SEDUTE

DELLE

AGRICOLTURA

(8 a )

MARTEDÌ 13 OTTOBRE

1964

Presidenza del Presidente
Di ROCCO

Interviene il Ministro dell'agricoltura
delle foreste Ferrari Aggradi.

e

La seduta ha inizio alle ore 18,15.
IN SEDE

REFERENTE

« Disposizioni per il riordinamento delle strutture
fondiarie e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (518). (Seguito).

Proseguendo la discussione degli articoli,
la Commissione prende in esame l'articolo 16, che prevede il diritto di prelazione a
favore dei lavoratori agricoli. Il senatore
Battaglia illustra — in luogo del senatore
Veronesi, assente — un emendamento soppressivo dell'articolo. Contro tale proposta
parlano il senatore Conte, il relatore Carelli
e il Ministro dell'agricoltura : quindi l'emendamento, messo ai voti, è respinto dalla
Commissione.
Il senatore Battaglia dà quindi ragione di
un emendamento subordinato del senatore
Veronesi — pur dichiarando» di non condividerne interamente il contenuto —: l'emendamento è sostitutivo dell'intero articolo e
tende a limitarne la portata. Contro l'emendamento parlano il senatore Gomez D'Ayala,
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il relatore Carelli e il Ministro dell'agricoltura. Infine, dopo un intervento del senatore
Grimaldi, l'emendamento è respinto.
Il senatore Conte illustra poi un suo emendamento, presentato anche a nome di altri
senatori comunisti, sostitutivo dei primi tre
commi dell'articolo e tendente a facilitare
l'esercizio del diritto di prelazione. Dopo
che il senatore Gomez d'Ayala ha chiarito
ulteriormente l'emendamento, parlano in
senso contrario ad esso il senatore Battaglia,
il relatore Carelli ed il Ministro Ferrari Agr
gradi. Quindi l'emendamento viene messo
in votazione ed è respinto.
Successivamente il senatore Cipolla illustra un suo emendamento al primo comma,
volto ad eliminare due tra le condizioni poste all'esercizio del diritto di prelazione:
l'oratore insiste, in particolare, sulle conseguenze, a suo avviso negative, del termine
minimo di sei anni di permanenza sul fondo, termine previsto nel testo ministeriale.
Contro l'emendamento parlano i senatori
Battaglia, Pugliese e Grimaldi, mentre a favore si pronuncia il senatore Conte; il Senatore Tortora ed il relatore Carelli riconoscono la fondatezza della preoccupazione espressa dal senatore Cipolla sulla lunghezza del termine di sei anni. Il ministro
Ferrari Aggradi si dichiara contrario allo
emendamento del senatore Cipolla (che messo ai voti è respinto); suggerisce però di ridurre il termine di permanenza sul fondo
a quattro anni, in modo da rendere più facile il diritto di prelazione. Il suggerimen-
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to del Ministro viene accolto dalla Commissione, con l'astensione dei senatori comunisti.
Il senatore Grimaldi dà quindi ragione di
un suo emendamento aggiuntivo, che, non
accettato né dal relatore né dal rappresentante del Governo, è respinto.
Vengono del pari respinti due emendamenti, di tenore analogo, presentati rispettivamente dai senatori Veronesi e Grimaldi ed illustrati dal senatore Battaglia.
Dopo aver approvato il secondo comma
dell'articolo 16, la Commissione affronta
l'esame del terzo comma, discutendo un
emendamento del senatore Gomez d'Ayala,
illustrato dallo stesso presentatore e dal senatore Cipolla e volto a portare a sessanta giorni il termine per manifestare la volontà di avvalersi del diritto di prelazione.
In seguito ad una richiesta di chiarimenti
avanzata dal senatore Pugliese sulle operazioni da compiersi nel termine suindicato,
il Ministro suggerisce di rinviare a domani
il proseguimento della discussione dell'articolo e la Commissione accetta la proposta.
La seduta termina alle ore 21,05.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2a Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere)
Mercoledì 14 ottobre 1964, ore 10
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
Deputato ZINCONE. — Norma transitoria per i praticanti giornalisti (755) {Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
I. Esame dei disegni di legge :
1. NENCIONI. — Modifica degli articoli
187 del Codice penale e 489 del Codice di
procedura penale per l'estensione dell'isti-
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tuto della provvisionale al giudizio penale (14).
2. PICCHIOTTI e PAPALIA. — Modifica aggiuntiva al secondo comma dell'articolo
489 del Codice di procedura penale in armonia con l'articolo 282, secondo comma,
del Codice di procedura civile (90).
3. MORVIDI. — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del Codice di procedura
civile (233).
4. JODICE ed altri. — Soppressione del
ruolo aiutanti ufficiali giudiziari ed inquadramento degli stessi nel ruolo degli
ufficiali giudiziari (384).
5. MARIS ed altri. — Misure transitorie
sui canoni di locazione degli immobili
adibiti ad attività artigianali, commerciali cooperativistiche e professionali (527).
6. Deputati BERLINGUER Mario; COCCIA
ed altri; PENNACCHINI ed altri. — Modifiche degli articoli 589 (omicidio colposo)
e 590 (lesioni personali colpose) del Codice penale (665) {Approvato dalla Camera dei deputati).
IL Esame delle domande di autorizzazione
a procedere in giudizio:
1. Contro il senatore Di PAOLANTONIO,
per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo, terzo
e quarto comma del Codice penale) {Documento 10).
2. Contro il senatore TURCHI, per il reato di manifestazioni fasciste (articolo 5
della legge 20 giugno 1952, n. 645) {Documento 11).
3. Contro il senatore GRAY, per concorso nel reato di diffamazione aggravata
commessa col mezzo della stampa (articoli 110, 595, secondo e terzo comma del
Codice penale e articolo 13 della legge 8
febbraio 1948, n. 47) {Doc. 12).
4. Contro l'onorevole NICOSIA, per il
reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale)
{Doc. 19).
5. Contro il senatore CAPONI, per i reati
di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale
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(articoli 341 primo e ultimo comma del
Codice penale), di promozione di una riunione in luogo pubblico senza preavviso
all'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (articolo 650 del
Codice penale), di istigazione a delinquere (articolo 414, primo comma e n. 2 del
Codice penale) {Doc. 20).
6. Contro i signori GUERIN Antonio e
GAY Silvio, il primo per il reato continuato di vilipendio del Parlamento a mezzo
della stampa (articolo 81 capoverso, 290 e
266, quarto comma n. 1, del Codice penale) ed entrambi per concorso in altro reato di vilipendio del Parlamento a mezzo
della stampa (articoli 57, 110, 290 e 266,
quarto comma, n. 1, del Codice penale)
{Doc. 21).
5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Mercoledì 14 ottobre 1964, ore 9,30
In sede

referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui
alle piccole e medie industrie (703).
II. Esame dei disegni di legge:
1. Revisione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie (723).
2. Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del
fondo per il finanziamento dell'industria
meccanica (EFIM) (775) {Approvato dalla
Camera dei deputati).
3. Modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società
esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (768).
4. Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (763).
5. Istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata (791).
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In sede

deliberante

Discussione dei disegni di legge:
1. Norme per le pensioni privilegiate ordinarie indirette ai genitori e ai collaterali dei militari deceduti in servizio e per
causa di servizio (204).
2. Esenzione dall'imposta di ricchezza
mobile delle borse di studio (264).
3. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963,
n. 1501, emanato ai sensi dell'articolo 42,
del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di
riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (354).
4. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1963,
n. 1502, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di
riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (355).
5. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1963, n. 1727, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1963-64 (356).
6. Modificazioni alla legge sul monopolio
dei sali e dei tabacchi (540).
7. Modifiche alla legge 23 aprile 1959,
n. 189, sull'ordinamento del Corpo della
guardia di finanza (541).
8. Disciplina dell'Ente « Fondo per gli
assegni vitalizi e istraordinari al personale
del lotto » (542).
9. Sistemazione delle contabilità speciali
delle Prefetture relative agli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1954-55 (554) {Approvato dalla Camera dei deputati).
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10. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964,
n. 34, emanato ai sensi dell'articolo 42 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato, per
prelevamento dal fondo di riserva per le
spese impreviste dell'esercizio finanziario
1963-64 (577).
11. Utilizzazione di lire 250 milioni per
le ordinarie esigenze connesse all'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale
azionista (609) {Approvato dalla Camera
dei deputati).
12. Deputati SALIZZONI e BERSANI. —
Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore dell'Istituto Salesiano della Beata Vergine di San Luca, con sede
in Bologna, una porzione del compendio
patrimoniale disponibile dello Stato, sito
in Ferrara, Corso Porta Po (613) {Approvato dalla Camera dei deputati).
13. Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio ed a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e dell'annessa Sezione per
il credito agrario di miglioramento (765)
{Approvato dalla Camera dei deputati).
6a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)
Mercoledì 14 ottobre 1964, ore 10
In sede
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deliberante

I. Discussione del disegno di legge:
Deputati CODIGNOLA e FUSARO. — Norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti
tecnico-pratici e di arte applicata, con
conseguente acquisizione di nuove cattedre, e provvedimenti in favore di alcune
categorie di insegnanti non di ruolo delle
soppresse scuole di avviamento professionale (761) {Approvato dalla Camera dei
deputati).
IL Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. Deputati LEONE Raffaele ed altri. —
Interpretazione autentica degli articoli 11,
12, 20 e 22 della legge 28 luglio 1961,

n. 831, e relative norme di applicazione
(656) {Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Norme concernenti taluni servizi di
competenza dell'Amministrazione statale
delle antichità e belle arti (652).
3. Sistemazione del personale di scuole
d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica (536).
In sede

referente

I. Esame dei disegni di legge:
1. Deputati GRILLI Antonio ed altri, TiTOMANLIO Vittoria ed altri. — Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928,
n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali (509) {Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Istituzione del ruolo dei professori
aggregati per le Università e gli Istituti
di istruzione universitaria (696).
3. FORTUNATI ed altri. — Istituzione del
ruolo dei professori universitari aggregati (282).
4. MAIER. — Revisione della carriera dei
segretari ragionieri economi degli istituti
e delle scuole d'istruzione tecnica e professionale (368).
IL Seguito dell'esame del disegno di legge:
ed altri. — Passaggio nei ruoli
degli Istituti tecnici femminili delle insegnanti incluse nelle graduatorie del concorso a cattedre d'insegnamento nelle
scuole professionali femminili (415).
MONETI

8a Commissione permanente
(Agricoltura e foreste)
Mercoledì 14 ottobre 1964, ore 9,30
In sede referente
Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiarie e per lo sviluppo
della proprietà coltivatrice (518).
2. Autorizzazione di spesa per le attività degli Enti di sviluppo (519).
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3. COMPAGNONI ed altri. — Norme per
la determinazione dei canoni per l'affrancazione dei fondi gravati da canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni
fondiarie perpetue (281).
In sede

consultiva

Parere sui disegni di legge :
1. DE LUCA Angelo ed altri. — Provvedimenti straordinari per l'Abruzzo e il Molise (39).
2. FIORE ed altri. — Miglioramenti dei
trattamenti di pensione e riforma dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti (316).
3. MARULLO. -— Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati presso gli enti di diritto pubblico già
operanti nel settore dell'agricoltura da
parte del personale attualmente alle dipendenze dello Stato (352).
4. BATTAGLIA. — Estensione della indennità di alloggio ai sottufficiali, appuntati
e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia
di finanza, degli agenti di custodia, alle
guardie del Corpo forestale in pensione
(359).
5. ZANNINI ed altri. — Concessione di
indennizzi agli ex titolari di concessioni
agricole in Cirenaica, perdute per effetto
dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956,
ed ai titolari di proprietà agricole in Cirenaica, che non abbiano ottenuto dopo
l'Accordo il materiale godimento e la diretta disponibilità dei loro beni (403).
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2. CARELLI ed altri. — Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in
materia di assegni familiari (221).
In sede referente
I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. ViDALi e FIORE. — Riconoscimento
ai fini previdenziali del servizio militare
obbligatorio prestato nelle Forze armate
dell'ex Impero austro-ungarico dal 25
maggio 1915 al 1° luglio 1920 (73).
2. INIZIATIVA POPOLARE. — Parificazione
e miglioramento dei trattamenti previdenziali dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura (425).
3. FIORE ed altri. — Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dalla assicurazione invalidità
e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione (209).
4. INIZIATIVA POPOLARE. — Giusta valutazione della capacità lavorativa della donna contadina (182).
IL Esame dei disegni di legge:
1. CALEFFI ed altri. — Istituzione dell'Ispettorato centrale del lavoro presso
il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale (583).
2. FIORE. — Modifiche agli articoli 19 e
20 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, concernenti l'assistenza personale continuativa ai grandi invalidi del lavoro (717).

10a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

l l a Commissione permanente
(Igiene e sanità)

Mercoledì 14 ottobre 1964, ore 10

Mercoledì 14 ottobre 1964, ore 9,30

In sede

deliberante

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. BERNARDINETTI ed altri. — Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani
di guerra (328).

1. Compenso per il personale incaricato di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del fun-
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zionamento dei servizi medico-scolastici
(462).
2. Modifiche ed integrazioni alla legge
10 luglio 1960, n. 736, per la iscrizione all'Albo dei sanitari italiani residenti all'estero (655) {Approvato dalla Camera
dei deputati).
3. FERRINO e CAROLI. — Modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli
Ordini delle professioni sanitarie (63).

In sede

referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:
AUDISIO ed altri. — Divieto della produzione, commercio ed uso di anticrittogamici a base di ditiocarbammati (53).

Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,,

