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«Modifiche al'le norme speC'ÌaJi per l'asse~
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gnaziDne dei cDmparti nel piano. rego.latDre di
Messina» (889~B) (AplJJrovato dalla 7a Com~
missione permanente d,el Senato e modificato
dalla VII Comrruissione permanente dellJa Ca-
mera dei d.eputat'i);

«MDdifiche a dispDsiziDni della legge urba~
nistica 17 a,gostD 1942, n. 115'0, sui piani regD~
latDri e della legge 27 DttDbre 1951, n. 14'02, sui
piani di ricostruziDne» (1283).

« Sulle agevDlaziDni tributarie e cDncessiDni
di mutui all'Istituto. naziDnale autDnDmD delle
ca>s,epDpDla,ri per i mutilati e gli invalidi per
servizio.» (1284), d'iniziativa dei deputati De
Cocci ed altri;

« N orme per la esecuziDne dei lavDri di CD~
struzione della nUDva sede del Ministero della
marina mercantile» (1285).

Questi disegni di legge saranno. stampati, di-
stribuiti ed assegnati alle CDmmissioni compe~
tenti.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. CDmunicD che è stato pre~
sentato il seguente disegno. di legge, di inizia~
tiva dei senatDri RDffi, Barde11ini. CanDnica,
Ciasca, Spallicci e ZanDtti Bianco:

« CDncessiDne di un cDntributD straDrd1l1ariD
al CDmitatD per le DnDranze a BiagiD l~osset~
ti» (1282).

Questo. disegno. di legge sarà stampato., di~
stribuitD ed assegnato. alla CDmmissiDne CDm~
petente.

Deferimento di disegno di legge
all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. CDmunicD ehe, valendDmi
della f.acDltà CDnferitami dal RegDlamentD,
ho deferito all'esame e all'a:pprovazione del~
la 7~ Commis1siDne permanente (LaiVori pub~
blici, trasporti, poste e teleCDmunicaziDni e
marina mercantile) il seguente disegno. dI
legge:

« Modifiche a disposizioni della legge urba~
ni,stica 17 agosto 1942, n. 115'0, sui plani re~
golatori e della legge 27 Dttobre 1951, n. 14'02,
sui p,iani di ricDstruziDne» (1283).

Rimessione di disegno di legge all' Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che Il Governo ha
chiesto che il disegno di legge,: «Proroga del
termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, nu~
mero 823, per il godimento delle agevDlazioni
tributanie previste dal decreto legislatIvo luo~
gotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni» (1187), di
iniziativa del deputato Camang,i, già àeferitD
all'esame e all'approvazione della 7a Commis~
siDne permanente (Lavori pubblici, trasporti,
poste e teleCDmunicazioni e marina mercantile),
sia invece discusso e vDtato in Assemblea.

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

BRESIDENTE. CDmunico che, nelle sedute
di stamane, le CDmmissiDni permanenti hanno
esaminato. ed approvato i seguenti disegni di
legge:

6a Commissione permanente (1struziDne pub~
bllea e belle arti):

«Determinazio.ne dei titoli di studio. DCCDr~
renti per l'accesso. ai .ruDli speciali transitDri
del persDnale incaricato. degli insegnamenti
speciali nelle scuDle elementari» (12'03), d',ini~
ziativa dei deputati Buzzi ed altri;

« PrDvvidenze per la diffusiDne della cultura
italiana all'estero.» (1218);

«AbilitaziDne prDvvisoria all'esercizio. p;rD~
fessiDnale per i laureati dell'anno. accademico
1954~55» (1264), d'iniziativa del senatDre Giar~
dina;

«IstituziDne di un posto' di prDfessore di
rUDID e di un pDSto. di assistente DrdinariD
presso la Facoltà di economia e comme.rcio
dell'Università di Roma» (127'0);

7a Commissione permanente (Lavori pub~
blici, trasPDrti, poste e telecomunicazioni e ma~
rina mercantile) :

«EstensiDne del diritto di opziDne previsto
dall'articDlo 12 della legge 25 luglio. 1952,
n. 915, ai pensiDnati della Cassa nazionale del~
la previdenza marinara, esonerati dal servizio
fra il r gennaio. 1946 e il r agDstD 1952»
(124'0), d'iniziativa del deputato Rubinacci;
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«Modificazioni ed aggiunte ai regi decreti
16 giugno 1938, n. 1274, e 16 giugno 1938,
n. 1275, relativi al trattamento del personale
dipendente dal Ministero delle paste e del~
le telecomunicazioni in caso di infortunio»
(1241).

Ritiro di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che il senatore
Lorenzi ha di,chiarato" anche a nome degli altri
firmatari, di ritirare il seguente disegno di
le~~e da lui prelsentato:

«Provvedimenti a favore degli abitantI in
grotte, bara1ccihe, casani e riooveri malsani»
(364).

Tale disegno di legge 'sarà, quindi, cancellato
dall'ordine del giorno.

Presentazione di disegno di legge.

MORO, Min'istro di g'razia e giustizia. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, Mim'st?'o di grazia e giustizia. Ho
l'onare di presentare al Senato il seguente di~
segno di legge:

«Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951,
n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudi~
ziari e degli aiutanti ufficialI gmdiziari» (1286).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mini~
stro di grazia e giustizia della presentazione
del predetto disegno di legge, che sarà stam~
pato, distribuito ed as,segnato alla Commis~
sione competente.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Soppressione e messa in liquidazione di enti
di diritto pubblico e di altri enti sotto qual~
siasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello
Stato e comunque interessanti la finanza sta~
tale» (319).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Soppres~
siane e messa in liquidaziane di enti di diritto

pubblica e di altri enti satta qualsiasi farma
costituiti, saggetti a vigIlanza della Stata e
comunque interessanti la finanza statale ».

TRABUCGHI, relato1'e. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

TRABUCCHI, relatorre. Signor Presidente,
in relaziane alle ri,chieste che nella seduta di
ie,1'i sono state effettuate perchè si desse un
elenco degli enti ai quali si poteva pensare che
potesse essere applicata il disegno di legge, io
posso oggi, come avevo promesso ieri sera di
fare, dare lettura di un elenco di Enti che ci
è stato trasmeSiSO dal Ministero del tesoro, che
non è nè un elenco ufficiale nè un allegato della
relazione. Il disegno di legge vi propone di sta~
bilire delle norme per la messa in liquidaziane
o per l'acceleramento della liquidazione di enti
pe.r cui si realizzino certi presupposti che sono
enunciati nel disegno di legge stesso e che pos~
sono è'Ssere eventualmente modificati dal Se~
nato.

In relazione a quei presupposti e alle notizie
,che il Ministero del tesoro ha, la stesso Mini~
stro ha dato in forma indicativa tre elenchi
di enti, quello degli enti già in liquidazione per
i quali può essere utile adottare la procedura
prevista dallo schema di disegno di legge per
giungere alla sollecita chiusura della liquida~
zione, un secondo elenco di enti che possono
essere presi in considerazione per la liquida~
zione in quanta SI constatI che si realizzino
per essi le circostanze che dov.ranno essere
determinate nel disegno dI legge, un terzo
elenco di enti di cui dovrà essere esaminata
la posizione o per una riorganizzazione o per
vedere se anche qui si realizzino le circ(1stanz(~
che saranno determinate dal disegno di legge
per la loro eventuale messa in liquidazione.

Come dicevo, questo elenco non fa parte della
relazione perchè non è frutto di una indagine
fatta dalla Commissione, la quale non aveva
l'mcarico di farla perchè oggi si deve discu~
tere in line81 !t€orÌ'ca e si deve prediisparre
quindI una norma di natura generale, nè ha
un caratte.re ufficiale perchè non intende liml~
tare a questi enti la .possibilità di soppressione,
anche perchè possono modifi,carsi col tempo le
circostanze di enti che attualmente sono vitalI
o può ritenersi, a Iseguito di più attento esame,
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che nOonsi verifichino le circostanze che do~
vrannQo essere stabilite con la legge in esame
per alcuni degli enti qui ind1cati; lIlè tè uni
elenco limitativo dei poteri che vengono even~
tualmente dati al Governo per la soppressiQone
perchè quei poteri sono connessi non ad una
elencazione, ma alla esistenza o meno di circo~
stanze che devQonoessere determinate specifi~
catamente attraverso il dirsegno di legge.

Con questa premessa per cui la lettum è
mantenuta nel semplice ordine di una comu~
nicazione che i membri della Commissione fi~
nanze e tesoro hanno. già avuto sei o sette mesi
fa, quando si è discusso in Commissione di
questo disegno di legge, e che per alcuni altri
membri può eSrsere la prima volta che viene
fatta, io mi permetterò di leggere questi elen~
chi. Ne ho fatto preparare anche alcune copie
per la distribuzione ai capi Gruppo; comunque
attraverso. il resoconto della seduta l'elenco di~
verrà acquisito agli atti del Senato.

Enti gcà in liquidazione per cui può essere
utile adottare la procedura prevista dallo sche~
ma di disegno di legge per giuhgere alla chiu~
sura ~ sarebbero quelli che stanno in stato
perpetuo di autolisi ~: «Associazione nazio~
naIe enti economici dell'agricoltura, Ente eco~
nomico per la cereali coltura, Ente economico
fibre teSrsili, Ente economico Qolivicoltura, Ente
economico ortofrutticoltura, Ente economico pa~
storizia, Ente economico viticoltura, Ente eco~
nomioo zootecnia, Associazione nazionale dei
consorzi provinciaJi macellai per le carni Conso~
carni), Consorzi provinciali tra macellai per le
carni (Coproma) (una trentina), Ente stam~
pa, Ufficio nazionale statistico dell'agricoltura
(U.N.S.E.A.), Consorzio distillatori spiriti se~
conda categoria, Ufficio distribuzIOne cereali
farine e paste, Ufficio controllo formaggi
(U.C'.O.F.), Società anonima ente industrIe at~
tività agrarie, Società di navigazione aerea

" Ala Italiana" (ex "Ala Littoria "), Società
forfurolo alcool e derivati (F.A.D.), Società
per lo sviluppo dell'impiego dei carboni ita~
liani (S.LC.I), Società mineraria carbonifera
(AR.S.A.), Ente approvvigionamento carboni,
Azienda carboni italiani (A.C.I.), Azienda li~
gniti italiane (AL.I.), Ente di colonizzazione
Puglia d'EtiopIa, Ente di colonizzazione Ro~
magna d'Etiopia, Uffici provinciali autotI"a~

sporti, Società di importazioni ed esportazioni
bestiame (S.A.LB.), Società anonima impianti
lavorazione caffè dell'Impero (LL.C.I.), Com~
missariato regionale combustibili solidi per il
Piemonte» .

Cl sono poi le ex organizzazioni sindacali
fasciste, le cui denominazioni portano tutte
l'aggettivo «fascista» che in questo elenco è
stato soppresso: «Confederazione degli indu~
striali, Federazione dirigenti aziende indu~
striali, Confederazione degli agricoltori, Con~
federazione dei lavoratori dell' agricQoltura,
Confederazione dei commercianti, Confedera~
z.ione aziende di credito, Confederazione la~
vo.ratori aziende di credito e di assicura~

I zioni, Confederazione lavoratorrir dell'industria,
Confederazione lavoratori del commercio,
Confederaz,ione generale del lavoro ~ tee-

nica ~ arti, Confederazione professionisti ed
artisti, Federazione esercenti imprese elet~
triche, Federazione aziende industriali muni~
cipalizzate e delle aziende municipalizzate tra~
sporti, Federazione delle Casse di rispa,rmio,
Federazione delle Casse rurali, Federazione
delle Ba~che popolari, Federazione dei servizi
tributari, Fede,razione dei dirigenti aziende
commerciaLi, ». Questi sono gli Enti di cui è in
corso la liquidazione, liquidazione che il Mini~
stel'o del tesoro pensa di avooare a sè onde
nell'anno 3500 non sia ancora in corso. (Ila~
rità).

Poi ci sarebbero Enti e Società che il Mini~
stel'o del tesoro pensa si possano prendere in
considerazione per vedere se si realizzano per
loro quelle circostanze pe,r le quali potrebbero
essere messi in liquidazione. L'elenco inizia
con la Gestione raggruppramento autocarri
(G.R.A.), per la quale vi è attualmente in di~
scussione un Clisegno di legge; la cosiddetta
C.I.N.E.S., Società per azioni; l' Ente na~
zionale industrie turistiche ed albe,rghiere
(E.N.I.T.E.A.); gli Esercizi cmematografici
italiani, Società per azioni (E.C.I.); l'Ente
nazionale distribuzione medicinali alleati (E.N.
D.LM.E.A); l'Ente di gestione e liquidaziQone
immobiliare, tanto caro al senatore Braiten-
berg (E.G.E.L.L); la Società per azioni farine
alimentari integrative (S.A.F.A.L); la Società
per azioni immobiliare ~ Via Assisi (S.I.V.A.);
la Società agricola forestale per le piante cel~
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1u10slae ,carta (S.A.F.); la Società linee aeree
transcontinentali italiane (L.A.T.I.); la Società
coloniale italiana (S.C.I.) e affiliate le Società
agricola e Società coloniale italiana; l'Agenzia
Stefani, che sarebbe la nonna del' A.N.S.A.;
l'Ente di colonizzazione Veneto d'Etiopia; la
Compagnia nazionale per il cotone d'Etiopia;
la Società anonima commercio adriatico; l'En~
te finanziario consorzi agrari; la Società rac-
colta sp.arto alfa; la Società per azioni imprese
etiopiche; la Società mineraria italo~tedesca;
la Società industrie tessili Musa Ensete e af~
fini; la Sacietà nazionale d'Etiapia.

Vi è un terzo elenco di Enti e Sacietà di cui
occorre esaminare la posizione ai fini ,qi una
eventuale riorganizzazione o anche per un
eventuale Is.cioglimento. Qui vi sona: l'Azienda
generale italiana risi era per l'esportazione
(A.G.I.R.E.); FErrte nazionale serico; l'Ente
autotrasporti me.rci (E.A.M.); l'Istituto nazio~
naIe del dramma antico; l'Istituto di medicina
sociale; l'Ente nazionale artigianato e piccole
industrie; la Fondazione figli degli italiani al~
l'estero; il Consorzio nazionale produttori ca~
napa; l'Ente nazionale r.isi; la Società produt~
tori riso italiano (S.A.P.R.I.); le Sezioni pro~
vinci ali dell'alimentazione, che sono in numero
di 91 e vivono ancora; la Società per il com-
mercio e transito marittimo con l'Africa ita~
liana.

Come ho detto, non è che l'elenco sia defini~
tivo in quanto, a seconda anche delle clausole
che saranno introdotte nel disegno di legge,
l'elenco ,stesso potrà essere o limitato o aumen~
tatoo Quindi non si può in nessuna maniera
ritenere che l'elenco faccia parte del disegno
di legge nè della reLazione; ne ho dato lettura
perchè tutti i signori senatori possano avere
al massimo una certa idea di quella che può
essere la portata immediata del disegno di
legge.

BITOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Signor Presidente, non mi pare
che la sospensiva richiesta ieri possa ritenersi
supe,rata per il fatto che or ora il relatore se~
natore Trabuochi .ciha letto un elenco nel quale

sono compresi circa 79 Enti che, secondo il Mi~
nistro del tesorO', sarebbero suscettibili di es~
sere incamerati con tutti i loro beni negli
organi appropriati dello stesso Ministero del
tesoro. È un problema complesso e non è pos~
sibile affrontar10 immediatamente in tutti i
suO'i più minuti particolari. L'elenco che ci è
,stato fornito comprende Enti importantissimi,
che hanno beni immensi e dobbiamo essere in
condizioni di vedere la cosa in tutti i SUOl
aspetti, pokhè la questione riguarda anche un
nume.ro assai rilevante di dipendenti che, in
base alla legge, verrebbero sistemati automa~
ticamente e licenziati.

Nan ,intendo ora entrare nel merito: mi ri~
servo di farlo quando si arriverà alla discus~
sione. Vorrei solo chiedere alla cortesia del
signor Pre,sidente ed anche al Ministro del te~
sora, che voglia concederci una proroga della
di,scussione affinchè si possa, con cognizione
di causa, prendere conoscenza dell'elenco degli
Enti (elenco sia pure a carattere indicativo),
che ci è stato letto quest'oggi, per poter fare
una discussione approfandita, .come il disegno
di legge merita.

MANCINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

MANCINELLI. Anche io ritengo che con gli
elementi offertici dal relatore non si sia affatto
sciolta la ragione della saspensiV1a che ieri ab--
biamo chiesto. TI relatore ci ha presentato in
forma breve un elenco di Enti, elenco che, egli
ha detto, non fa assolutamente parte della rela~
zione, nè tanto meno del disegno di legge. Elen~
co indicativo: egli ha r.ipetuto più volte questa
parola. In ogni modo è qualche cosa che offre
al Senato la passibilità di valutare l'importanza
del disegno di legge, la sùa portata, le sue pos~
sibUi ripercussioni. Ieri ebbi l'onore di chie~
dere che il Governo presentas1se al P'arlamento
l'elenco di tutti gli Enti esistenti che sono o a
compartecipazione statale o comunque interes~
sano la finanza statale. Tale richiesta è stata
fatta più volte e in quest'a legislatura e nella
precedente. Tutti sanno che esiste una quantità
imprecisata di Enti di diverso carattere e di
diversa origine, e noi stessi di' questa parte
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più volte abbiamo sollecitato anche la liquida~
zione e la soppressione di molti di essi. Oggi
ci troviamo di fronte ad una richiesta del Go~
verno per avere mano libera nella liquidazione,
nel mantenimento, nella gestione e nella alie-
nazione del patrimonio di molti di questi Enti,
in base a certi criteri. Ma noi non possiamo che
mantenere la posizione assunta ieri, e cioè che
si rende necessaria da parte del Governo la
comunicazione al Parlamento di tutti gli enti
e1sistenti, non solo di quelli che, secondo un
giudizio precostituito del Governo, possono es~
sere oggetto della legge che è dinanzi a noi,
ma di tutti gli enti esistenti perchè il Parla~
mento e l'opinione pubblica debbono avere un
quadro completo della situazione. Si tratta di
un problema molto grave, economico, ammini~
strativo e forse anche politico. Ripetiamo che
noi non siamo qui ad ostacolare l'opera del
Governo per la soppressione di enti che non
hanno più ragione di essere, perchè noi stessi
l'abbiamo Isollecitata pIÙ volte. Noi non voglia~
mo neppure ritardare l'opera del Governo, ma
rivendichiamo il diritto dì conoscere esatta~
mente la situazione.

L'onorevole Bitossi ha detto che Cl sono dei
grossi interessi. Innanzitutto ci sono degli inte-
ressi patrimoni ali. Alcuni di questi enti hanno
un patrimonio molto ingente in mobili ed in
attrezzature, altri possiedono addirittura sta~
bilimenti. Così un ente di cui ho inteso far qui
il nome, quello per la lavorazione della carne
hovma, aveva degli stabilimenti e non ISOche
fine abbiano fatto. Ci so.no poi gli interessi del
personale. Pertanto il Governo, assieme al~
l'elenco di tutti gli enti esistenti, dovrebbe
comunica.re al Senato la ,consistenza di questi
enti e l'entità del personale dipendente. Noi
non possiamo non preoccuparci della sorte di
questo personale che il disegno di legge liquh:la
con molta speditezza e con mi,sera indennità.

Per tutte que.ste considerazioni io credo che
sia giusto, se vogliamo legiferare con senso di
responsabilità e non in modo avventato, che il
Governo ci dia un lasso di tempo per esaminare
l'elenco .che ci ha dato, anzi che lo integri e ce
lo ripres.enti in forma ufficiale. Io c:redo infatti
che sia un fatto nuovo che il Governo faccia
una comunicazione di tale portata attraverso
un document,o dattilascritta consegnato brevi

manu, documento >chenon ha nessun carattere
ufficiale, non fa parte nè della relaziane, nè
del disegno di legge. È una notizia che pote-
vamo leggere anche su qualche giornale.

Mi pare quindi >che, per ris'petto al Parla~
mento e per la serietà che dabbiama portare
nei nostri lavori, il Governa respansabilmente
deve comunicarci l'elenco can i naminativi di
tutti gli enti esistenti, con natizie sulla loro.
consistenza e sul persanale dipendente.

Tutto questo implica del tempo., nan dico
malto, ma nan un giarna o due, alcuni giarni
almeno, tanta quanto sia necessario al Go~
verno per integrare le comunicazioni che ci
ha fatta in una farma che noi non possiamo.
ammettere, e al Senato per studiare gli ele~
menti che ci saranno afferti.

Aggiunga un'altra 'consideraziane. IÈ noto
che il Cansiglia dei Ministri sta elabaranda un
disegno di legge per la creazione del Ministero
delle partecipaziani statali. Non sa se la ;pre~
sente legge nan possa essere rinviata al mo~
mento in ,cui il Gaverno avrà presentata il di~
segno di legge per la creazione di tale Mirni~
stero. Pensa però che il Senato. debba cansi~
de.mre la cosa anche 'sotto questo aspetto.

Perconc1udere, io chiedo, a nome del mia
Gruppo, che la discussione di questo disegno
di legge SIa rinviata sine die, ma a termine
breve, per consenso camune, p'erchè il Senato
passa decidere >can cognizione di causa e can
quel senso di respansabilità che l'importanza
della materia esige.

CANEVARI. Damando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

CANEVARI. Signor Presidente, io. non ho
preso la parala pex oppormi alla presa in can-
siderazione ed alla discussiane di questo dise~
gna di legge. Riconosco l'importanza del prav~
vedimenta e che una certa urgenza deve essere
pure ammessa per la discussione. Sono preoc~
cupato invece perchè ho rilevato, nella lettura
dell'elenco, testè fatta dal relatore, delle società
e degli enti che si )J>J'esumedovrebbero eSisere
sottoposti ai provvedimenti che stiamo per
esaminare, che di tale elenco fanno parte anche
enti che già si trovano deferiti, per la eventuale
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loro trasformazione o per la loro liquidazione,
alla discussione e decisione delle competenti
Commi.ssioni permanenti. Desidero essere assi~
curato su questo punto. Desidero cioè che sia
ben chiarito che, se un provvedimento di tale
natura fosse già sottoposto alla competente
CommissIOne permanente, il caso non può es~
s,ere oggetto di altro provvedimento contrario
conferito al Governo.

Dopo questo chIarimento, riconoscendo l'ur~
genza del provvedimento, sarò per l'immediab
sua discussione.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUrINI. Mi pare di aver sentIto che sulla
opportunità di rinviare di qualche giorno, a
dopo le feste, la di,scussione di questo disegno
di legge ci sia un accordo pacifico tra tutte le
parti. Se così fosse, non dovremmo votare una.
proposta di sospensiva, ma soltanto limitare i
a rivolgere una preghiera all'onorevole Minl~
stro perchè, nella eventualità che la discussIOne
di questo disegno di legge venisse prorogata, ci
venissero offerti dei chiarimenti oltre quelli
forniti.ci OggI dall'onorevole relatore, anche in
ordine a quel che rappresenta l'ammontare del
risparmio che farebbe Il Tesoro, nella pro&pet~
tiva di una elimmazione o di uno scioglimento
di alcuni di queglI enti di cui si parla nella rela~
ZIOneministeriale in questi termini: «soltanto
pochi di detti entI, dopo la iniziale provvista
di mezzi finanziari per il funzionamento, hanno
potuto acquistare, mediante lo ,svolgimento di
attività redditizie, una sufficiente autonomia
economI,ca e finanziaria; la maggIOranza, in~
vece, nel discutibIle presupposto di p-ersegui,re
finalItà di interesse nazionale, continua ad at~
tingere i mezzi di esistenza da successivi ap~
porti dello Stato ». Ora, questa è un'afferma~
zione molto grave, che ci mette dinanzi ad una
sItuazione in vIrtù della quale lo Stato deve
erogare cospicui mezzi a molte di queste società,
che, secondo la relazIOne, costituiscono la mag~
gioranza. Io vorrei dunque rivolgere una pre~
ghiera al Ministro del tesoro, nell'ipotesi che si
fa,ccia questo rinvio: e cioè che, quando tor~
nerà in discussione questo disegno di legge, ci

metta in ,grado dicono&cere l'ammontare ap~
prossimativo ~ poichè non è possibile cono~
scerne l'ammontare preciso ~ del rispa,rmio
che farebbe il Tesoro quando vemsse a ces~
sare l'erogazione di questi concorsi finanziari.

La .richiesta mi sembra molto Importante
perchè nel momento in cui abbiamo bIsogno di
molti denari per far fronte a delle spese che
tutti riteniamo indifferibili ed i'lldilazionabili
(ad esempio quella per gli ,statali), e per le qua~
li dobbiamo ricorrere a dei mezzi di tassazione
che, a mio parere, non sono estremamente po~
polari, il poter attinge.re invece questi mezzi
,da fonti di tal genere potrebbe sollevare il
bilancio dello Stato da una situazione finan~
ziaria notevolmente sena.

gcco il motivo per cui io vorrei sapere dal
Mimstro del tesoro, presso a poco, quanti sa~
l'ebbero i milioni o i miliardi che ver,rebbero
risparmiati il giorno in cui si facesse luogo a
questa liquidazione.

PRESIDENTE. Mi perdoni,s.enatore Tu~
pini: ella ha detto che sarebbe stato raggiunto
Implicitamente un accordo sul rinvio della di~
seussione. Ora, vi sono due proposte di sos:pen.
siva: l'una, avanzata dal senatore Bitossi, che
tende a rinviare la discussione pe,r alcuni giorni
o per alcune settimane al fine di permettere uno
studio approfondito ,deJl'elenco già fornito; l'al~
tra, formulata dal senatore Mancinelli, che è
molto più va,sir!;a,m quanto tende a rinviare la
dIScussione in attesa che il Governo fornisca
l'elenco di tutti gli enti, di qualsiasi' genere ~
natura, che gravitano nell'orbita dello Stato.
Vo.rrei sapere se l'accordo cui ella ha accen~
nato riguardi la prima proposta o la seconda.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

TUPINI. In ordine alla sospensiva, ritengo
che allo stato il Senato non sia in condizione
di discutere subito, o nell'immediato domam,
questo ,disegno di legge, in vi,s,ta anche delle
richieste che sono state rivolte al Ministro del
tesoro perchè ci fornisca delle informazi'oni più
vaste, compresa quella ,che ho avuto l'onore di
rivolgergli io poco fa.
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Personalmente, io sono pronto anche a di~
scutere oggi, se il Ministro del tes'Oro lo desi~
dera; per conto mio, sono a disposizione. Però,
nell'ipotes,i che si debba rinviare la discussione,
qualunque sia la forma del rinvio ~ o sospen~
&iva, o tacito consenso, o esplicito consenso fra
il Governo e le varie parti che domandano
questo rinvio ~ io insisto nel chiedere al Mini~
stro del tesoro di completare la sua ,relazione,
fornendoci quegli elementi ,che ho avuto l'onorE'
di indicargli. '

GAVA, Ministro del tesoro. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, Ministro del tesoro. Quando, nel cor~
so della ,seduta di ieri, ho udito le richieste dei
senato,ri Bitossi e Mancinelli circa la comuni-
cazione di un elenco degli enti che avrebbero
potuto essere contemplati dal disegno di legge
in discu&sione, vi ho immediatamente aderito,
perchè ritengo opportuno che dall'elencazionè
degli enti si comprenda la portata del prov~
vedimento che il Senato è sul punto di votare.
E questo per dimostrare che non vi era nes~
suna volontà da parte del Governo di tenere
seg.reti, o anche soltanto riservati, atti ammi~
nistrativi che intende compiere in virtù di que--
'sta legge.

11 Ministero del tesoro aveva comunicato
già da alcuni mesi ufficialmente, nei modi
che sona sOlliti ,ad essere seguiti, >l'elenoa degli

.enti di passibile competenza del disegno di
[egge in discussione. E risulta lal Ministro
del tesoro che questo elenco fu letto...

PRESIDENTE. Ciò figura, ,certamente an~
che dagli atti parlamentari. Ess'endo stato
letto Po.co fa tale elenco, esso diventa' un atto
ufficia.le.

GAVA, Mini.stro Idel te8JO'f'o.'Pertanto, .la
questione aVianzata dal senatore Mancineni
ciroca la forma ,privata 'a ufficia[,e mi sembra
,superata per l'es,a-tta .osservazione' che ha fatto
l'onorevale' Presidente. Oggi l'elenco è acqui~
sito ai ,resaconti del Senato, e non c'è più da
discutere.

Quali enti 'noi abbiamo indkato ,alla 5" Com~
missione del Senato? Tutti gli enti? N o! Mi
sembreroebbe dannoso fare il contrario per~
chè presentare un ,lungo elenco significa tur~
bare la vita dl enti che sono e roestano fuari
dalQe ipotesi di questo disegno di legge per~
chè nè contemplano s:CO'picessati o nOonpiù
persegui bili, nè si trovano in condizioni eco-
nomiche di grave dissesto, nè si trovano nella
condizione di non poter canseguire i propri
se,api statutari. Viceversa il Ministero del
tesoro ha voluto pre'sentare al Senato e poi
pres,enterà alLa Camer,a l'elenco di quegli
enti che, secondo i,l sua giudizio, potrebbero
essere presi in quaJ.che m'Odo in considera-
zione in e'secuzione de}la le1gge che le Camere
dovrebbero votare. L'elenco è esemplifi,cativo
e non tassativo, è un elenca non assoluta~
mente completo perchè damani altri enti, at~
tualmente non capit.ati satta il giudizio della
p'ubbHca amministroazione, potroebbero essere
passibili di scioglimento e di liquidazione, an~
che perchè potrebbero mutare le loro. condi~
zioni economiche. Vellenca che abbiamo. pre-.
sentato è il più ampio che si poteva p'resen~
tare in questo ,momento e credo che riguardi
,circa 200 enti sotto le ,tre ipotesi. È su questo
che richiamiama la attenzione del Senato.

Il disegno di legge sul Ministero delle ,par~
tecipazioni non solo è stata elaborato dal Go-
verno ma è stato presentato alla Camera ed è
stato già dis,cusso dalla competente CommiSiSio~
ne. Ma tra il disegno di legge per la costituzione
del Ministero delle plart€CÌpazioni e questo di~
segno di legge non vi è al~una ,connessione.
Lì si tratta di un Ministero ,che dovrà ammi~
ni.st~are enti 'Vivi e vitali i quali dovranno
continuare ad aver'e un peso e un siwnificato
nella vita politica €Iconomica italiana. Qui si
tratta di porre in Ji,quidazione enti che non
hanno alcun signi,fi,cato, cheoono in dissesto
inguaribile, che non possono raggiungere gli
scopi per cui erano stati c.ostituiti o in cui
Q'avvenuto ra'ggiungimento degli scopi faces~
sa~e l'utilità di sopravvivenza degU €nti stessi.
Si tratta quindi di due categorie distinte.

Qual1to alla preoccupazione del senatore Ca~
nevari, devo dare atto, per doverosa co,rret~
tezza parlamentare, che I:addove vi sia un
qualche provvedimento governativo sattoposto
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aH'approvazione deHe Camere, came per esem~
pio queJla che si riferis,ce ail G.R.A., che gli
sta molto a cuore, il Gaverno, per ragiani di
carrettezza, davrà uniformarsi alla decisione
del Parl.a;mento. Can questo nan intendo asso~
lutamente ammettere che si possa, in rela~
ziane a questo disegno di Jegge, fare una' di~
scussiane specifica suHa opportunità o meno
dello sciaglimento dei singali enti elencati.
Il Parlamenta è lIbero di discut,ere sui prin~
cipi fandamentali e ,sulle norme obiettive che
H Gaverno sottopone aHa sua deliberazione;
ma è evidente che uQa vol,ta lac,cettato H siste~
ma che il Gover:no propane, sarebbe inammis~
sibile una discussione del ,casa per casa senza
amdar fuori della regala della divisione, intesa
in senso corretto, dei poteri tra il .legislativo
e l'esecutiva. Il Parlamento, insomma, darà
le narme obiettive in base ,a cui H Governo
davrà rego.larsi, ma è evidente che la ,respon~
sabilità de'gli atti amministrativi conseguen~
ziali deve restare unicamente ed esclusiva~
mente' al Gov,erno.

Detto questo, siamo d'aocardo che si possa
rinviar:e per ,alcuni giorni e praticamente, al'--
mai, a dopo le feste, la discussiane di questa
disegno di legge, senza una richi'esta farmale
di sospensiva, ma casì carne era stata in certO'
senso canvenuto nei conversari privati a,nche
,con i rappresentanti della opposiziane.

Mi semhra di non avere ,altr:a da dil'e.

TUPINI. La mia preghier,a, onO'revale Mi~
nistro.

GA VA, MinisDrrodel tesof'lo. Per quamta sarà
passibilel, senatare Tupini. Guardi comunque
che si tratta in gran parte di enti in liquida~
zione. In sede di discussione generale io darò
tutte le infarmazioni utiH anche per indicare
le ecanamie che il Tesoro potrà re'alizzlare.

TUPINI. Questa è importante.

SCOCCIMARRO. Damando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha fa,coltà.

SCOCCIMARRO. Onarevale Ministro., var~
rei che fasse chia,rita una questione prima di
passare alla discussione generMe'. Dirò subita

che nai siamo. favarevoli alla spirito. della
legge, siamo cioè favarevalI alla elimin.a;zione
di tutto ciò che castituisce un aggravio inu~
tÌJle per il Tesar:a, t,enuta conto natura.lmente
degli interessi acquisIti e delle esigenze del
persanale.

C'è però un problema, saHevata dall'anare~
vale Mi,nistra, sul qual,€! mi pare necessaria
chiarire le idee. L'an.orevole Ministro ha detta
che il Parlamenta, carne patere legislativa,
nan ha patere di intervel1ire nel giudizio. sulla
appartunità di sciogliere a riarganizzare gli
Enti esistentI, perchè questo appartiene al
patere esecutIvo, ess,€!ndo atti amminis,trativi
dei quaM il Parlamenta nan deve assumersi
la responsabillità.

In sastanza l'onarevale Mmistra ha detto
che il Parl.amento [PuÒ's.olodare le direttive 8"
pai il Gaverno, in base ad esse, .opera sul
piana amministrativa.

Onarevole Ministro, io panga un quesito.,
che potrebbe sargerecame pr,egiudiziale alla
discussione: ciascuna degli Enti indicati nel~
!l'elenco che ci è stata presentato è stata 'ca~
stituita con Jegge e nan 'Può essere sCIOlta s,e
noncan una legge. EHa, per ragiani di eca~
namia di tempo. che io. ,apprezza, invece di pre~
sentarci un disegno di legge per ciascun Ente,
ne ha presentata una per tuttl, ns,ervandasi
però il gi udiz lO di decidere qualI Enti sia
oppartuna sciogliere e quali no. Si sarehbe po~
tuta seguire anche: un'altI1a via, ciaè presen~
,tare un disegna di legge per agni singolo
Ente: in questa casa a decidere lo sciogli~
menta sarebbe stata il Parlamenta, ed aHara
non è vero che tale decisione nan sia di cam~
petenza del Parlamento.

Ad esemplO, decidere se 1'« Ente econa~
mica 'p'e'r la cerealicaltura» deve esse,re sciolta
o mena, tocca al Parlamento, in quanto tale
ente è stata castituito can una legge, ed una
'legge può essere .abrogata sO'l0'<con aUra leg~
ge, e questa è competenza del Par:lamenta. Ri~
canosca che qui SI tr:atta di materia del tutto
eecezianale, poichè nai stiamo. liquidando a
dieci anni di distanza i residui e le con.se~
gue1nze di un capo'Valgimenta di regime, per~
ciò si pangana problemi che nan ha-nna pre~
cedenti, e che <camunque nan sana normali nel~
la vita di una Stata.
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Ma questo nO'n può pO'rtare la restringere
i pO'tel'i del ParlamentO'. Da ciò l'esi'genza
avanzata da:! senatOI1e MandnelUi di avere cù~
municaziùne dell'elencO' degli Enti. Per la
sùrte di alcunI Enti il ParlamentO' potrebbe
avere un pareI1e div,e'rso dal Gù'vernù: valen~
dùci dell'iniziativa parlamentare, nùi potrem~
mo presentare un :prO'vvedrmentù ,di legge per
la scioglimentO' di Enti che il GO'vernù vÙ'r~
l'ebbe mantenere in vita, e i,l Parlamento PO'~
trebbe apprO'varlO' anche 'cÙ'ntrÙ' il parere del
Gùver:no.

GA V A, Ministro d,e;l te&Ofi1O<.Senz'altro.

SCOCCIMARRO. Quindi non è verO' che

nO'n possiamo mtervenire nel giudizio, e che
questO' ,esula dalla competenza del ParlamentO'.
n giudizio. dI sciO'giliere O' nO'n sciÙ'gliere un
Ente non è soltanto un atto amministrativo..

L'attO' a:mministra-tivo incO'mincia dÙPQ Il glU~
diziù e la decisiùne politica: l'attività ammi~
nistrativa si attua nell'attuaziÙ'ne di quel giu~
diziù. Ma lei, O'nO'revole Ministro., vq.O'le avo~
care al MinisterO' del ,tesoro anche: il giudizio
pùliticù. PossiamO' anche convenire di cùnce~
dere tale facoltà aJ GovernO' cOon un.a legge,
ma questo. dipende da noi. Se il Parlamento

nO'n ap'prùva questa ,le'gge, 'lei deve presen~
tarci un prO'vvedimento di legge per ,ciascuno
degli Enti. Questo significherebbe che noi
vO'gliamù disC'utere eias'cun prùvvedimentù ri~
gua,rdante ciascunO' degli Enti. Lei nùn pù~
trebbe impedirlO', ùnorevole MinistrO', perchè

nO'i potremmO' pres'entare 96 progetti di leg~
ge, quanto è ,il numero di questi Enti, e per

ciascunO' di e,ssi prendere una decisione e
stabilire le direttive da seguire. HO' voluto
dire questo ,perchè, discutendo deUa legge in
generale, bisognerà ùffrire al ParlamentO' gli
elementi per il sUO' giudiziO': e ciùè, conviene
dare'al GùvernO' un incaricO' genericO' di que~
sta natura, ùppure decidere in Parlamento CÙn

singO'li p,rùvvedimenti legislativi Ente per
Ente? È un problema che potrebbe sÙ'rgere
nella discussione generale, e il SenatO' p'Ùtreb~
be essere chia-mato a prùnunciarsi.

Queste COse era necessariO' dire per chia~

l'ire fin d'or:a i termini del problema che dùb~
bia-mù esaminare, ed anchel perchè sianO' chia~

ramente definiti i rappùrti tra il p'Ùtere legi~
slativù e il pùtere esecutivO'.

LUSSU. Doma;ndo di p,arlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. PO'ichè siamO', mi pare, tutti d'ac~
cord'Ù, cùmprreso il GùvernO', di rinviare la di~
scussione di questO' dIsegnO' dI legge ad altra
data, mi limite'rò a poOche asservazioni nel~
l'interesse della .razi'Ùnalità dell' esame della
le1gge che avverrà da O'ggl in pO'i. Innanzi tutt'Ù,

pensO' che, arrivati a questo punto della di~
scussiùne, il disegnO' di ,legge debba ritùrnare
aHa Commissiùne. CredO' che su questO' ci pos~

siamO' trùvare d'accO'rdù, c'O'mpresa lla CO'mmls~
siO'ne. Credo, anche che la CO'mmissiO'nel cùm~
pirà una aziO'ne moltO' p'rùficua agli effetti del
.chiarimentO' di vari puntI deI disegnO' di legge
se chiederà alla cùr,tesia del Mi'nistrÙ' del
tesù,l'ù di vùler intervenire in Cùmmissione
per rispondere ad akune dùmande che sa~

l'annO' fatte. Tra queste mi sembranO' moltO'
p,ertinenti le domande ,che qui ùggl s'Ùnù state
già fatte e dal cùllega Canevari e dal collega
Tupini. A queste dùmande l'anO'revùle Mini~
strù del tesO'ro deve rispùndere. Per esempiO',
se l'onùrevole Canevari ehiederà se una d.ata
legge può essere discussa qui quando è allO'
esame di una C'ÙmmlSsiùne, ill MinistrO' deve
rispùndere, e se H MinistrO' deve rispondere,
SI è di fronte aHa interpretaziùne dei rapporti
tra il potere legislativO' e il p'Ùtere esecutivo
pe'r cui sarà ehiaritù anche questo ,puntO'. Il Mi~
lllstrù dùvrà rispùndere anche alle dùmande che
eventualmente :può fargli in sede di Gùmmis~
siane l'onorevole Tupini o chi per lui; ciùè il
Ministro ci dica quali Enti sùnù attivi e quali
passi vi. J.1 MinistrO' oggi ha rispostO' afferma~
tivamente, ma ci ha dettO' che potrà rispùndere
sùlQ nei limiti del possibile. NO', O'nO'revùle Mi~
nistrù del tesoro: se nùi legislatùri chiediamO'
al Gavernù che ci dia l'elencO' degli Enti aJttivi
e passivi, mi pare che Il GùveTnù sia ùbbligatO',
:perchè la nùstra decisione dip,ende dalla sua
rispùsta. Questo mi pare dovrebbe avvenire
prùssimamente in sede di CO'mmissiùne, pri~
ma che ,la legge tùrni di nuovO' in Aula.

Così liberato il campO' da una serie di diffi~
coltà e di COse non chiare, mi ,pare saremmo
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tutti in grado., di qualunque settare, dI affran-
tare la prossima discussi.one con maggiore
tranquillità, e ciascuna di nOI sarà più pre~
parata nel dare Il sua giudizio. N 2 profit,te~
rema tutti, la legge innanzi tutto, il Parla~
menta, ed anche 'lei, .onorevale Ministro. del
tesoro, perchè il Padamenta detta la legge,
fissa i limiti, e da quel limiti Il G.overna, cIOè
l'esecutiva, non può mai uscire.

GAVA, M'in:i,stro del tesoro. D'aocarda, se~
natare Lussu, sulla canclusiane.

PRESIDENTE. PrIma ,che il Senato. glUdi~
chi in merito al rinvio, varrei ncordare che
il dIsegna di legge, presentata il 5 gennaIO
1954, è rimasta assai a ,lunga all'ardine del
giarna ,deUa Commissiane, avendo questa pre~
sentata la relazione saltanta il 19 lugliO' 1955.
Nel frattempo. è stata presentata una inter,ra~
gaziane da taluni senatari della sinistra per la
sallecita liqUIdaziane degli Enti in parala; in~
terragaziane aHa quale il Gaverna ha nspasta
facendo. riferimento a questa disegno dI leg~
ge. La Presidenza è stata anche pregata dal
G.overna di sollecitare la discussiane del prav~
vedimenta.

Non v.orrei, quindi, che .c.on la pracedura
suggerita dal senatare ,Lussu si perdesse altra
tempo.. Desidero, camunque, ,ch€' ,la Cammis-
sione dichiari se ritiene appartuna che il dise~
gno di legge sia ad essa rinviata a se reputa
preferibile che l'Assemblea affronti senz'ali!;ra,
tra un mese e mezza, la discussi.one.

TIRABUCCHI, r.e~atore. Vanei chiarire al-
cuni punti che mi pare nan siano. sufficiente~
mente chiari a tutti i signari senatari che
hanno interloquito. N an .si tratta di un dise-
gno di legge che attrIbuisca al Governo deter-
minati poteri che sarebbero del potere legi-
slativa. Il potere legislativo mantiene per sè,
secand.o il disegna di legge, il epatere di deli~
berare suHa vita o la morte degli Enti. Ma
paichè ci sona 'circostanze comuni a un certo
gruppo di Enti, il p.otere legislativo, a'Ppro~
vando, se appr.overà, questo disegna di legge,
stabilirà che quando. il Gaverna canstati ~ e

ciaè quando. ci sia un accertamento., che non
può essere fatta che dal patere esecutiva ~ la

esistenza di determinate circostanze, il Gaver-
no. provveda alla messa in liquidazione e alla

.lIquidazIOne can certe madalità. Casì in ge-
nere si fa eon leggi che abbiano. bisagna di
es,sere messe in esecuzione da parte degli ar~
gani del patere esecutiva: si stabilisce la nar-
ma fissando i casi nei quali la norma deve
essere applicata. Il patere esecutivo acc,erta
l'esIstenza del ,caso previsto dalla legge ed
a:pplica la legge senza discrezianalità politica.
Questa è iil.cantell'uto del disegna di legge, che
non intende delegare alcun p.otere degli or-
gani legislativi al Governo, per lo mena nel-
l'intenzione dei Mimstri presentatori .e neUe
intenzioni del relatare. Quel che si fa a.ttra~
verso una legge generale si può anche fare
can leggi in privos datae, perchè è anche pas-
sIbHe che si faccia una legge per un c,aso par~
tIcolare, ma non è buona norma legislativa
che si fa,ccian.o tante leggi quantI sono i casi
partIcolari, quando tutti i casi particolari pas-
sano essere sussunti satta una nOI1magenerale.
Can CIÒ nan si vuole attribuire al Gaverna
alcun patere di valutaziane politica sugli
enti, sO'la gli si cammette la canstataziane di
elementi ,concreti; e nell'esercizio. di tale fun-
ziane gli atti del Gaverna saranno. sindacabili
daH'autarità gmdiziaria che è essenzialmente
non palitica, e che nan può fare valutazioni
di app.ol'1tunità ma deve annullare qualsiasi
pravvedimenta gavernativa agni qual volta
nan carrisponda ad una conseguenzialità giu.
nd.ica, qualara cioè il casa prevista dalla legge
nan trovi attuaziane nel pravvedimento pre-
sa dal potere esecutiva.

In relaziane a questi chiarimenti che mi
pareva necessaria fassera dati, VIene anche
chiaramente vista quella che può essere l'inter-
ferenza di leg'gi particalari con la legge gene~
rale. Può essere che il Parlamenta, per sue
ragioni politiche, possa volere la sappressione
di enti che nan rientrana nei casi previsti,
ma allara .si è nel casa della valutazione p'a~
UtIca e nan della valutaziane giuridica. Può
darsI che il Parlamenta passa valere la can~
servazione di un ente che rientrerebhe tra
quelli per legge destinati aHa liquidazione, e
ciò per ragioni particalari poEtiche; in questi
casi può provvedere can leggi anche ad assi-
curare la vitalità ad enti assalutam~mte defi~
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citari, ma queste sarebbero disposizioni di
de,wga alla disposizione generica di legge.
Quando si danno le pensioni straordinarie, in
casi eccezionali ~ sempre col parere contra~

l'io del sottascritto ~ il Parlamento si assume,

€' può farlo, un arbitrio indipendentemente dal~
la legge generale, ma non sarebbe apportuno
perciò che per ogni persona che può essere
messa in pensione si facesse una legge spe~
ciale. (Interru,zione del slenato'rIei Sc,ocC'Ìlmarro).

PRESIDENTE. Senatare Trabucchi, n~
sponda al quesito che le ho posto.

TRABUCCHI, rre,bav.ore.Detto questo, è ne~
cessario dire che quando il disegno di legge
è stato portato in Commissione, nan so~a ab--
biamo esaminato l'e1enco degli enti che il Mi~
nistero ci ha data, ma ,abbiamo esaminato an.,
che le singtale norme in modo che si è vis,to
come l'applicazione delle singole norme avver~
l'ebbe per i casi conc,reti. Un ritorno oggi in
Commissione non potrebbe prodlurre nessuna
efficada, fuorchè queUa di far riconfermare
le praposte che sono nella relazione in modi~
,fica al testo proposta dal 'Governo.

Concludendo, io ritengo che, se per l'elenco
che è stato presentato il SenatO' chiede un
rinvio, la Commissione non ha naturalmente
niente da opporre, nè del resto sarebbe di
sua competenz'a opporsi. Ma Se si tratta di
una sos'pensiva o perchè si voglia previamente
valutare l'elenco de'gli enti o perchè si desi~
deri il riesame in Commissione del disegno
di legge', la Commissione, per lo meno nella
sua maggioranza, sarebbe contraria, ne'l pri~
ma caso perchè si altererebbe il contenuto del
disegno di legge e si tratterebbe in caniCI'eta
di una s.ua disappravazione, e nel secanda
casa perchè si tratterehbe di 6petere quel
che 'già la Cammissione ha fatta, ciaè si trat~
terebbe di fare un riesame di ciò che è stato
già esaminata.

GAVA, Ministrro del te.sorro. Damanda di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha f'acoltà.

GAVA, Ministro d,el teSlo'Tio.Per la richie~,
sta del senatare Lussu, il MinistrO' de1 tesaro

aderisce in pieno a:lle asservazioni fatte dalla
maggiaranza della Cammissione e ritiene per~
fettamente iI1utile H ritarna del disegna di
legge aH'esame della Cammissione stessa.

Ho il debito di una risposta al senatore
Scoc.ci.marra, al quale mi sembra di pater dire
che in 'Sastanza dis,sensi reali fra la sua posi~
zione e quella del Gaverna nan ve ne sano.
Sono d'acco~do sul fatto che i,l Parlamento
potrebbe chiedere di sciogliere ogni singola
ente ,con iniziative p,arlamentari attraverso lo
strumento legislativa. Il Parlamento, si dice
in Inghilterra, può fare tutto, tranne che tra~
sfarmare l'uomO' in donna.

LUSSU. Adesso si fa anche questa. (Ilarità).

GAVA, Mimstro ,del teS!()IY',O.Se oggi si veri~
fi.cana anche di questi fenomeni, creda che
l'aperazione si faccia fuari del Parlamenta.

Qui si tratta di vedere se è moda di prace~
cede carretto deliberare con leg'ge del Parla~
menta lo sdalglimenta una per una di tanti
enti che presentano caratteristiche identiche,
saltanta perchè, in una epoca in cui era fa,ci~
lissimo legiferare, anzi il 'legiferare dipendeva,
si 'può dire, saltanto dalla valontà di una o di
qualcuno, sono stati ,costituiti attraversa la
fo~ma della legge. Creda che sia carretto dire:
che il Parlamento deve intervenire nel det~
tare deHe norme di carattere generale a nel
prendere in consideraziane saltanto casi di
carattere particolare che assumano quella ri~
levanza palitica di cui ha parlato il senatare
Trabucchi.

SCOCCIMARRO. Non è prablema di C'0r~
rettezza, è problema di opportunità.

GAVA, Mirnistro diel tesolt'o. Io p.arl0 di cor~
rettezza nel sensO' tecnioo, non nel sensO' pali~
tic~marale.

SCOCCIMARRO. l'O passo ricanascere que~
sto.

GAVA, Ministrro del tesorro. Perciò le ha
detto che eravamO' in 'Sastanza d',accorda.

Avendo H Gaverno p:resentata un disegno
di legge il quale prevede delle norme' obbiet~
tive di carattere generale, in esecuzione delle
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quali è !passibile pervenire o aI raggruppa~
menta delle liquidazioni ,già in atto a alla
scioglimenta di enti ,che si travina nelle ipo~
tesi previste dalla legge, è evidente ,che, una
voIta appravate quelle narme, nan si può in
questa sede procedere alIa dIScussione del
caso per caso, ciaè fare l'applkaziane delle
narme abiettive approvate dal Parlamenta ai
sin.gali C'a'sich8 volessero essere esaminati dai
singali senatari. In quest,a evenienza davvera
si determinerebbe una canfusiane fra legisla~
tiva e.d esecutiva.

Libera il Parlamento di nan app,ravare il
disegno di l€'gge, di dire: scegliamo la via
delle singale leggi, del caso per ,caso. Il Ga~
verna patrà fare le sue abbiezioni, ma l' As~
semblea è savrana. Una volta imbaccata però
l'altra via, quella >Cioè di dettare al Governo
narme abiettive di 'candatta amministrativa, è
evidente che la discussione dei singoli casi
nan è più di campetenza del Parlamenta, ma
rientra esclusivamente nella campetenza del
Gaverna. Ecca il motiva per cui mi sembrava
pregiudiziaIe chiarire questo punto: cioè a
dire, se si vuole discutere caso per casa è un
conto; ma se si vuale discutere l'attuale dise~
gno di legge, è chiaro che i singali casi nan
passano essere trattati e dec.isi nel Parla~
menta, per,chè dò sarebbe un non sensa.

Quanto pai alla natura di questo disegna
di legge, desidera ribadire .quella che ha già
d'etta il senatore Trabucchi. Non si tratta di
una legge delega...

SCOCCIMARRO. la non ha detta questa!

GAVA, Ministl'o del te,soro. Ma ho sentito
parlare anche di qu€'.sta, ed è bene che la que~
stione si chiarisca. .si tratta di una legge di
,caratt,ere amministrativa. La legge delega è
que.lla che dà al Governa il mandata di emet~
tere norme abiettive di ca~attere legislativa.
Q'ui non c'è nessuna facoltà data al Governo
di emettere narme abiettive: si dà al Gaver~
na la facoltà di esereitare deter:minati atti
amministrativi in esecuzione di narme obiet~
tive che vengona approvate dal Parlamento;
atti amministrativi che sano soggetti al can~
trolla giurisdizianale, nel casa che gli enti
vedana colpiti ingiustamente i loro interessi.

Mi sembra, quindi, che siamo. su un terreno
dI cor.rettezza parlamentare ed a:mministrativa
ineccepibile. E can questa chiarimento io riten~
go che il,senatare Lussu passa non insistere nel-
la sua richiesta di rinvia alla CammisSione, e
che tutti possiama essere d'acca,rda, se il Presi~
dente la cansente, nel rinviare l'inizia della
discussione generale alla -ripresa dei lavari
parlamentari dopo le ferie.

PRESIDENTE. Mi sembra che questa di~
scussiane pregiudiziale sia durata fin trappo.
Candudendo, Se anche il senatore Luss'll, con
la cortesia che: abitualmente IO' distingue, è
d'accordo, possiama rinviare l'inizio della di~
scussione generale.

LUSSU. Sano d'accardo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre asser~
vazioni, l'esame del disegno di legge s'intende
allara rinviato 'allarip,resa dei lavori parla-
mentari dapo Ie vacanze natalizie.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

GA V A, Ministro ,del tesor,o,. Domanda di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha f.acoltà.

GAVA, Ministrno del tesoro. Signor Presi~
dente, io desidererei sattoporre alla sua atten~
zione, ed a quella del Senata, una mia pre~
ghiera: ,il Cansiglia dei Ministri è canvocato
oggi anche nel pomeriggio, e ritengo che alla
mia 'presenza nan si passa rinunziare. Dovrei
quindi chiedere al Senato di rinviar,e: l'es,ame
dei disegm di ,legge che possano interessare
il mio Dicastera, a mena che nan li possa
dIscmtere l'anarevale Sottasegretario.

Per quanta riguarda i disegni di legge con~
trassegnati col n. 4 e cal n. 5 dell'o.rdine del
giorno, debba anche far presente che mi è
pervenuta analoga preghiera da p.arte del Mi~
nistra dell'agricaltura, che è interessata, sia
pure indirettamente, alla materia.
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Per qU'anto concerne poi H disegno di legge
cantrasseg:natocol n. 2 dell'olldine del gIOrno,
che è di 'Pertinenza del Ministro deli'interno,
ritengo che anche il Mini,stra dell'interno sia
impegnato per la stessa ragiane.

PRESIDENTE. Dati l motivi addotti dal~
l'anorevole Ministro del tesoro, ritengo che
non si possa fare a meno d'aderire alla sua
richiesta.

Pertanto, non essendavi asservazioni, pas~
seremo a,l n. 3 del punto primo dell'ordine del
giorno.

Sospendo intant,o la seduta per mezz'ora.

(La soduta, 8,o,spe,sa alle .ore 17,50, è ripres,a
aUe 'Ol1e18,30).

Presidenza del Vice 'Presidente BO

Discussione e approvazione, con modificazioni,
del disegno di legge: « Ratifica ai sensi del-
l'articolo 6 del decreto legislativo luogote-
nenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti
legislativi emanati dal Governo durante il pe-
riodo della Costituente» (751 ) (A pp'Y1ovato
dalla Camera dei de.putati).

PRESIDENTE. ProcediamO' allora alla di~
scussione del disegno di legge: «Ratifica, ai
sensi dell'articolo 6 del deaeto legislativo
luO'gotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di de~
creti legislativi emanati dal Governo durante
il periodo della Costituente », già approvato
dalla Camera dei deputati.

DichiarO' aperta la discussione generale.
Pokhè nessuno domanda di parlare, la di~

chiaro chiusa.
Ha facoltà di parlare l'anorevole relatO're.

SALOMONE, rel,atore. Mi rimetto alla re~
lazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo
onorevole Sottosegretario di Stato alla Pre~
sidenza del Consiglio.

ZE.LIOLI LANZINI, Sottos.egretario di
StatoaUa Pre,sidenza ,[LeiCO'YlAsi,gliodei mini~
stri. Signar Presidente, onorevoli colleghi, a
me come rappresentante del Governo corre
:t'O'bbligodi insistere, come gIà venne insistito
n.ella passata Legislatura e come io stesso ebbi
a rilevare avanti aHa Commissione speciale
in sede referente, per la ratifica sic et simp'li~
citer e III blocco di tutti i decreti legislativi.
Senonchè l'onO'revole relatore ha fattO' delle
osservaziO'ni nella sua re}.aziO'nescntta che se
non altro servono a tranquillare il Governo
per il seguito del provvedImenti che verranno
stralciati, III quantO' il relatore (e di questo
prendo atto perchè è una riserva) espressa~
mente dice: «Ben si intende che questo ~

ossia lo stralcio di questi tre provvedimenti ~

non significa, come del resto è già accaduto'
nella passata Legislat'ura, impegno di modifì~
care i decretI legislativi, ma soltanto di esa~
minare più a fnl1do ,l'opportunità di modifi~
carne le norme ». 'Questa riserva del relatore
è anche la riserva che' io faocÌo a nome del
Gnverno. Con questi rilievi mi rimetto alla
decisione del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo ora a:lla discus~
siane dell'articolO' unico e della annessa ta~
beHa nel testo 'proposto dalla Commissione.

MEHLIN ANGELINA, Segrle!tarria:

Articolo ~mico.

Sono ratifieati, a norma dell'articolo 6 del
decreto legislativo lnogotenenziale 16 marzo
] 946, n. 98, i decreti legislativi indicati nella
tabella annessa alla presente legge, salvi gli
effetti degli atti legislativi di modifica o di
ahrogazione dei def'reti a~:3idetti.
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RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
CONCERNENTI LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DET l\fINISTRI

EMANATI DAL GOVERNO DURANTB IL PERIODO DELL'ASSE~IBI,EA COSTITUENT}~

19 giugno 1946, n. 1 Nuove formule per l'emanazione dei decreti ed altre di~posi~
zioni const'guenti alla mutata forma istituzionale dello
Stato.

Dichiarv,zione di giol'llo festivo a tutti gli effetti civili dell'l]
giugno 1946.

N omina di nn CommiRsario per i servizi del Ministero della
real casa e l'amminist,razione dei beni già costituenti
la dotazione della corona.

25 giugno 194G, n. 12 . . . . . Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per
quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del
sedicente governo della repubb1ica sociale.

25 giugno 1946, n. 13 . . . . . Abrogazione dei benefici per le nomine e le carriere neUe
pubbliche Amministrazioni in favore dei militari che
hanno partecipato allA operazioni della guerra civile di
Spagna.

2f) giugno 1946, n. 16 . . . . . Cessazione ileU'attività dell' Alta CortA di giustizia relativa-
mente ai giudi:d di decadenza dei senato"FÌ.

28 giugno 1946, n. 17 Roppressione del servizio Rpeciale riservfl,to.

27 giugno 1946, n. 19 . . . . . Nuove norme per la concessione àei compensi per il lavoro
straordinario e del premio di presenza ai dipendenti
statali.

2 t giugno 1946, n. 20 . Istituzione di una medaglia commemorativa della Oonsulta
!\)azionale.

26 giugno 1946, n. 34 . . . . . Istituzione di un contributo obbligatorio sull'importo di
higlietti di viaggio su autolinee extra urbane a favore
deU'Associazione nazionale famiglie caduti di guerra.

29 luglio 19i6, n. 47 Ulteriore proroga di efficacia delle norme Imlla stampa.

24 giugno 1946, n. 48 Cessazione d.el Senato dane sue funzioni con effetto dal
25 giugno 1946.

2 agosto 1916, n. 54 . . . . . Soppressione del Ministero per la Costituente ed i~tit.uzione
di un ufficio stralcio preBso la Presid.enza del Comiglio
dei ministri.
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2 agosto 1946, n. 58 . . . . . Norme per la trattazione dei ricorsi avverso l'elenco dei
confidenti rlell'O.V.R.A.

2 agosto 1946, n. 59 . . . . . J\forlificazioni aHa composizione della (;ommissione eentrale
di appello per le sanzioni contro il fascismo.

2 agosto 1946, n. fiO . . . . . Soppressione dell'Uffieio per le relazioni con la Consulta
nazionale.

2 agosto 1946, n. 6G . . . . . ConceRsione di un contributo aUa Rocietà orchestra, (la.
eamcra napoletana.

23 agosto 1946, n. 81 . . . . . Estensione ad altre categorie di impiegati del decreto
legiRlativo luogotenenziale :J6 aprile 1945, n. 20~, con~
cemente indennità ai cassieri delle Amministrazioni
centrali dello Stato ed ai funzionari del r/iÌnistero del
tesoro e della Zecea aventi funzioni di gCRtione e \ di
conkollo.

23 agosto 1946, n. 8~ . . . . . Sospensione di aleune disposizioni concernenti la sfera di
applicazione della legge 22 aprile 1911, n. 633, circà
la protezione del diritto d'a,utore e di altri diritti con~
nessi al suo esercizio.

13 settembre 194-6, n. 91 ConceRsione da parte dello Sta,t o di sovvenzioni e garanzie
per le spese di impianto di riRtora.nti popolari.

6 settembre 1946, n. 108 . . . Accettazione dena donazione della raccolta di monete ita~
liane fatta allo Stato italiano dall'ex re Vit.torio Ema~
mlele nf all'atto ùella sua abdieazione.

14 settembre J 946, n. 112 . . . Modificazione al regio decreto~legge 10 luglio 1924, n. 1100,
sulla costituzione dei Gabinetti dei .MiniRtri e delle
Segreterie particolari dei Rottosegretal'i di Stato.

6 settembre 1946, n. 117 . . . Nomina di un Commissario per i servizi amministrativi del
Senato.

13 settembre 1916, 'n. 118 . . . Disposizioni relative alle d'elegazioni locali per le sanzioni
eontro il fascismo ed alla segreteria della Commissione
di cui all'articolo 3 del deereto legislati vo luogotenen~
ziale 4 agosto 19M;, n. 472.

5 settembre 1946, n. 123 Disposizioni per la tutela o la reintegrazione di diritti di
brevetto scaduti per cause connesse con lo stato ili
guerra.

23 agosto 1946, n. 146 Modificazioni all'articolo 2, n. 1, del decreto legislativo
lnogotenenziale 5 uttobre 1944, n. ~49, Rllll'assetto
della legislazione dei territori liberati.
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23 agosto 1916, n. 158 Concessione del «Premio straordinario della Repubblica».

23 agosto 1946, n. 191 Am.missione alla quotazione ufficiale delle obbligazioni
emesse e da emettere dai Consorzi di ricostrnzionp-
aderenti alla Federazione nazionale consorzi ricostru-
zione.

3 ottobre 1946, n. 194 . . . . Proroga di taluni provvedimenti in materia dì sanzioni
<,ontro il fascismo.

3 ottohre 1946, n. 195 . . . . Proroga dell'efficacia del regio decreto~legge 24, luglio 1941,
n. 781, riguardanté la sospensione, per la durata della
guerra, della celebrazione delle feste nazionali, dei
giorni festivi e delle solennità previsti dalle vigenti
disposizioni.

3 ottobre 1946, n. 196 . . . . Termine deBa efficacia delle disposizioni del regio decreto
legislativo 29 maggio 1946, n. 476, concernente la
disciplina della distribuzione della carta da giornale
in bobina.

9 ottobre 1946, n. 198 . . . . Proroga al :n dicembre 1946 dei termini stabiliti per la
cessazione delle gestioni straordinarie affidate a Com-
m.issari dall'Autorità governativa.

23 agosto 19406, n. 211 Diritto fiRsosulle licenze speeiali di abbonamento aUe radio.
audizioni per apparecchi situati in' pubblici eRercizi.

6 settembre 1946, n. 226 . . . Definizione dei fatti di guerra ed equiparazione delle forma.-
zioni partigiane alle Forze armate ai fini del risarci-
mento dei danni di guerra.

13 settembre 1946, n. 233 '. Ricostituzione degli Ordini delle profes~ioni sanitarie e pel'
la disciplina dell'esereizio delle professioni stesse.

1-1 ottobre 1946, n. 234 . . . . Proroga del termine stabilito dall'articolo 3 del decreto
legislativo 16 maggio 194-5, n. 287, per la riorganiz-
zazione dell'Istituto centrale di statistica.

14 ottobre 1946, n. 2:35 Proroga del termine per il funzionamento dei Comitati nazio-
nali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche
nominati in virtù dell'articolo 24 del decreto legislativo
luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

20 ottobre 1946, n. 242 Ulteriore proroga di efficacia delle norme sulla stampa.

15 ottobre 1946, n. 250 Cessazione dell'incarico delle funzioni di presidente della
Corte dei conti conferito al professore Gustavo Ingrosso.

18 ottobre 1946, n. 251 . . . . Nomina del Vice Alto Commissario per la Sicilia.
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25 ott.obre 1946, n. 263 . . . . ;Nuovo trattamento economico dei dipendenti deno Stato
e dei pensionati.

23 agosto 1946, n. 272 Norme per il computo, ai fini della espiazione della pena,
àel tempo trascorso in Germania o in territorio soggetto
a tale :Nazione, in favore di detenuti prelevati dalle
car('eri dai tedeschi, ed obbligatoriamente deportati
o internati o sfuggiti a tale àeportazione o inteJ'na~
mento.

16 settembre 1946, n. 275 . . . Sanatoria dei pagamenti disposti a titolo di premio di Libe-
razione, gratifica natalizia 1945 e gratifica, pasquale
]946.

8 ottobre 1946, n. 278 . . . . Proroga al 31 dicembre 1946 del blocco dei prezzi delle
merci e dei servizi.

13 settembre 1946, n. 279 . . . Norme sul suggellamento e disuggellamento degli apparecchi
radioriceventi in seguito a disdetta dell'abbonato.

25 ottobre 1946, n. 308 . . . . Ooncessione di un assegno straordinario annuo vitalizio a
favore della signora Laura Del Vecchio, vedova del-
l'onorevole Roberto Bracco.

20 novembre 1946, n. 340 . . . Proroga di alcuni provvedimenti legislativi in dipendenza
della cessazionè dello stato di guerra.

11 novembre 1946, n. 354 . . . Stanziamento di fondi per spese di gestione e di funziona-
mento della Discoteca di Rtato.

31 ottobre ] 946, n. 359 . . . . OonceRsione di un contributo Rtraordinario a, favore della
Unione italiana dei ciechi.

7 settembre 1946, n. 363 . . . Soppressione della Oommissione permanente per il rimpatrio
degli italiani all'estero.

15 novembre 1946, n. 367 Istitm;ione della Giunta giurisdizionale amministrativa dena
Valle d'.Aosta.

16 settembre 1946, n. 372 Estensione ai partigiani combattenti ed alle vittime delle
Forze nazi~fasciste delle diSl10sizioni vigenti in materia.
di. pensioni di guerra.

31 ottobre 1946, n. 374 . . . . Concessione di un eontributo straordinario a favore del
Sovrano Militare Ordine di Malta.

15 novembre 1~46, n. 37.5 . . . Provvedimenti riguardanti il personale civile non di ruolo
delle .Amministrazioni dello Stato, per le situazioni
determinatesi durante il periodo della occupazione
tedeRca.

16 ottobre 1946, n. 393 . . . . Proroga della efficacia dena legge ]6 dicembre 1941, n. 1614,
relativa alla sospensione, per tutta la durata della
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guerra, e sino a sei mesi dopo la cessazione dello 8tato
di gnerra, dell'applicazione dell'articolo 31, primo
comma, del testo unico 10 agosto 1936, n. 1493.

6 dicembre 1946, n. 429 . . . Norme concernenti le campane requisite per esigenze bolliche
o distrutt,e o asportate per fatti di guerra.

17 dicembrè 1946, n. 430 Norme integrative per la formazione dene liste elettorali.

1.5 settembre 1946, n. 470 Scioglimento e messa in Jiquidazione dell'Ente nazionale
della moda.

6 dicemore 194(;, n. 471 . . . Attività dell'Alta Corte di giustizia in relazione alle norme
sull'avocazione dei profitti di regime.

16 settembre 1946, n. 4-79 Disposizioni concernenti gli assegni familiari.

10 dicembre 1946, n. 500 Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 16 set~
tembre 1946, n. 334, per la corresponsione del premio
della Repubblica.

23 dicembre' 1946, n. 532 Devoluzione ::JJllaVaDe d'Aosta di alcuni sf'rvizi.

30 dicembre 1946, n. 557 Variazioni ai canoni relativi al servizio delle radiodiffusioni
circolari.

28 dicembre 1946, n. 566 . . . Proroga al 30 giugno 1947 del blocco dei prezzi delle merci
e dei servizi.

23 dicembre 1946, n. 574 . . . Norme sull'assetto della legislazione nei territori liberati,
per i provvedi:m.enti adottati dagli enti locali sotto
l'impero del sedicente governI) della repubblica sociale.

2~ dicembre 1946, n. 577 . . . Modifieazioni dell'articolo 11 del decreto legislativo del
Capo provvi'\orio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263,
l30ncernente il nuovo trattamento economi.co del per~
sonale dipendente da,gli Enti parastatali e degli Enti
ed istituti di diritto pubblico sottoposti a tutela o
vigila,nza dello Stato.

22 rlirembre 1946, n. 598 . . . Modificazioni alle noml,e sull'avocazione dei profitti ecce-
zionali di Rpeeulazione.

~2 dicembre 1946, n. 626 . . . Modificazioni ed aggiunte al decreto lf'gislativo 27 maggio
1946, n. 436, riguardante l'avocazione allo Stato dei
profitti di guerra e dei profitti eccezionali di specula-
zione e al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto
1944, n. 199, con,eernente modifieazioni alle norme circa
l'imposta ,straordinaria sui maggiori utili relativi allo
stato di guel'l'f,!..
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4 dicembre 1946, n. 652 Sospensione dei terrrrini di prescrizione e di decadenza a
favore dei pri~ionieri di guerra e degli internati civili.

2 gennaio 1947, n. 4 . . . . . Oa,m.biamento della denom.inazione dell'Ordine Militare di
Savoia in quella di « Ordine Militare d'Italia )).

2 gennaio 1947, n. 5 . . . . . Proroga al 31 marzo 1947 dei termini stabilit,i per la cessa~
zione delle gestioni straordinarie affidate a Comrrrissa,ri
dall'Autorità, governativa.

13 gennaio 1947, n. 7 . . .. Trattamento economieo per le missioni e per i trasfel'Ì~
menti àei dipendenti statali.

24 gennaio 194-7,n. 15 . . . . Modificazioni ad alcune norme relative a,lle licenze dei sala~
riati statali e all'indennizzo di licenziamento per gli
operai temporanei dipendenti dallo Stato.

24 genna.i.o ] 947, n. 18 Assegnazione di un cont,ributo straordinario, per l'anno
1.946, ad integrazione del bilancio della Valle d'Aosta.

]8 gennaio 1947, n. 21 . . . . Norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale
5 ottobre 1944, n. 249, in materia di assegnazione di
prodotti agricoli e industriali, di prezzi e di com-
mercio estero.

14 febbraio 1947, n. 27 . . . . Soppressione del Ministero dell'assistenza post~bellica e
devoluzione delle sue attribuzioni ad altre Ammini-
strazioni.

4 gennaio 1947, n. 31 . . . . Ripartizion(> delle spese relative al funzionamento degli
organi indicati nel decreto legislativo luogotenenziale
23 aprile 1946, n. 363, che a,pporta modificazioni alla
composizione del Comitato interministeriale dei prezzi.

18 febbraio 1947, n. 40 . . . . Riserve di forniture e lavorazione per le Amministrazioni
dello Stato in favore degli stabilimenti industriali delle
regioni meridionali.

.24 febbraio ] 947, n. 62 . . . . Estensione del termine RtabiIito dall'articolo 3 del decreto
legislativo luogotenenziale 16 maggio ]945, n. 287, per
la riorganizzazione dell'Istituto centrale di statistica.

4 marzo 1947, n. 63 . . . . . Proroga dell'attività dell'Alta Corte di giustizia, in rela-
zione alle norme sull'avocazione dei profitti di regim.e.

Ricostituzione del Consiglio superiore degli Archivi di Rtato.

Ulteriore proroga di efficacia delle norme sulla stampa.

Concessione di un contributo a carico dello Stato per la
traslazione delle salme dei Caduti in guerra e nella
lotta di liberazione.
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18 gennaio 1947, n. 193 . . . . Proroga del periodo di erogazione del sussidio straordinario
a favore delle famiglie bisognose degli emigranti pre~
visto <lal decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 201.

4 aprile 1947, n. 195 . . . . . Autoriz7.<azione di maggiore spesa per l'a,ssistenza post~
bellica.

25 marzo 1947, n. 204. . . . . Norme per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana
approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455, e disposizioni transitorie.

4 aprile 1947, n. 207 . . . . . Trattamento giuridico e<l economÌ<'o del perRonale civile
non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello
Stato.

22 gennaio 1947, n. 215 . . . . A.brogazione <leI regio decreto 1940, n. 529, concernente il
suggellamento da parte delle Autorità italiane delle
stazioni radioelettriche delle navi mercantili e da
diporto nelle acque territoriali.

1° aprile 194.7, n. 218 Ordinamento delle professioni di guida alpina, di portatore
alpino e di maestro di sci, nella circoscrizione della
Valle d'Aosta.

1 genna,io 1947, n. 224 . . . . Temporanea deroga alle disposizioni della legge di conta~
bilità, generale dello Stato e di quelle concernenti gli
organi consultivi in materia di opere pubbliche e di
aziende patrimoniali del Demanio dello Stato, per
lavori e forniture eseglùti nei compendi delle aziende
patrimoniali anzidette.

11 apri1e 1947, n. 274 . . . . . Proroga del termine per il pagamento dei canoni di l'inno-
vazione degli abbonamenti alle radio audizioni circolari
per l'anno ] 947.

22 aprile 1947, n. 283 . . . . . Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 a,prile
] 946, n. 363, per quanto concerne la composizione
della segreteria della Commissione centrale dei prezzi
e delle relative Sottocommissioni.

22 aprile 1947, n. 284 . . . . . Norme per l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che
abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'eser~
cizio professionale.

] O maggio 1947, n. 305 ~lessa in liquidazione dell'Istituto nazionale « Luce ».

10 maggio 1947, n. 307 N orme relative al Commissario dello Stato per la Regione
siciliana.

24 gennaio 1947, n. 325 . . . . N omina nei ruoli delle scuole secondarie di avviamento pro-
fessionale governative dei vincitori <li concorso che non
poterono essere nominati per l'entrata in vigore delle
disposizioni limitative in dipendenza dello stato di.
celibe.
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25 marzo 1947, n. 341. . . . . Proroga al 31 dicembre 1947 del secondo comma dell'arti-
colo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre
1944, n. 249, limitatamente ai soli provvedimenti ed
atti amministrativi, adottati sotto l'impero del sedi-
cente governo della repubblica sociale italiana.

14 aprile 1947, ll. 354 . . . . . Concessione dell'indennità giornaliera al personale dello
Stato e degli Enti locali lwestante servizio in Comuni
colpiti da offese belliche.

6 maggio 1947, n. 355 Concessione dell'indennità di éaro~pane a favore d~gli
assistiti.

11 maggio 1947: n. 362 . . . . :M:odificazioni alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, concer-
nente la costituzione e l'ordinamento del Oomitato
olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).

11 maggio 1947, n. 363 . . . . Concessione di un assegno alimentare alla famiglia dei pub-
blici impiegati già. in servizio nelle zone di confine eà
attualmente internati, deportati o dispersi.

11 maggio 1947, n. 365 Norme per la sistemazione delle Fosse Ardeatine in Roma.

11 maggio 1947, n. 382 Modificazioni alle norme ehe regolano il funzionamento del-
l'Ente italiano per gli seambi teatrali (E.LS.T.).

31 marzo 1947, n. 396 . A.ttribuzioni del Ministero della marina mercantile.

13 maggio 1947, n. 400 Provvedimenti eeonomici per il personale dell'Ordine giudi-
ziario, per i magistrati del 00nsiglio di Stato, della
Corte dei co~ti, del Corpo giustizia militare e per gli
avvocati e procuratori dello Stato.

4 giugno :1947, n. 407 Istituzione del Ministero del bilancio.

10 maggio 1947, n. 4.17 Fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle
domande di sussidio da parte àei danneggiati dal ter-
remoto del 3 ottobre 1943, nei comuni delle provincie
di Ascoli Pieeno, Macerata e Teramo.

3 aprile 1947, n. 428 . . . . . Nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radio.
diffusioni circolari.

6 maggio 1947, n. 433 . . . . Istituzione di una indennità di caropane a favore dei dipen-
denti dello Stato e degli Enti locali di ruolo e non di
ruolo e dei pensionati dello Stato e degli Enti locali. ..

13 maggio :1947, n. 469 . . . . Adeguamento degli assegni familiari nei settori del eom-
mercio e delle professioni ed arti.

29 magg1.o 1947, n. 484 . . . . Modifieazioni al decreto legislativo luogotenenziale 21 no-
vembre 1945, n. 722, ed al àecreto legislativo 25 ottobre
:1946, n. 263, concernenti il nuovo trattamento eco-
nomico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati.
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24 maggio 1947, n. 517 . . . . Proroga ed integrazione delle provvidenze previste dal
decreto legislativo luogotenenziale Il gennaio 1946,
n. 18, per il personale dei centri sinistra.ti dalla guerra.

21 maggio 1947, n. 524 . . . . Concessione di un contributo straordinal'Ìo a favore dell'Ac~
cademia d'arte drammatica.

29 giugno 1947, n. 545 Proroga, al 30 Rettembre 1947 del blocco dei prezzi (lene
merci e dei servizi.

30 giugno 1947, n. [\67 N orme transitorie ppr l'attuazione dello Statuto della Re-
gione siciliana.

12 maggio 1947, n. 601 Abrogazione delle disposizioni relative a radiodisturbi.

30 giugno 1947, n. 624 Proroga del termine per bandire i concorsi riservati ai reduci
per gli impieghi di ruolo delle Amministrazioni dello
Stato.

30 giugno 1947, n. 625 N orme integrative per il riconoRcimento delle qualifiche dei
partigiani.

16 luglio 1947, n. 637 . . . . . T!'acoltà. al Presidente del Consiglio dei miniRtri di nominare
un Commissario straordinario dell'Istituto per la rico~
struzione industriale (I.R.I.) in sostituzione dei nor-
mali organi amministrativi.

30 maggio 194.7, n. 656 . . . . .Aumento dei canoni di concessione per l'f'sercizio di stazioni
di radiodiffm!ione.

10 luglio 1947, n. 676 . . . . . Disposizioni relative alle aziende giornalistiche già apparte-
nenti al soppresRo partito nazionale fascista.

10 luglio 1947, n. 67'7 . . . . . Disposizioni per il personale non di ruolo delle Ammini-
stra~doni dello Stato nella provincia. di Trieste.

17 luglio ] 9:17, n. 688 . . . . . Prolungamento del termine già stabilito per il funziona-
mento degli organi straordinari dell'Istituto centrale
di statistica.

17 luglio 1947, n. 732 . . . . . ]Jlezione dei membri dei Comitati nazionali del Consiglio
nazionale delle ricerche.

17 luglio 1947, n. 734 . . . . . Aumento dell'indennità, a favore dei dipendenti dello Stato
degli Bnti locali, di ruolo e non di ruolo, e dei pensionati
dello Stato e degli Enti locali.

22 luglio 1947, n. 735 . . . . . Modificazioni al decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112,
sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle
Segreterie particolari dei Sotto'segretar1 di Stato.



Senato della Repubblica ~~ i428ò ti Leg~statura

CCCXL VII SEDUTA DISCUSSIONI 14 DICEMBRE 1955

31 luglio 19,17, n. 771 . . . . . Estensione del termine per l'esercizio dell'azione di l'escis~
sione concessa dall'articolo 19 del decreto legislativo
luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222, contenente
norme complementari, integrative e di attuazione del
regio decreto~legge 20 gennaio ] 944, n. 26, per la
reintegrazione delle persone colpite da disposizioni
l'a,zziali nei loro diritti 1}atrimoniali.

24 luglio 1947, n. 798 . . . . . Indennità di rappresentanza al primo presidente ed al pro~
curatore generale della Suprema corte di ca!'!sazione,
al presidente del Consiglio di Rtato, al presidente della
Oorte dei conti ed all'avvocato generale dello Stato.

24 luglio 1947, n. 800 . . . . . Aggiunte all'articolo 1 del regio decI'eto~legge 5 luglio 1934,
n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi
ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalii1i
e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guena.

13 agosto 1947, n. 833 l\iigJioramenti sui trattamenti di quiescenza.

5 agosto ] 917, n. 837 Collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato e degli
Enti locali che non ottemperino all'obbligo di rinnovare
il giuramento ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478.

5 agosto ]947, n. 81-8 ModificaziOlÙ della composizione della Consulta' regionale
per la Sardeg-na.

5 agosto 1947, n. 849 Inclusione nella Commissione prevista dall'articolo 4 del
decreto legislativo luogotenenziale :n agosto 1945,
n. 518, di un rappresentante dei partigiani che ope~
l'ano aU'estero.

:!2 luglio 1947, n. 857 . . . . . Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 10 aprile
1947, n. 221, relativo all'indennità giornaliera di ordine
pubblico.

3 luglio 1947, n. 881 . . . . . Proroga, del termine previsto daU'articolo 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340,
concernente disposizioni circa la nomina di Commissari
straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in
Commissioni od organi dei membri di nomina o deRigna~
zione sindacale.

3 settembre ] 947, n. 885 Estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici
in favore dei reduci.

10 settembre ] 947, n. 890 . . . Decorrenza dei termini comunque riferiti alla conclusione
della pace.

15 settembre 1947, n. 896 . . . Nuove disposizioni sulla disciplina dei prezzi.
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3 settembre 1947, n. 940 .. l\taggiorazione dei sussidi in dipendenza dei terremoti dal
1908 al 1936.

12 settembre 1947, n. 941 Istituzione del Commissariato per il turi'3mo.

15 settembre Hì47, n. 942 l\;orme relative all'Alta Corte prevista dall'articolo 21 dello
Statuto del1a Regione siciliana.

16 settembre 1947, n. 956 . . . Ooncessione di un contributo straordinario a favore del~
l'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

22 luglio 1947, n. 1013 Concessione di alloggi dell'Istituto nazionale per le case
degli impiega,ti dello Stato ai sottuffÌciali del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei
carabinieri.

15 settembre 1947, n. ]017 Concessione di un contributo straordinario di lire 1.200.000
a.ll'Istituto nazionale del dramma antico.

30 settembre 1947, n. ]031 f1onservazione o reintegrazione dei diritti di proprietà indu-
striale pregiudicati in conseguenza della seconda guerra
mondiale.

17 settembre 1947, n. 1046 Proroga dei poteri della Commissione unica per gli affari
del personale per le valutazioni relative alla ria.mmis-
sione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato
già licenziato per motivi polit.ici.

26 settembre 1947, n. 1047 Attribuzioni deJl'Unione italiana dei ciechi.

25 settembre ]947, n. 1064 Disposizioni relative ai pubblici dipenden t~ che passano ad
Amministrazioni del Territorio IJibero di Trieste.

31 luglio 1947, n. 1071 Determinazione delle competenze al personale delle Ammi-
nistrazioni dello Stato in servizio in tpll'itorio e"tero
dì confine con l'Italia.

11 ottobre 1947, n. 1076. . . . Termine p~r l'adozione dei provvedimenti previBti dagli
articoli 1 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale
26 aprile 1945, n. 149, riguardante l'applicazione di
sanzioni a carico di .fascisti politicamente pericolosi.

15 luglio 1947, n. 1081 Modificazioni rlell'arUcolo 6 del regio decreto~legge 24 feb~
braio 1939, n. 317, contenente le norme di attuazione
del regio decreto 13 settembre 1934, n. ] 602, in ma,-
teria d'invenzioni, di modelli e di marchi.

22 settembre 1947, n. 1084 :Modalità di pagamento per il personale civile non di ruolo
delle Amministrazioni dello Stato.

3 agosto 1947, n. 1096 . . . . Abrogazione della legge 13 maggio 1940, n. 822. eontenente
norme relative ai meticci.
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22 agosto ] 947, n. ] 097 . . . . Proroga sino al 15 aprile 1949 dell'occupazione provvisoria
da parte dell'Opera nazionale combattenti di terreni
del 'ravoliere di Puglia e del Bacino del Volturno,
autorizzata con regio decreto~legge 11 novembre 1938,
n. ]834.

27 settembre 1947, n. 1098 Aumento della tassa di partecipazione a concorsi a posti
di sanitari per i servizi dei ('omunÌ e provincie.

16 settembre 1947, n. 1104 Maggiorazione del 40 per cento degli assegni familiari per
i figli e del 25 per cento per la moglie e i genitori
nel settore dell'industria.

] o settembre ] 947, n. IlOR. . . Nuove provvidenze economiche a favore dei pensionati di
guerra.

18 ottobre ]947, n. 1112. . . . Interpretazione autentica dell'articolo 2, secondo comma,
del regio decreto 22 maggio 1939, n. 726, concernente
norme circa le promozioni al grado ottavo nei ruoli del
personale civile di gruppo A del]e Amministrazioni
deIJo Stato, e moàificazioni dello stesso.

2 ottobre 1947, n. ]]23. . . . Integrazione del decreto legislativo luogotenenziale 1] gen-
naio 1946, n. ]8, riguardante provvidenze a favore
del personale in servizio nei centri sinistrati dalla
guerra.

1] gennaio 1947. n. 1132 Trattamento economico del personale gm III servizio nei
territori della penisola, balcanica e nelle isole dello
J onio e delPEgeo.

25 ottobre 1947, n. 1146. . . . Proroga del termine per la corresponsione della indennità
eccezionale ad impiegati non di ruolo delle Amministra-
zioni statali che rassegnino le dimissioni dall'impiego.

2 ottobre ]947, n. 1149. . . . Arruolamento di sottufficiali nel Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, riservato ai sottufficiali del]a Marina
e dell'Aeronautica appartenenti alle specialità radio-
tecniche.

13 ottobre 1947, n. 1153 . Ulteriore proroga al 31 marzo 1948 dei termini previsti
dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenen-
ziale 5 ottobre 1944, n. 249, per la dichiarazione di
convalida o di inefficacia dei provvedimenti emanati
dal sedicente governo della repubblica sociale.

24 giugno 1947, n. 1186 . . . . Trattamento economico del personale del soppresso ruolo
per gli affal'i albanesi.

]8 ottobre ]947, n. 1190. . . . Concessione di una sovvenzione gtraordinaria all'Ente a,uto-
nomo del teatro San Carlo di Napoli.
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30 settembre 1947, n. 1213 Proroga del termine previsto dall'articolo 4 del decreto
legislativo 2 novembre 1944, Il. 340, concernente dispo-
sizioni circa la nomina di Commissari straordinari ad
Bnti paraiìindaca.Ii e sostituzione in Commissioni od
organi dei membri di nomina o designazione sindacale.

11 settembre 1947, n. 125;~ Costit,uzione della Commissione commltiva per l'applica~
zione delle clausole economiche del Trattato di pace.

15 novembre 1947, n. 12.'ì1 Nl1oVO ternUlle per la liquidazione dell'Istituto nazionale
« ]~. U.C.E. )).

16 novembre 1947, n. l282 Disposizioni sul trattamento economico di mISSIOne dei
dipendenti statali e sulla indennità di Gabinetto.

6 agosto 1947, n. 134-4 . . . . Agevolazioni a favore dei mutuatari dell'Istituto di liqui~
dazione per i danneggiati dai terremoti di Reggio Ca,~
labria, dirette a sistemare le morosità verificatesi in
dipendenza di eventi be1lìei.

3 ottobre 1947, n. 13R6. . . . :M:odificazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogo~
tenenziale l) febbraio 1946, n. ]03, in materia di ces~
sione di stipendi e di salari dei dipendenti dalle pub~
bliche Amministrazioni.

24 ottobre 1947, "11.1380. . . . :M:odificazioni dell'articolo 99 del decreto del Capo provvi~
sorio rlello Stato 10 aprile 1947, n. 26], per l'alloggio
dei senza tetto.

8 novembre ]947, n. 1382 Autorizzazione di pubblica sicurezza per l'esposizione dei
manifesti ed avvisi al pubblico.

13 dicembre 1947, n. 1480 . . . 'l'rasferimento del personale appartenente ai ruoli dell'Am~
ministrazione dell'Africa italiana nei ruoli di altre
Amministrazioni.

12 dicembre 1947, n. 1492 . . . Ria,'mm.issione in servizio dei dipendenti statali dichiarat,i
dimissionari il'ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922
per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste.

12 dicembre 1947, Il. 1493 . . . ConcesRione di una indennità speciale ai com.ponenti delle
Commissioni istituite ai sensi del decreto legislativo
luogotenenziale 21 agosto] 945, n. 518, per il riconosci~
mento delle qualifiche partigiane e l'esame delle proposte
di ricompense.

15 dicem.bre1947, n. 1496 . . _ Concessione di un contributo straordinario all'Associazione
nazionale combattenti e reduci.
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28 dicembre ] 947, n. 15] 2 . . . Ulteriore proroga del termine per la cessazione degli organi
straordinari dell'Istituto centrale di stat,istica.

28 dicembre 1947, n. ]513 . . . Ulteriore proroga del termine per la corresponi>ione della
indennità eccezionale agli impiegati non di ruolo delle
Amminii>trazioni dello Stato che rassegnino le dimissioni.

31 dicembre 1947, n. 1542 . . . Nuove norme in materia di pagamento del canone eli abbo~
namento aHe radioaudizioni.

6 iUcembre 1947, n. 1566 . . . Provvedimenti per la riparazione dei danni ca,usati dallo
scoppio di munizioni verificatosi a Torre Annunziata
il 21 gennaio 1946.

29 settembre 1947, n. 1602 Approvazione delle planimetrie delle note analitiche de:fi~
nitive dei beni espropriati con il regio decreto legislativo
26 maggio 1946, n. 6] 7.

] 7 dicembre 1947, n. ]653 . . . Concessione <li un contributo straordinario governativo a
favore della scuola di danza annessa all'Accademia di
arte drammatiea in Roma.

31 dicembre 1947, n. ]734 . . . Modificazioni all'articolo 1 del regio decreto~legge 20 agosto
1926, n. 1480, contenente disposizioni per l'arrotonda-
mento dei pagamenti delle pubbliche Amministra7iioni
e di quelli ad ei>Fedovuti.

18 dicembre 1947, n. 1772 . . . Estensione ai membri estranei all'Amministrazione deHo
Stato, chiama.ti fuori della loro residenza a far parte
deUe OommiElsioni d'inchiesta sui sinistrati marittimi,
del trattamento di missione in vigore per i dipendenti
sta,tali di grado VIII.

5 gennaio ] 948, n. 5 . . . . . Tratta.mento economico dei Prefetti a riposo per ragioni
di servizio.

23 gennaio 1948, n 9 . . . . . Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostru-
zione industriale (I.R.I.).

20 gennaio 1948, n. 10 Oomposizione del Comitato interministeriale dei prezzi, del
Oomitato interministeriale del credito e risparmio e di
alcuni Oomitati interministeriali per i finanziamenti.

29 gennaio 1948, n. 28 Delegazione al Presidente della Repubblica per la conces-
sione di amnistia e di indulto.

5 gennaio 1948, n. 38 Trasreriment,o di segretari di ruolo delle Amministrazioni
municipali dell'A.frica italiana ne] ruolo nazionale dei
~eg'retari comunali.
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14 febbraio 1948, n. 43 Divieto delle associazioni rli carattere militare.

7 febbraio 1948, n. 48 N orme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la
revlBione dei provvedimenti già adottati.

12 febbraio 1948, n. 5] Approvazione del nuoyo 8tatuto dell'Istituto per la rico~
struzione industriale (1. R. 1.).

22 gennaio 1948, n. 5R Modificazioni ai decreti legislativi 11 novembre 1946, n. 408,
e 20 agosto 1947, n. 876, riguardanti la roncessione
di una speciale indennità, ai grandi invalidi di guerra
ayenti diritto all'accompagnatore ed estensione dena
indennità anzidetta agli infortunati ci vili per fatti di
guerra.

20 febbraio 1948, n. 62 Disposizioni a favore MI teatro.

31 gennaio 1948, n. 67 Delegazione al Presidente della Repubblica dei poteri per la
concessione di amnistia e di condono per i reati finanziari.

21 gennaio 1948, n. 70 Modificazioni dell'articolo ], n. 3, del decreto legislativo
luogotenenziale 6 fehbraio 1946, n. 103, e del decreto
legislatiyo 1° settembre 1947, n. 884, in materia di pre~
stiti a favore degli impiegati e dei Ralariati deno Stato.

23 gennaio 1948, n. 77 Ulteriore proroga dei termini preyisti dall'articolo l del
decreto legislatiyo 12 agosto 1947, n. 869, contenente
nuove disposizioni sulle integrazioni Ralariali.

23 gennaio 1948, n. 78 Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile
1946, n. 240, (',oncernente provyidenze a favore dei
reduci.

26 gennaio 1948, n. 85 Determinazione della misura della indennità di carovita da
corrispondersi al personale delle Amministrazioni deno
Stato per il trimestre gennaio~ma,rzo 1948.

17 febbraio 1948, n. 92 . . . . Incarico al Comitato interministeriale per la, ricOf~truzione
(C. T. R.) di assicurare il coordinamento dei piani eco~
nomico~-finanziari connessi ai programmi di coopera~
zione internazionale.

12 febbraio 1948, n. 95 . . . . Oondono di sanziovi disriplinari in ocrasione della nuova
Costituzione dello Rtato.

26 gennaio 1948, n. 98 Disriplina delle casse conguaglio prezzi.

26 febbraio 1948, n. IO,! . Estensione ai profughi dell'Africa italiana dei beneficI pre~
visti per i reduci.

17 febbraio 1948, n. 106 . ., Assunzione nelle Amministrazioni dello Stato di personale
del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo,
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2::3 gennaio ]948, n. 1U) Ulteriore proroga ilel t,ermine previsto dall'a,rticolo 4 del
deereto legislativo luogotenenziale 2 novemhre 1944,
Il. 340, recante disposizioni cìrra la nomina di Commis-
sari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in
Commissioni od organi dei membri di nomina o desi-
gnazione sindacale.

2 marzo 1948, n. 142. . . . . Attrihuzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della
Regione siciliana.

4 marzo 1948, n. 144. . . . . Concessione ill nn contributo straordinario al]'Ellte nazio-
nale per le industrie turistiche (E.N.r.rr.).

2 marzo 1948, n. 155 . Modificazioni dell'ordinamento del]'A vvocatura dello Rtato.

19 marzo ] 948, n. ] 78 . Mortificazione di earattlC're transitorio alle piante organicbe
del personale di gruppo A, degli uffici delle Ferrovie
dello Stato.

6 marzo 1948, n. 199. . . . . Est,ensione del termine per la cessazione degli organi stra-
ordinari di amministrazione èlell'lstitnto cent,l'aIe di
statistica.

10 febbraio 1~48, n. 229 . . . . :Modificazioni al regolamento generale sui salariati statali,
approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262,
e successive modificazioni.

19 marzo 1948, n. 241. . . . . Equiparazione ai combattenti di coloro che hanno ~arte-
cipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non
regolari.

19 marzo 1948, n. 248. . . . . Proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai
gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e Xl di gruppo O
nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni
dello Stato.

19 ma,r:w 1948, n. 368. . . . . Proroga del termine per il pagamento del canone di abbona-
mento alle radioaudizioni per l'anno 1948.

3 aprile ]948, n. 371 . . . . . Norma integrativa dell'articolo .5 del decreto legislativo
15 novembre 1946, n. 367, sull'istituzione della Giunta
giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta.

16 aprile ]948, n. 372 . . . . . Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Isti-
tuto di statistica per l'esercizio finanziario ] 94 7~48.

10 aprile ]948, n. 375 . . . . . Provvedimenti economici a favore dei m.agistrati dell'Ordine
giudiziario, del Consiglio di Stat,o, della Corte dei cont.i,
del Oorpo di giustizia militare e degli avvocati e pro-
curatori dello Stato.
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26 marzo 1948, n. 378. . . . . Assegnazione di un contributo speciale a favore deHa Valle
d'AostaJ.

16 aprile 1948, n.' 382 . o . . . Concessione di un contributo straordinario all' Associazione
nazionale vittime civili di guerra.

J 6 aprile 1948, n. 383 . . . . . Allmento di ~apitale della Società per azioni Ente nazio-
nale industrie cinematografiche (E.N.I.C.).

25 ma,rzo 1948, n. 388. . . . . Modificazione del terzo comma dell'articolo 2 del regio de.
creto le~islativo 21 maggio 1946, n. 451, concernente
il pagamento degli indennizzi per requisizioni e servizi
per le truppe alleate.

20, marzo J 948, n. 395. . . . . Concessione di un contributo straordinario a favore del-
l'Ente autonomo Fiera del TJevante, con sede in Rari.

9 aprile 1948, n. 399 . '. JVIodificazioni al regio decreto legislativo 29 maggio J 946,
n. 452, relativo all'attuazione di provvidenze a favore
delle industrie alberghiere.

16 aprile 1948, n. 422 . '. 0oncessione di un contributo straordinario a .favore del-
l'Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa.

16 aprile 1948, n. 424 . '. Concessione di un contribulJo straordinario a favore del
Comitato nazionale pro~vittime poJitiC'he.

23 aprile 1948, n. 440 . . . . . Proroga del termine per la ruchiarazione di convalida o di
inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto
l'impero del sedif'ente governo (lena repubblica, sociale
italiana.

16 aprile 1948, n. 463 . . . . . }""unzionamento dei servizi ileH'Istitllto nazionale (jJ. O.C.R. H.

25 febbraio 1948, n. 469 . . . . Gestione straordinaria degli enti gilt operanti nell'Africa
italiana o di interesse politico od economico coloniale.

16 aprile 1948, n. 480 . . . . . Determinazione della misma della indennità di carovita da
eorrispondersi al personale delle Amministrazioni dello
Stato per il trimestre aprile~giugno 1948.

12 aprile J 948, n. 507 . . . . . Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato
e la Regione siciliana.

16 aprile 1948, n. 508 . . . . . AUn;lento del .fondo -per le Apese delle edizioni nazionali.
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16 aprile 1948, n. 509 Proroga al 31 dicemùre 1948 della disposizione del decreto
legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 462, in
materia di modalità di pagamento dei compensi per
lavoro straordinario al personale degli uffici provinciali.

19 aprile 1948, n. 517 . . . . . Norme per l'assunzione e la liquidazione, da parte dello
Stato, dei debiti contratti dalle formazioni partigiane,
ai fini della lotta di liberazione.

17 aprile 1948, n. 532 . . . . . Aumento del capitale sociale deUa Società anomina italiana
stabilimenti cinematografici « Oinecittà ».

3 maggio 1948, n. 534 Provvidenze a favore della cinematografia a passo ridotto.

f) maggio 1948, n. 535 Foggia ed uso dell'emblema dello Stato.

17 ftprile 1948, n. 552 . N orme per l'attuazione dei controlli relativi allft gestione
dei fondi destinat,i in favore del teatro.

15 aprile 1948, n. 567 . . . . . Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogotenen~
ziale 29 ottobre 1945, n. 683, concernente la istituzione
den' Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.).

21 aprile 1948, n. 571 Rilascio, in esenzione da qualsiasi tassa, bollo e spesa, di
certificati e documenti per l'esercizio della facoltà di
opzione per la cittadina,nza italiana o per quella jugo~
slava, nei casi previsti dal Trattato di pace.

10 aprile 1948, n. 573 .Assegnazione di un contributo statale straordinario per
l'anno 1947 a favore dellft Vane d'.Aosta.

16 aprile 1948, n. 585 1\fodificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 29 mag~
gio 1946, n. 488, e agli articoli 12 e 13 del decreto legi~
slativo 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento
del trattamento economico dei dipendenti dalle .Ammi~
nistrazioni statali, dagli Enti locali ed, in genere, dagli
Enti di diritto pubblico.

17 aprile 194,8, n. 599 . . . . . Ooncessione di un indennizzo a favore di alcune categorie
di ex prigionieri di guerra.

24 aprile 1948, n. 613 . . . . . .Autorizzazione alla Oassa interna di previdenza del Oomi.
tato olimpico nazionale italiano (O.O.N.I.) in Roma ad
assicurare la responsabilità civile dei cacciatori.

5 maggio 1948, n. 624 Estensione del contributo statale di cui al decreto legisla~
tivo 21 marzo 1947, n. 158, alla traslazione delle salme
dei civili deceduti per fatti di guerra.

5 ma,ggio 1948, n. 625 . . . . Trattamento al personale non di ruolo li('enziato ai sensi
deU'articolo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946,
n. 375, e successivamente riassunto in s,ervizio.
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7 maggio ] 948, n. fi36 . . . . Aumento del contributo statale al Centro sperimentale di
cinematografia.

6 maggio 1948, n. 654 . . . . Norme per l'esercizio nella Regione siciliana deUe funzioni
Rpettanti al Consiglio di Stato.

6 maggio ] 948, n. 655 . . . . Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione
siC'iliana.

7 maggio ] 948, n. 658 . . . . RospenRione del decorso dei termini di prescrizione nel rl~
guardi del pagamento delle rate di pensioni e di altre
spese fisse i cui beneficiari siano stati resiilenti nell'Africa
italiana.

15 aprile 1948, n. 675 Modificazioni al ruolo transitorio ilei massaggiatori e tele~
fonisti ciechi di guerra.

17 aprile ] 948, n. 676 . . . . . Disposizioni integrative del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 158, rela~
tivo alla concessione di un contribut.o a carico dello
Stato per la traslazione delle salme dei caduti in guerra
e nel1a lotta di liberazione.

24 aprile 194-8, n. 689 . . . . . Modificazioni al deC'reto legislativo 30 settembre 1947,
n. 1031, riguardante la conservazione o reintegrazione
dei diritti di proprietà industriale pregiudiC'ati in con~
seguenza della seconda guerra mondiale.

25 marzo ] 948, n. 711. . . . . Sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza a
favore dei prigionieri di guerra, degli internati civili
e dei miJitari scomparsi.

17 aprile 1948, n. 74] . . . . . J\1odificazioni ai termini stabiliti dagli articoli 3 e 5 d.el de-
creto legi~lativo 7 ottohre 1947, n. 1303, riguardante
le provvidenze a favore dei danneggiati dal terremoto
del 10~11 maggio 1947, nelle provincie di Catanzaro
e di Reggio Calabria.

9 marzo 1948, n. 812. . . . . Nuove norme relative all'Ordine della «Stella della solida-
rietà italiana I).

Abolizione dei contributi anmù fissi di abbonamento obbli~
gatorio alle radioaudizioni circolari.

Retribuzione degli insegnanti incaricati dall'Accademia di
arte drammatica e numero delle ore settimanali rela~
tive agli insegnamenti impartiti per incarico.

3 maggio' 194-R,n. 833 . . . . Istituzione in Gorizia di lilla Commissione per il ricono-
scimento delle qualifiche dei partigiani della Venezia
Giulia.
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7 m,aggio,1948, n. 838 . . . . Parziale e temporanea esenzione delle imprese nazionali di
pesca e di piscicoltura dall'imposta di ricchezza mobile
e da ogni altra imposta sui redditi industriali.

8 maggio 1948, n. 839 . . . . Norme integrative della legge 16 settembre 1940, n. 1450,
riguardante il trattamento del personale dipendente
dalla .Amministrazione dell'Africa italiana trattenuto
nel territorio metropolitano a causa dello stato di
guerra.

]0 aprile 1948, n. 859 . . . . . .Approvazione del protocollo addizionale provvisorio agli
.Accordi commerciali e di pagamento del2 marzo 1946,
e dello scambio di Note fra l'Italia e la Danimarca,
conclusi a Roma il 23 maggio 1947.

7 maggio 1948, n. 8f>O. . . . Norme sul trattamento economico per le missioni dei dipen~
denti statali in territorio estero.

7 maggio ] 948, n. 876 . . . . Proroga del termine stabilito dall'articolo 5 del decreto
legislativo la dicembre 1947, n. 1611, per la chiusura
delle operazioni di liquida,zione delle soppresse orga~
nizzazioni sindacali fa,sciste.

7 maggio 1948, n. 878 . . . . Liquidazione della Confederazione generale del lavoro, della
tecnica e delle arti.

7 maggio 1948, n. 888 . . . . .Attribuzioni del grado V ai posti di direttore dei Oonser~
va,tori (li musica.

24 aprile 1948, n. 896 Riconsegn~ dei beni asportati dai tedeschi.

3 maggio 1948, n. ]037 Conservazione del posto al personale statale e degli Enti
pubblici nonchè delle aziende private, richiamato o
trattenuto alle armi o militarizzato, collocato in con~
gedo in attesa del trattamento di quiescenza privile~
giato di guerra e ricoverato in sanatori o luoghi di
cura convenzionati per non ancora raggiunta guari~

,gione clinica o stabilizzazione di tubercolosi presunta
dipendente da causa di servizio di guerra.

3 maggio 1948,. n. 1104 Disposizioni riguardanti le regole della :Magnifica comunità.
Cadorina.

7. maggi@ 19:,Ì8, n. 1132 .Approvazione della Convenzione con l'Ente « Radiq.),audi~
ziQni Ita1ja (R.A.I.)) per la ricostruzione del Centro
radiotonico a onde corte di Roma «Prato Smeraldo».

7 maggio 1948, n. .1167 Modificazioni al decreto legislativo 10 marzo 1945, n. 82,
relativo al riordinamento del Consiglio nazionale del1e
ricerche.
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6 maggio 1948, n. 1314 Trasformazione dell'Ente autonomo « 1\lostra triennale delle
terre italiane d'Oltremare » in Ente autonomo (f Mostra
d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo».

3 maggio 1948, n. ]393 Liquidazione dell'Ente nazionale acquisti importazioni pelIi~
cole estere (R.N.A.I.P.E.) e dell'Ente nazionale impor~
tazioni esportazioni fi1ms (E.N.I.E.F.).

RATIFICA DI DECRETI {lEGISLATIVI
CONCERNENTI IL MINISTERO DEGLI AFFAUI ESTEUI,

EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PEUIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

23 giugno 1946, n. 74 . . . . . Approvazione dell'Accordo stipulato in. Roma il 26 aprile
1946, tra il Governo italiano e il rappresentante della
«Cooperative for American Remittances to Europe
Inc ».

23 agosto 1946, n. 348 Regolamento dei pa,gamenti di meI'ci esportate verso i
Paesi alleati e di servizi forniti ai Governi alleati per
la esportazione delle merci stesse.

28 dicembre 1946, n. 473 . . . Regolarizzazione della posizione delle imprese italiane III
Cina.

10 novembre 1946, n. 734 . . . Aumento dei diritti da riscuotere presso gli uffici diploma~
tici e consolari all'estero.

10 gennaio 1947, n. 3 . . . . . Autorizzazione a favore rlell'Istituto per le relazioni cul~
turali con l'estero di un contributo straordinario per
l'esercizio 1946~47.

18 marzo 1947, n. ] 49. . . . . Autorizzazione alla concessione di lUI contributo straordi-
nario a favore dell'Istituto per le relazioni culturali
con l'estero.

18 aprile 1947, n. 265 . . . . . Trattamento economico del personale in servizio negli uffici
diplomatici e consolari all'estero.

7 ma.rzo 1947, n. 270. . . . . Trattamento e('onomico per i funzionari della carriera diplo-
matico~consolare collocati a riposo per ragioni di servizio.

14 febbraio 1947, n. 304 . . . . Accordo provvisorio stipulato in Roma il 24.~26 luglio 1946
tra l'Italia e la Svizzera, relativo al trattamento doga-
nale dei carbnranti e lubrificanti utilizzati dagli appa-
recchi delle linee aeree regolari fra l'Italia e la Svizzera.

28 febbraio 1947, n. 385 . . . . Trasferimento in proprietà dello Stato sovietico della Villa
Abamelek~Lazareff, in Roma.
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29 maggio 1947, n. 526 . . . . Modalità per la erogazione dei fondi occorrenti per la ge~
stione sequestrataria dei beni appartenenti a cittadini
di razza ebraica ed a sudditi e Stati delle Nazioni Unite.

12 giugno 1947, n. 557 . . . . Norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale
10 febbraio 1945, n. 36, al decreto legislativo luogo-
tenenziale 26 marzo 1946, n. 140, ed al regio decreto
legislativo 25 maggio] 946, n. 434, riguardanti la revoca
dei provvedimenti e delle misure adottati in materia
di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite,
nonchè alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazio~
nalità degli Stati stessi.

6 maggio 1947, n. 663 . . . . Approvazione degli Accordi in materia commerciale e di
pagamento stipulati in Roma il 10 ottobre 1946, fra
l'Italia e la Polonia.

18 marzo 1947, n. 664.. . . .. Approvazione dello scambio di Note effettuato fra la Santa
Sede e l'Italia il 16 marzo~16 aprile 1945, concernente
una permuta di aree nella zona di San Paolo fra la

( Santa Sede ed il Municipio di Roma.

28 febbraio 1947, n. 806 . . . . Approvazione delle Oonvenzioni sanitarie internazionali di
Washington del [)~15 gennaio 1945.

9 settembre 1947, n. 1004 Approvazione dell'Accordo, concluso a Roma il4 luglio 1947,
con il Governo degli Stati Uniti d'America per il pro~
gl'aroma assistenziale statunitense per l'estero.

19 agosto 1947, n. 1059 Trattamento economico dei salariati della tipografia riser-
vata del Ministero degli affari esteri.

4 marzo 1947, n.1068 . . . . Approvazione del Protocollo concernente la costituzione
dell'Organizzazione mondiale della sanità stipulato a
New York il 22 luglio 1916.

4 marzo 1947, n. 1069 Approvazione del Protocollo stipulato a New York il22luglio
1946, concernente la soppressione dell'Ufficio interna~
zionale d'igiene.

14- ottobre 1947, n. 1241. . . . Autorizzazione al :Mlnistro per gli affari esteri a b~ndire
un concorso straordinario per titoli e per ('sami per
non più di venti posti di grado 110 nel ruolo della car~
riera diplomatico~consolare.

9 ottobre 1947, n. 1320. . . . Approvazione dello scambio di lettere e relativo Annesso,
tra il Ministro per gli affari esteri d'Italia e l'Amba~
sciatore degli Stati Uniti d'America, sullo 8tat~t8 delle
Forze armate degli Stati Uniti in Ita,lia, firmato a Roma
il 3 settembre ] 947.
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29 settembre 19-17, n. 1327 Approvazione dello scambio di lettere e relativo .Annesso,
tra il Ministro per gli affari esteri d'Italia e l'Amba~

sciatore di Sua Maestà Britannica, sullo 8tatu8 delle
Forze armate britanniche in Italia, firmato a Roma
il 14. giugno 1947.

29 ottobre 1947, n. 1354. . . . l\Iodificazioni al decreto legislatiyo luogotenenziale 5 luglio
1945, n. 429, concernente l'impianto di cimiteri desti~
nati all'inumazione dei militari delle Forze armate
delle Nazioni Unite caduti in t,erritorio italiano durante
la seconda guerra mondiale.

30 ottobre 1947, n. 14M. . . . Approvazione dell'.Accordo Bonner~Corbino del !) settem~
bre ] 946, rélativo all'acquisto da parte del Governo
italiano dei materiali residuati di guerra americani.

24 dicembre 1947, n. 1490 . N orme in materia di anticipazioni al Tesoro da parte della
Banca, d'Italia.

12 dicembre 1947, n. 1540 . . . Approva,zione del regolamento a,pplicabile alle spedizioni di
merci per ferrovia fra il Continente e la Gran Bretagna.

29 ottobre 1947, n. ]558. . . . Adesione dell'Italia alla Convenzione di J.londra del ]6 no~
vembre 1945, che ha istituito l'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cul~
tura.

16 dicembre 1947, n. 1592 . . . Assegnaziom, di un fondo straordinario per il funzionamento
della CommisRione per la pubblicazione dE'i documenti
diplomatici italiani dal 1861 al 1943.

5 dicembre 1947, n. 1609 . . . Approvazione dell'Accordo in data 21luglio 1947 fra il rap~
presentante degJi Stati Uniti d'America e il Governo
italiano relativo all'acquisto di materiali residuati di
guerra americani.

31 dicembre 1947, n. 1747 . Approvazione degli .Accordi in materia econonùco~finan~
ziaria conclusi a Washington fra l'Italia e gli Stati

Uniti d'.America il 14 agosto 1947.

29 dicembre 1947, n. 1752 .. Approvazione deg1i .Accordi di carattere E'conomico conclusi
a Berna tra l'Italia e la Svizzera il 15 ottobre 1947.

13 dicembre 194.7, n. 1769 .. Approvazione dello scambio di Note complementari agli
.c\ccordi dellO ottobre 1946 effettuato fra l'Italia e
la Polonia il 7 marzo 1947.

27 marzo 1947, n. 1884 . . . . Disposizioni per le delegazioni costituite al1'E'stero, in base
all'articolo 4 del regio decreto legislativo 2 giugno
1946, n. 480, concernente l'utilizzo ilelle disponibilità
statali di valuta estera.
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29 gennaio 194.8, n. 55 Certificazione dei beni italiani bloccati negli Stati Uniti
del Nord America.

22 febbraio 1948, n. 88 Approvazione dello scambio di note verbali fra l'Italia e
gli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il24.~26 set~
tembre 1946, relativo alla sistemazione dei cimiteri
di guerra americani in Italia.

12 febbraio 1948, n. 133 Abrogazione del regio decreto~legge l;) novembre 1943,
n. 7-B, riguardante il divieto di alienazione dei beni
esistenti all'estero e appartenenti a persone di naziona-
lità italiana.

14 ff'bbraio 1948, n. 11)0 Approvazione dell'Accordo fra il Governo italiano ed il Go~
verno degli Stati Uniti d'America per il programma di
assistenza per l'estero degli Stati Uniti e relativo An-
neRso, conclusi a Roma il 3 gennaio 1948.

2~2febbraio 1948, n. 163 . . . . Approvazione dell'AccOl'do concluso a Roma il 15 maggio
1917 fra il Governo italiano e il Comitato intergover-
nativo per i rifugiati.

3 febbraio 1948, n. 173 . . . . Approvazione del Protocollo fra l'Italia, gli Stati Uniti
d'America e la Gran Bretagna concernente la restitll~
zione all'Italia dell'oro catturato a Fortezza dalle
Forze alleate, stipulato a Londra il 10 ottobre 1947.

3 febbraio 1948, n. 176 Approvazione dell'Accordo in materia assicurativa firmato a
Berna, fra l'Italia e la Svizzera, il 9 lugJio 1947.

3 febbraio 1948, n. 177 Approvazione del Me1noranclU'in d'intesa tra i Governi di
Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Nord
Irlanda e Stati Uniti d'America ~da una parte e il Go~
verno d'Italia dall'altra parte, in merito ai beni tedeschi
in Italia, concluso a Washington il 14 agosto 1947.

16 febbraio ]9M~, n. 214 . . . Approvazione degli accordi di caratterf' commerciale e finan~
ziario conclusi a Montevideo, fra l'Italia e l'Uruguay,
il 26 febbraio 1947, nonché dello scambio di Note
effettuato il 29 maggio 1947.

6 marzo 1948, n. 220 . Gestione e rust,rib11zione delle merci importate dagli Stati
Uniti d'America in attuazione dell'Accordo approvato
con decreto legislativo 9 Rettembre 1947, n. 1004.

10 aprile 1948, n. 227 Approvazione degli sr,ambi di Note effettuati tra l'ItaJia e
l'Egitto per le modalità di esecuzione dell'Aecordo
italo~egiziano sugli indennizzi.

24 gennaio 1948, n. 373 . . . . Approvazione del Protocollo per lo scioglimento dell'Isti~
tuto internazionale di agricoltura e per il trasferimento
delle sue funzioni ed attività alla «Food and Agricolture
OrganiRation» delle :Nazioni Unite, coneluso a Roma
il 30.:marzo 1946.



CCCXLVII SEDUTA

~ 14295 ~

DISCUSSIONI

Ìi LegislaturaSenato della Repubbìica

14 DICEMBRE 1955

8 aprile 1948, n. 385 Approvazione dell'Accordo commerciale e finanziario con~
cluso a Buenos Ayres tra l'Italia e l'Argentina, il 13 ot~
tobre 1947.

11 marzo 1948, n. 460. . . . . Adeguamento della indennità di rappresentanza ai fun~
zionari della carriera diplomatico~(ìonsolare di cui allo
articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

6 marzo 1948, n. 466. . . . . Approvazione degli Accordi finanziari conclusi a Roma tra
il Governo italiano e il Governo del Regno Unito il
]7 aprile 1947.

6 marzo 19M~,n. 167. . . . . Approvazione degli accordi di carattere economico stipulati
in Roma tra l'Italia e la Bulgaria il I) novembre 1947.

6 marzo 1948, n. 468. . . . . Approvazione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il
Oomitato preparatorio per l'organizzazione internazio~
naIe dei profughi, concluso a Roma, il 24 ottobre 1947"

9 marzo 1948, n. 470. . . . . Accordi di carattere economico tra l'Italia e il Portogallo,
stipulati in Lisbona il 14 ottobre 1947.

3 febbraio 1948, n. 512 Approvazione dell'Accordo commerciale tra l'Italia e la
Francia, concluso a Berna a mezzo scambio di Note
il 25 luglio 1947.

16 aprile 1948, n. 084 Donazione allo Stato svizzero di un'opera d'arte.

10 aprile 1948, n. 591 Approvazione dello scambio di :Note effettuato in Roma,
fra l'Italia e la Francia, il 10 aprile 1947, che apporta
modificazioni all'Accordo commerciale firmato in Roma
il 22 dicembre 1946.

18 marzo 1948, n. 604. . . . . Approyazione dell'Accoròo per il rilascio di un documento
di viaggio ai rifugiati, concluso a Londra il 15 otto~
bre 1946.

6 marzo 194$, n. 616. . . . . Approyazione della Oonvenzione internazionale per l'avia~
zione civile, stipulato a Ohicago il 7 dicembre 1944.

10 aprile 1948, n. 617 . . . . . Approvazione degli Accordi di carattere economico e finan~
ziario tra l'Italia e i Paesi Bassi, stipulati aU'Aja il
18 dicembre 1946.

10 aprile 1948, n. 638 . . . . . Approyazione degli Accordi di carattere economico conclusi
ad Atene fra l'Italia e la Grecia, il 31 marzo 1947.

10' aprile 1948, n.' 63~ Accordi òi carattere economico e scambio di Note fra l'Italia
e la Norvegia, stipulati in Roma il 20 luglio 1946.

10 aprile 1948, n. &4-0 Approyazione degli Accordi conclusi in Roma tra l'Italia~ e la
Cecoslovàcchia il 10 febbraio 1947, relatiyi all'emigra-
zione di lavoratori italiani in Cecosloyacchia.
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20 marzo 1918, n. 649. . . . . J\lodificazioni del derreto legislativo 31 luglio 1947, n. J071,
riguardante la determinazione delle competenze al
personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio
in territorio estero di confine con l'Italia.

11 marzo 1948, n. 7]0. . . . . Approvazione dello scambio di Note relativo ai contingenti
films, ef£('ttuato a Roma tra l'Italia e la Francia, il
19 maggio 1947.

11 marzo 19i8, n. 72R. . . . . Approvazione del Protocollo aildizionale agli Accordi di
carattere economico e scambio di N ote tra l'Italia e la
Danimarca firmati a, Copenaghen il 14 dicembre 1946.

10 aprile 1948, n. 730 . . . . . Approvazione ilell'Accordo tra l'Italia e la Francia rf'lativo
all'emigrazione di lavoratori itaUani in Francia, concluso
a Roma il 21 marzo 1947.

10 aprile 1948, n. 772 . . . . . Approvazione degli Accordi di carattere economico e finan~
ziario conclusi a Madrid tra l'Italia e la Spagna il 20 giu~
gno ]947.

7 maggio 1948, n. 781 . . . . Norme di attuazione ilel deereto legislativo 14 febbraio 1948,
n. 153, concernente l'approvazione dell'Accordo fra il
Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America
per il programma di assistenza per l'estero degli Stati
Uniti e relativo Annesso, conclusi a Roma il 3 gennaio
1948.

10 aprile 1948, n. 885 . . . . . Accordi fra il Governo italiano e le Amministrazioni militari
sovietica e anglo~americana in Germania in materia
commerciale e di pagamento, stipulati in Berlino il
28 giugno~3 luglio 1947.

2 aprile 1948, n. 886 . . . . . Approvazione del Protocollo regolante l'emigrazione di mina~
tori italiani in Francia e la corrispondente fornitura
di ca,rbone francese all'Italia eon Convenzione annessa
e scambio di Note, stipulati in Roma, tra l'Italia e
la Francia, il 15 maggio ] 947.

13 aprile 1948, n. 909 . . . . . Approvazione dell'Accorilo fra l'Italia e il fondo interna~
zionale di emergenza per l'infanzia, coneluso a Washing~
ton il 6 novembre 1947.

10 aprile 19M~, n. 910 . Approvazione del Protocollo della prima seRsione Mlla
o ommissione- mista italo~belga, concluRo a Roma tra
l'Italia e il Belgio il 26 ottobre 1946.

13 aprile 1948, n. 917 . . . . . ,Approvazione dell'Accordo tra il Governo italiano e la
missione inte:r;inale dell'Organizzazione mondiale della
sanità., roncluso a Roma il 30 giugno 1947.
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10 aprile 194-8, n. 9:J5 . . . . . Approvazione degli Accordi e scambio di Note tra l'Italia e
la Oecoslovacchia, conclusi a Praga il 2 luglio 1947,
in materia economica.

13 aprilt' 194-8, n. 935 . . . . . Approvazione dell'Accordo tra l'Italia, e la Gran Br€'tagna,
stipulato in Roma, 1'11 gennaio 1947, relativo al reclu~
tamento di operai italia,ni da impiegare neUe fonderie
del Regno Unito.

10 a,pri1e 194R, n. 947 . . . . . Approvazione degli Accordi stipulati fra l'Italia e l'Argentina,
relativi al trasferimento di proprietà di navi mercantili,
compra.vendita di alcune navi e Ac('ordo relativo al
pirm;cafo Fortunstella.

24 aprilf' ] 948, n. 963 . . . . . Approvazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Irlanda, Rtipulato
a Dublinoil 2] novembre 1947, per l'iRtituzione e l'eRer~
cizio di linee aeree tra i due Paesi.

12 aprile 1948, n. 971 . . . . . Approvazione dell'Accordo per i trasporti aerei tra il Go~
verno degli Stati Uniti d'America, concluso a Roma
il 6 febbraio 1948.

31 gennaio 1948, n. 978 . . . . Approvazione dei Protocolli di prolungamento deHe Oon~
venzioni sanitarie internazionali, conclusi a Washington
il 23 aprile 1946.

22 marzo 1948, n. 994. . . . . Approvazione degli Accordi di carattere economico e scambi
di :ISote fra l'Italia e la .Jugoslavia, firmati a Roma,
il 28 novembre 1947.

21 aprile 1948, n. ]012. . . . . Disposizioni integrative della legge 5 dicembre 1911, n. 1477,
per la liquidazione delle spese facenti carico alle passa,te
gestioni dei Governi coloniali per lavori, forniture, pre~
stazioni varie e requisizioni regolari.

10 aprile ]948, n. 1019. . . . . Approvazione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Am~
ministrazione delle Nazioni Unite, concluso a Roma,
il 12 novembre 1947, per l'assistenza e la riabilitazione
sull'uso del Fondo~lire supplementare agli Accordi
dell'8 marzo 1945 e del ] 9 gennaio 1946.

]2 aprile 1948, n. 1027. . . . . Approvazione dell'Accordo per i trasporti aerei regolari tra

l'Italia e J'Argentina, concluso a Roma il 18 febbraio
1948.

10 aprile 1948, n. 1080. . . . . Approvazione dell'Accordo concluso nel Palazzo ApoiStolico
Va,ticano fra la Santa Sede e l'Italia, il 31 marzo 1947,
per una nuova delimitazione di alcune zone e"Xtra~
territoriali nelle adiacenze della Oittà del Vaticano.

10 aprile 1948, n. 1133. . . . . Eseclltorietà allo scambio di Note del 26 e 27 settembre
1947 fra l'Italia e la Svizzera rf'lativa alla ('essione di
energia elettrica,.



:ienato della RepubblicfJ, ~ 14298 ~ II Legislatur(!

CCCXL VII SEDUTA DISCUSSIONI 14 DICEMBRE 1955

3 maggio 1948, n. ]] 49 Modificazione all'articolo 2 ileUa legge 13 novembre 1947,
n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note
effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il recu~
pel'O di navi mercantili francesi affondate nelle acque
territoriali italiane.

7 maggio 1948, n. 1182 Oostituzione del Comitato nazionale italiano pel' il collega-
mento tra il Governo italiano e la Organizzazione tIelle
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

UA.TlIHCA DI DECUETI JJEGISLATIVI

CONCERNENTI IL ~nNISTEIW DI GRAZIA E GIUSTIZIA,

EMANATI DAL GOVERNO DURANTE II. })ERIODO DEI.I,'ASS}jMBI.EA COS'.l'ITUENTE

28 maggio 1947, n. 597 . . . . Norme sui f,lrocedimenti dinanzi ai Consigli degli Ordini fo~
rensi ed al Consiglio nazionale forense.

9 aprile 1948, n. 486 . . . . . .Aumento dei diritti spettanti alle Cancellerie e alle Segre
terie giudiziarie.

RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
CONCERNENTI I MINIWI'EltJ DELLE FINANZE E DEL TESORO,

EMANA.TI DAL GOVERNO DURANTE n PERIODO DEI,L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

23 agosto 1946, n. 147 Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo
1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente della guardia di finanza.

2 dicembre 1946, n. 567 Modificazione dell'articolo 23 del regolamento per il perso~
naIe di custodia dei canali demaniali, approvato con
regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454.

21 gennaio ]947, n. 25 Termine per la not;ificazione dell'avviso di accertamento
valore nei trasferimenti della ricchezza.

28 aprile 1947, n. 330 Riordinamento dell'avocazione dei profitti eccezionali di
speculazione.

7 aprile 1947, n. 397 . . . . . Pagamento delle polizze gratuite di assicurazione a fa vo-re
dei combattenti della guerra 1915~18.

10 luglio 1947, n. 687 . Riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria.

17 luglio 1947, n. 691 . Istituzione di un Comitato interministeriale per il credito
ed il risparnùo.
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5 agosto 1917, n. 8'71 Istituzione dell'Ente « Parco nazionale Gran Paradiso» con
sede in Torino.

5 settembre 1947, n. 887 . . . Sta,nziamento nel bilancio del Ministero delle finanze della
somma di lire 200 milioni occorrenti per le esigenze re~
lative alla liquidazione della Società. per azioni «Ala
Ita,liana ».

18 gennaio 1948, n. 69 Istituzione di un servizio permanente di ~ontrollo contabile
amministrativo delle riscossioni e~eguite per conto dello
Stato dall'Automobile Club d'Italia (A.O.I.) e dalla
Società itfllliana autori ed eilitori (S.I.A.E.)

2 marzo 1948, n. 211 . Investimento di capitali stranieri in Italia.

20 marzo 1948, n. 369 . Compensi per notificazioni atti Amministrazione finanziaria
relativi accertamento e liquidazione imposte dirette,
tasse e imposte indirette sugli affari.

6 aprile 1948, n. 521 . . . . . RisarC'Ìmento per la perdita dei beni in Tunisia in applica~
zione dell'articolo 79 del Trattato di Pace.

17 aprile ]948, n. 525 . . . . . Rinnovazione delle Oonvenzioni fm lo Stato ed il « Oon~
sorzio industrie fiammiferi».

15 aprile 1948. n. 664 . . . . . Autorizzazioni di spesa per la concessione di contributi nelle
spese per impianti di enopolii e di cantine sociali.

2 aprile 1948, n. 688 . . . . . Autorizz3Jzione della spesa di lire 10 miliardi a pagamento
differito per la esecuzione di opere pubbliche straordi~
nal'ie urgenti ricadenti nei Oomuni compresi nella zona
di battaglia di Oassino.

7 maggio 1948, n. 1065 :!\'Ug1ioramento di carriera del personale direttivo, educativo
e di economato dei Oonvitti Nazionali.

UATIFICA DI DECRETI T,EGISLATIVI
CONCEJtNENTI IT, l\IINISTERO DELl,A DIFI~SA,

EMANA/N DAL GOVERNO DURANTE IL I)I~RIODO DEI,L'ASSEMBI,EA COSTI1'UENT:E

18 gennaio 1947, n. ~8 Disposizioni concernenti la ùommissione prevista dall'arti~
colo 3 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384,
relativo al colloC'amento nella riserva o nell'ausiliaria
di ufficiali generali e superiori in servizio permanente
eHettivo dell'Esercito, dellfll Marina e dell'Aeronautica.

10 novembre ] 947, n. 176P- . . ;\'!:odificazioni e aggiunte al decreto legislativo luogotenen~
ziale 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla bonifica (lei
campi minati.
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7 maggio ] 948, n. 809 . . . . :Nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati
a matricola e dei lavoranti permanenti delle Ammini~
strazioni dell'esercito e della marina.' licenziati in appli~
cazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945.

7 maggio 1948, n. 823 . . . . Aliquote degli ufficiali dell'Esercito da, collocare nella riserva,
per la prima applicazione del regio decreto legislativo
14 maggio 1946, n. 384.

RA'J1JFICA DEI DECRETI LEGISI,ArrrVI
CONCF.RNENTI IL MINISTERO DELl,A PUBBUCA ISTRUZIONE,

EMANATI DAI, GOVEltNO DURANTE n ])ERIODO DELL'ASSEMBI,EA COSTITUENTI~

11 novembre 1!)46, n. 365 . . . Ordinamento delle scuole e del personale insegnante della
Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una
80vraintendenza agli studi.

24 gennaio 1947, n. 457 . . Riordinamento dei Patronati scolastici.

3 settembre 1947, n. 1002 Adeguamento dei compensi, dei premi e delle indennità
dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni post~
scolastiche ed in opere integrative della scuol:>, e delle
retribuzioni ed assegni al personale nou di ruolo delle
scuole magistrali.

7 maggio 1948, n. 1066. . . . ];~stensione ai maestri elementari del trattament,o di quie~
scenza vigente per altri impiegati statali e conseguente
abolizione del 2\fonte pensioni per gli insegnant.i ele~
mentari.

7 maggio 1948, n. 1J28. . . . Attribuzione dell'indennità di studio, di carica c di lavoro
stmordinario al personale direttivo e insegnante degli
istituti e scuole governative di ogni ordine e grado.

RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
CONCERNENTI IL MINISTERO HELL' AGRICOLTURA E DELLE FOItES'l'E,

EMANATI DAJJ GOVERNO DUUANTE Il PERIODO DEJJL'ASSEMBLEA COSTITUENrl'E

7 maggio 1948, n. 1235 Ordinamento Consorzi agrari e della Federazione italiana
dei Consorzi agrari.
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UA1'!}'ICA DI DECnETI 1,EGISLATIVI
CONCERNENTI Il, MINISTERO DEI TRASPORTI,

EMANArrI DAL GOVERNO DURANTE fL PERIODO DEI.J/ASSEMBJ,EA COSTITUEN'rE

2 agosto 1946, n. 70 . . . . . Aumento di canoni e corrispettivi fissi e variabili stabiliti
dalle Oonvenzioni fra l'Amministrazione delle .ferrovie
dello Stato e le Aziende ferroviarie e tranvie concesse
all'industria privata.

4 settembre 1946, n. 88 Provvedimenti speciali per la concessione di servizi di tra~
sporto aereo interni e internazionali di linea.

18 ottobre 1946, n. 405 Trattamento economico deg1i assuntori ferroviari.

17 luglio 1947, n. 733 . Liquidazione del premio di maggior produzione per il pel'~
sonale delle Ferrovie dello Stato.

10 agosto 1947, n. 986. . . Deroga agli articoli 751 e 777 del Oodice della navigazione.

19 dicembre 1947, n. 1438 . Perequazione di carriera tra alcune categorie del personale
esecutivo delle Ferrovie dello Stato.

JtATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI

CONCERNEN'J1I 11. lUINISTERO DET~J~F,POSTE E DELl,E TEI,ECOMUNICAZIONI,
EMANATI DAL GOVEUNO DUR,A~TE IT, P}jRIODO DELL'ASSEIUBLEA COSTITUEN'FE

27 giugno 1946, n. 49 Provvedimenti economici a favore dei fattorini telegrafici.

~7 giugno 1946, n. 50 Autorizzazione della spesa di lire 100.000.000 per i lavori
di ricostruzione degli edifici di proprietà statale adibiti
ai servizi postali e telegrafici, nonchè delle case econo~
miche dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi
danneggiate a causa di eventi bellici.

23 agosto 1946, n. 176 Maggiorazioni per l'esecuzione, per conto di terzi, di lavori
telegrafici e telefonici da parte dell' Amministrazione
postale telegrafica.

23 agosto 19"16, n. 177 Ooncessione di una sovvenzione straordinaria all'Ammini~
strazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni
per il finanziamento del piano quadriennale di rico~
struzione e di sviluppo degli impianti e dei mezzi di
esercizio.

26 ottobre 1946, n. 459 . . Oompensi e tariffe per le trasmissioni fonotelegrafiche.
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15 settembre 1946, n. 622 . . . Norme per la pubblicità commerciale, induRtriale e profes~
sionale sugli i'tampati e stabilimenti della Ammini~
strazione postale, telegrafica e telefonica.

20 novembre 1946, n. 651 . . . Aumento dei canoni di concessione delle linee telefoniche
ad uso privato.

10 gennaio 1947, n. 98 Ooncessione di una sovvenzione straordinaria alla Azienda
di Stato per i servizi telefonici per provvedere alle spese
di ricostruzione degli edifici e degli impianti telefonici
distrutti o danneggiati per eventi 'bellici.

10 aprile 1947, n. 189 . Aumento delle tariffe telefoniche interurbane.

20 marzo 1947, n. 427 . Aumento dei limiti di spesa o d'importo previsti da leggi
e regolamenti speciali concernenti l'Amministrazione
delle poste e dei telegrafi.

19 aprile 1947, n. 466 . . . . . Estensione ad alcune categorie di dipendenti dal Ministero
delle poste e telecomunicazioni di provvedimenti econo~
mici di cui al decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263.

12 maggio 1947, n. 616 . . . . Modificazione dell'articolo 221 del Oodice postale e delle
telecomunicazioni.

12 maggio 1947, n. 642 . . . . Oanone di concessione per impianti radio elettrici ad usi
civili.

30 maggio 1947, n. 652 . . . . Modificazioni alle norme sul conferimento delle ricevitorie
postali e telegrafiche, delle collettorie e dei posti di
portalettere rurali.

21 settembre 1947, n. 943 . Aumento delle tariffe telefoniche interurbane.

21 settembre 1947, n. 1088 Ooncessione di un aSi'egno temporaneo di carovita ai rice~
vitori postali telegrafici in quiescenza ed altri provve~
dimenti riguardanti il personale delle ricevitorie postali
telegrafiche.

4 ottobre 1947, n. 1182 Oompetenze accessorie al personale dipendente dal Ministero
delle poste e telecomunicazioni.

24 settembre 1947, n. 1224 Maggiorazioni per la esecuzione, per conto di t,erzi, di lavori
telegrafici e telefonici da parte dell' Amministrazione
postale telegrafica.

8 novembre ]947, n. 1468 Proroga dei termini di validità indicati nel decreto legi-
slativo 20 marzo ]947, n. 427, ed aumento di taluni
limiti di spesa o di importo previsti dal regolamento
dell'Amministrazione del patrimonio e per la conta~
bilità delle poste e dei telegrafi.
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4 gennaio 1948, n. 339 . . . .

18 marzo 1948, n. 376. . . . .

22 marzo 1948, n. 387. . . . .

9 febbraio 1948, n. 393 .

10 aprile 1948, n. 485 . .

22 marzo 1948, n. 505. . . . .

9 aprile ] 918, n. f>23 . . . . .

9 aprile 1948, n. 575 . .

13 aprile 1948, n. 592 . . . . .

7 maggio 1918, n. 849 . . . .

f) maggio 1948, n. 938 . . . .

Aumento dei canoni di concessione di linee telefoniche ad
uso privato, nonchè applicazione di un apposito canone
per le linee telefoniche colleganti elettrodotti diversi.

Modificazione della legge 18 aprile 1940, n. 288, riguardante
l'ordinamento del personale postale e telegrafico.

Concorso dell'Amministrazione postale------telegrafica nella spesa
per la fornitura delle divise uniformi al personale subal~
terno.

Prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio.

Aumento della tariffa per le conversazioni telefoniche scam-
biate esclusivamente sulle linee fonotelegraficbe.

Provvedimenti economici a favore di alcuni dipendenti del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e miglio-
ramento del trattamento di quiescenza ai ricevitori
postali e telegrafici.

R,icostruzione e riparazione degli immobili degli istituti
postelegrafonici distrutti o danneggiati per eventi di
guerra od in seguito ad occupazione di truppe nazio~
nali, alleate o nemiche.

Ristemazione dei ricevitori postali e telegrafici rimpatriati
dalla TAbia e dalle J sole italiane dell'Egeo.

Sistemazione in ruolo del personale non di ruolo dipendente
dal Ministero delle poste e deHe telecomunicazioni.

Modificazioni al decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 336,
recante norme integrative al decreto legislativo luogo-
tenenziale 2 giugno] 9,15, n. 321, circa l'inquadramento
in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione
delle poste e dei telegrafi.

Variazioni tariffarie sulle prenotazioni telefoniche interur~
bane ad ora fissa e sulle riduzioni accordate nelle ore
di notte.

RATfl"ICA DI DJiJCRETI LEGISLATIVI
CONCEItNEN'rI II, MINISTERO DET..L'INDUSTRIA E COM~IERCIO,

EMANATI DAL GOVERNO DURANTE II, PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

5 settembre 1946, n. 149 . . . Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria delle Camere
di commercio e degli Uffiei provinciali del commercio.

5 settembre 1946, n. lo] . . . Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento del~
l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.
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19 luglio 1946, n. 200 Aumento del fondo straordinario assegnato all'Ente zolfi
siciliani.

13 settembre 1946, n. 265 . . . Conressione ill contributi alle spese di riassetto delle miniere
zolfifere danneggiate per eventi bellici.

13 settembre 1946, n. 266 . . . Abrogazione della legge 28 luglio 1939, n. 1324, concernente
premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli
minerali greggi estratti dal sotto suolo nazionale e per
quelli ricavati dal tratta mento delle rocce asfaltiche
o bituminose dei combust ibili fossili nazionali.

22 ottobre 1946, n. 269 . . . . À.umento del capitale della Società anonima nazionale
« 00gne ).

16 settembre 1916, n. 292 . . . Abrogazione del regio decreti ~legge 20 aprile 1936, n. 707,
concernente la istituzione clegli el~nchi autorizzati de!
produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti
e delle pietre ornamentali.

8 ottobre 194(;, n. 30] . . . . Disciplina della lavorazione e della messa in opera di materie
prime e manufatti ceduti dall'U.N.R.R.A.. al Governo
italiano.

23 agosto 1946, n. 337 Soppressione dell'Ente del tessile nazionale e liquidazione
del relativo patrimonio.

15 sef,1,embre 1946, 11. 339 . . . Abrogazione di alcune norme riguardanti la disciplina del
commercio delle pelli grezze e conciate.

15 settembre 1946, n. 349 . . . Istituzione della 00mmissione consultiva per le assicura~
zioni private.

3 dicembre 1946, n. 369 Istituzione dell'Ente approvvigionamento carboni.

3 settembre 1946, n. 371 ~odificazioni alla composizione del Consiglio di ammini~
strazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le pic~
cole industrie.

4 ottobre 1946, n. 404 . . . . Adeguamento dei capitali di esereizio delle imprese assi~
curatrici.

30 novembre 1946, n. 490 . . . :!VIodificazioni ai diritti di verificazione prima e periodica
dei pesi e delle misure, dei misuratori del gas e dei
ma,nometri campioni.

5 ottobre 1946, n. 527 . . . . Aumento del fondo straordinario assegnato all'Ente zolfi
siciliani.

2 dicembre 1946, n. 563 . . . Proroga deUe agevolazioni fiscall a favore dell'industria e
del com.m.ercio dei marmi nelle prodncie di Apuania
e Lucca.
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14 settembre 1946, n. 62l . . . ~Aumento del lirrrite di fìnanziamento a favore della Società
mineraria carbonifera sarda.

12 dicembre 1946, n. 675 . . . Finanziamento per la rimessa in efficienza delle impreRe
industriali.

9 dicembre 1946, n. 685 . . . Disposizioni per la liquidazione deU'Ente distribuzione rot~
tarrri e dell'Ente nazionale per la dis('iplina e la raccolta
dei materiali e dei rottarrri.

27 gennaio 1947, n. 109 . . . . Proroga al 31 dicembre 1947, delle dispoRizioni concernenti
l'assicurazione contro i rischi ordinari deUe navi mer~
cantili italiane e deUe costruzioni navali.

27 gennaio 1947, n. ]30 , . . . J\iodificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo
1946, n. 211, suUa disciplina delle iniziative induRtriali
e istituzione di una Oomrrrissione centrale dell'industria,

27 gennaio 1947, n. 152 Nuove norm,e per la raccolta degli usi generali del commercio.

2 marzo 1947, n. 203 . Aumento del fondo straordinario assegnato all'Ente zolfi
siciliani.

22 gennaio 1947, n. 2]3 . . . . Norme integrative per il rilascio di licenze di fabbricazione
di materiali radio~elettriei e per l'applicazione delle
relative tasse di concessione governat,iva.

2 marzo 1947, n. 216. . . . . Proroga dei contratti di esercizio delle miniere di zolfo in
Sicilia.

]9 marzo 1947, n. 229. . . . . Abrogazione del regio decreto~legge 12 ottobre ]939, n. 1697,
e deUa legge 2 aprile 1940, n. 372, che limitavano l'im~
piego del rame e del ferro negli impianti elettrici.

20 marm 1947, n. 253 . Scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente zolfi siciliani.

19 marzo 1947, n. 276 . Modificazione del termine per l'unificazione della frequenza
degli impianti elettrici nell'Italia meri(lionale.

3 aprile 1917, n. 372 . Istituzione del Oonsorzio per la zona industriale apuana.

27 gennaio 1947, n. 401 Diritto fisso sulle assegnazioni industriali, sulle materie
prime, semilavorate e prodotti finiti.

19 maggio 1947, n. 405 Approvvigionamento dei materiali ferro si.

22 maggio 1947, n. 623 Proroga della durata del Oorrritato italiano petroli fino al
30 giugno 1947 e sua messa in liquidazione.

13 aprile 1917, n. 630 Competenza dei prefetti ad emanare i provvedimenti pre~
visti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, sull'esercizio
del eommercio ambulante e dal regio decreto~legge



Senato della RepubMica

CCCXL VII SEDUTA

~ 14306 ~

DISCUSSIONI

11 Leg~latura

14 DICEMBRE1955

21 luglio 1938, n. 1468, sull'apertura dei magazzini a
prezzo unico e dai decreti~legge 21 luglio 1938, n. 1609
e 5 settembre 1938, n. 1890, sull'esercizio delle indu~
strie della panificazione e della macinazione.

13 aprile 1947, n. 641 . . . . . Soppressione e Jiquidazione dell'Ente autonomo «Esposi-
zioni nazionali per l'autarchia».

25 settembre 1947, n. 948 Istituzione del Consiglio superiore del commercio interno.

27 agosto 1947, n. 1029 . Contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'arti~
gianato e per le piccole industrie.

26 settembre 1947, n. 1066 Estensione delle disposizioni del decreto legislativo 18 feb-
braio 1947, n. 40, in favore degli stabilimenti industriali
della Sardegna.

29 ottobre 1947, n. 1263. . . . Trattamento tributario degli atti e contratti da stipulare o
stipulati dall'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.) per l'ese-
cuzione di opere pubbliche nei comuni di Arsia e
Car bonia.

8 novembre 1947, n. 1356 Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile
1946, n. 248, concernente i contributi dovuti per il
collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche
e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in
servizio privato.

11 dicembre 1947, n. 1581 . . . Proroga del termine per l'ultimazione degli atti relativi
alla liquidazione del Comitato italiano petroli.

13 dicembre 1947, n. 1582 . . . Aumento del limite di finanziamento in favore della Società.
mineraria carbonifera sarda.

13 dicembre 1947, n. 1879 . . . Ulteriori stanziamenti per spese sostenute dall'Azienda gene~
l'aIe italiana petroli per ricerche petrolifere, eseguite
nel territorio della Repubblica italiana successivamente
al 30 giugno 1945.

11 dicembre 1947, n. 1883 . . . Modificazioni alle disposizioni relative al diritto fisso sulle
assegnazioni di merci, materie prime, semilavorati e
prodotti finiti.

20 gennaio 1948, n. 65 Rapporti tra lo Stato e l'Azienda nazionale idrogenazione
combustibili (A.N.I.C.) derivanti dalla Convenzione
30 giugno 1936 e successivi atti addizionali.

28 febbraio 1948, n. 112 . . . . Abolizione del divieto di commercio delle monete d'oro e
d'argento.

15 febbraio 1948, n. 159 Riduzione dell'aliquota dei premi da vincolare a cauzione
per l'assicurazione del ramo grandine e del bestiame da
macello.
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5 marzo 1948, n. 197. . . . . .Aumento del limite di finanziamento in favore della Società
mineraria carbonifera sarda.

5 marzo 1948, n. 198. . . . . .Autorizzazione di un contributo straordinario a favore del~
l'Ente nazionale serico.

22 marzo 1948. n. 208. . . . . .Autorizzazione a concedere una nuova sovvenzione straordi~
naria all'.Azienda carboni italiani (A.Ca.I.).

3 febbraio 1948, n. 239 . . . . Norme integrative del decreto legislativo 22 maggio 1947,
numero 623, coneernente la proroga della durata del
Comitato italiano petroli e la liquidazione dello stesso.

31 marzo 1948, n. 242. . . . . Modificazioni al deereto legislatiYo 3 aprile ]947, n. .372,
concernente l'istituzione del Consorzio per la zona indu~
striale di .Apuania.

23 marzo 1948, n. 328. . . . . Disposizioni particolari per garantire i crediti degli impie~
gati e degli operai dipendenti da imprese per l'estra~
zione di combustibili solidi nazionali per retribuzioni
ed indennità di licenziamento.

21 marzo 1948, n. 370. . Modificazioni alle unità fotometl'iche ed elettriche stabilite
dagli art.icoli 5,6 e 7 della legge 13 dicembre 1928, nu~
mero 2886.

2 aprile 1948, n. 380 . . . . . Ooncessione di integrazione di prezzo sui combustibili fossili
nazionali agli esercenti di .Aziende minerarie.

2 marzo 1948, n. 405 Moàificazione dell'articolo 5 del regio decreto 4 ottobre
1934, n. 169], relativo all'Istituto elettrotecnico (( Ga~
lileo Ferraris») di Torino.

19 marzo 1948, n. 434. . . . . Proroga dei beneflei fiscali per i materiali metallici e mac~
chinari destinati alle ricerche e coltivazioni petrolifere.

]9 aprile 1948, n. 526 . . . . . Inclusione di un rappresentante delle industrie grafiche, car-
totecniche ed affini nella Oommissione di cui all'arti-
colo 2j,del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1484.

2 aprile 1918, n. 574 . . . . . Proroga al 30 giugno 1948, dell'ultimazione degli atti relativi
alla liquidazione del Comitato ita,liano petroli.

2 aprile 1948, n. 583 . . . . . Modificazione al decreto legislativo 15 settembre HJ46,
n. 349, riguardante l'istituzione di una Commissione
consultiva per le assicurazioni private.

21 aprile 1948, n. 587 . . . . . Abrogazione degli articoli 4, fi e 9 del regio decreto~legge
14 novembre 1935, n. 1935, convertito nella legge
26 marzo 1936, n. 689, concernente la disciplina del
commercio dell'oro.
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24 aprile 1948, n. 780 N orme integrative per il funzionamento dell'Ente approv'Vi~
gionamento carboni.

8 maggio 1948, n. 851 Modificazione del ruolo organico del personale dell'A.mmini~
strazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

20 marzo 1948, n,. 1096 . . . . Termine per la presentazione della documentazione per il
conseguimento di premi o quote di integrazioni al1'espor~
tazione dei prodotti serici per il periodo 1936~45.

8 maggio ] 948, n. 1097. . .. Concessione di un contributo straordinario all'Ente distri~
buzione rottami in liquidazione.

10 aprile 194-8,n. 1156 . . . . mteriori disposizioni circa il prolungamento del periodo di
validità dei diritti di proprietà industriale.

8 maggio ] 948, n. 1364. . . . Ordinamento dell'Azienda minerali metal1ici italiani (A. M.
M. L).

2 aprile 1948, n. 1428 . . . . Soppressione e liquidazione dell'Ufficio metalli nazionali e
liquidazione del patrimonio dell'Ufficio nazionale dei
metalli non ferro si e dell'Ufficio indust,dale dei metalli
non ferro si.

24 aprile ] 948, n. 1429 . . . . Soppressione e liquidazione dell'Azienda ligniti italiane
(A.L.I.).

RATIFICA DI DECRETI LEGISIAATIVI
CONCERNENTI IL MINISTERO DEL LAVORO E DEIAIJA PREVIDENZA SOCIALE,

EMANATI DAI, GOVERNO DURANTE IIJ PEfl,IODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

24 febbraio 1947, n. 61 Elevazio,ne de! periodo minimo di mantenimento in servizio
dei lavoratori riassunti od 3,ssunti ai sensi del decreto
legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

13 maggio 1947, n. 435 . . . . Composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assi~
cumzione contro le malattie.

13 maggio 1947, n. 436 . . . . M.odificazioni alle ~norme che regolano la composizione degli
organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

13 maggio 1947, n. 493 . . . . Riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e da,i lavo~
ratori agricoli per l'assistenza malattia, per la tubercolosi,
per la nuzialità e natalità e per la corresponsione degli
assegni familiari.

29 luglio 1947, n. 804 Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di
assistenza sociale.
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23 gennaio 1948, n. 59 .M:odificazioni alla procedura e ai termini per l'accertamento
e la riscossione dei contributi agricoli unificati.

23 marzo 1948, n. 418. . . . . Elevazione del periodo minimo del mantenimento in servizio
dei lavoratori riassunti o assunti ai sensi del decreto
legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI
CONCERNENTI IL MINISTERO DEL COMl\lERC'IO CON J/ESTERO,

EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELI.' ASSEMBI,EA COSTITU};NTE

25 giugno 1946, n. 216 . . .. Rimborso alla Società italiana commercio estero (S.LO.E.A.)
della eventuale dilIerenza sul prezzo delle piriti di ferro
da esportare in Francia.

13 ottobre 1946, n. 249 . . . . Poteri del Oommissario straordinario delle Società anonima
importazione ed esportazione bestiame (B.A.LB.).

2 agosto 1946, n. 402 Revoca delle autorizzazioni per l'importazione in esclusiva
dall' estero.

23 luglio 1947, n. 797 . . . . . Norme relative al compensospettante all'Istituto nazionale
per il commercio estero per il servizio di controllo rela~
tivo all'esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agru~
mari.

12 agosto 1947, n. 822 Aùmento al diritto di licenza sulle merci importate dal~
l'estero.

28 novembre 1947, n. 1347 N orme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio
italiano dei cambi.

1° aprile 1948, n. 374 Nuove concessioni in materia di temporanee importazioni
ed esportazioni.

10 aprile 1918, n. 661 . . . . . Abrogazione del decreto luogotenenziale 17 maggio 19M>,
n. 306, che reca norme per le operazioni finanziarie con
l'estero e per la riorganizzazione del controllo dei cambi
e modificazione dell'articolo 13 del decreto legislativo
17 maggio 1945, n. 331, per la costituzione dell'Uf~
ficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo
delle funzioni dell'] stituto nazionale per i cambi con
l'estero.
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RATIFICA DI DECRETI I,EGISLATIVI
CONCERNENTI IL MINISTERO DEIJIJA MARINA MERCANTILE,

EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

22 giugno 1946, n. 45 . . . . . Concessione di agevolazioni fiscali dirette a favorire lo svi~
. luppo del naviglio peschereccio.

13 settembre 1946, n. 240 . . . Aumento del limite di valore della competenza giurisdizio~
naIe civile dei comandanti di porto.

4 ottobre 1946, n. 413 . . . . Modificazioni all'articolo 1 della legge 21 maggio 1940, n. 626,
concernente l'assegnazione di mezzi finanziari al Com~
missariato generale per la pesca.

20 novembre 1946, n. 573 Disposizioni temporanee per l'alienazione di navi mercantili.

10 gennaio 1947, n. ] O Modificazioni al regio decreto~legge 19 agosto 1938, n. 1560,
relativo all'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia
della gente di ma,re.

22 gennaio 1947, n. 340 Riordinamento del registro italiano navale.

24 gennaio 1947, n. 497 Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo luogote
nenziale 14 settembre 1941, n. 314, relativo alla sosti~
tuzione del Comitato italiano gestioni navi (00. GE.N A.).

26 aprile 1947, n. 547 . . . . . Aumento dei contributi sulle merci imbarcate o sbarcate
nei porti.

21 maggio 1947, n. 588 Assegnazione di fondi per la ripresa dell'attività peschereccia.

5 maggio 1947, n. 665 Modificazioni alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi na~
zionali ed estere, che approdano ai porti dello Stato.

4 maggio 1947, n. 730 Modifieazione delle tasse vigenti nei varj porti dello Stato.

29 giugno 1947, 11. 779 Modificazioni al regio decreto~legge 10 marzo 1938, n. 330,
concernente pro'vvidenze a favore dell'armamento e
dell'industria delle costruzioni. navali.

10 agosto 1947, n. 1014. . . . Contravvenzioni alle ordinanze del presidente del Consorzio
autonomo del porto di Genova.

]5 ottobre 1947, n. 1401. . ùiquidazionedelOomitato italiano gestioni navi (CO.GE.NA.).

25 settembre 1947, n. 1423 Modificazioni agli articoli 9, 11 e 19 della legge 6 maggio
1940, n. 500, modificata con la legge 24 agosto 19-11,
n. 1046, relativa alla costituzione dell'Ente autonomo
del porto di Napoli.
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26 settembre 1947, n. 142!.! Disposizioni sul trattamento di quiescenza agli iscritti alla
Oassa nazionale per la previdenza marinara.

9 ottobre 1947, n. 1509. . . . Soppressione deU'Ente italiano per soccorsi in CBISOdi sinistri
marittimi e modificazione dello statuto dell'Ente na~
zionale per l'assistenza alla gente di mare

28 novembre 1947, n. 11)47 Modificazioni degli articoli 144 e 318 del Codiee della navi~
gazione a favore di cittadini e società del Territorio
Libero di Trieste.

3 dieembre 1947, n. 1664 . . . Modifieazioni al regio decreto~legge J4 gennaio ]929, n. 503,
relativo all' ordinamento del Provveditorato al porto
di Venezìa.

22 dìc(>mbre 1947, n. 1697 Oostituzione dell'Ente portuale Savona~Piemonte.

3 febbraio 1948, n. 210 . Proroga al 31 dicembre ]948 delle disposizioni concernent
la assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mer~
cantili italiane e delle costruzioni navali.

26 febbraio ]948, n. 216. . . . Proroga del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre
] 944, n. 358, relativo alla regolazione dello stato civili
dei morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri
di navi mercantili.

5 gennaio J 948, n. 268 Istituzione di un punto franco nel porto di Venezia.

13 marzo 1948, n. 303 . Garanzia dello Stato alle anticipazioni per commesse (>steri
di costruzioni navali.

6 marzo 1948, n. 519. . . . . Devoluzione temporanea all'JiJnte autonomo del porto de
Napoli dei proventi deUa tassa sugli imbarchi e sbarchi
di passeggeri in quel porto.

27 aprile 19-18,n. 614 . . . . . Ricostituzione dell'Ispettorato generale delle capitanerie
di porto.

7 maggio 1948, n. 615 . . . . Organizzazione dei servizi e istituzione dei ruoli organici
del Ministero della marina mercantile.

3 maggio 1948, n. 668 . . . . Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto
1945, n. 618, relativo alla alienazione delle navi reqlùsite
o noleggiate per le quali i proprietari hanno fatto atto
di abbandono.

19 marzo ] 948, n. 735. . . . . Aggiunta di un comma all'articolo 6 del testo unico delle
leggi sulla pesea; approvato con regio decreto 8 ottobre
1931, n. 1604, modificato con l'articolo 1 del regio de~
creto~legge ]] apI'ile 1938, n. 1183.
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26 aprile 1948, n. 754 . . . . . :Modifica,zionial regio decreto~legge 7 dicembre 1936, n. 2081,
relativa al nuava assetto. deUe linee di navigaziane di
preminente interesse nazianale.

3 maggio. 1948, n. 75.5 . . . . .Agevalaziani per la caRtituenda « Ro.cietà marittima nazia-
naIe n.

Riduzione del diritta di licenza davuta sulle navi acquistate
all'estera.

Madificaziani al decreta legislat,iva luagatenenziale 19 ottobre
1945, n'. 686, riguardante beneficì per il recupera e
la rimessa in efficienza delle navi sinistrate.

LE,PORE. Do.mando di .p.a:dare.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

.LEPORE. Al testa dell' articola unico ap~
provato. dalla Camera la Co.mmissione ha ap~
pO'sto un nota~bene, in cui ,si dice: «La Co.m~
missione propOOle di so.spendere la ratifica dei
decreti legi'slativi contrassegnati cOonasteri~
sea aUe Ip,agine 17, 18 e 21 dell'annessa e,len-
co., al fine di co.nsentirne un più ponderata
esame ».

PRESIDENTE. Il testo di clui è st,ata data
lettura è, ap,punto., quella della Co.mmissiane,
la quale ha propO'sto. che sia sospesa la. ratifica
dei seguenti tr.e decreti legislativi: decreto.
legislativo. 26 no.vembre 1947, n. 1510, co.ncer~
nente la rio.r~anizzazio.ne dei servizi di poli~
zia stradale; decreto. legislativo. 2 febbraio.
1948, n. 23, cancernente la revisione delle ap~
ziani degli AJto-.Atesini e decreto. legislativa
10 aprHe 1948, n. 421, co.ncernente la desti~
nazione dei .collegi di Santa Margherita Li~
gure e di Civid.ale del Friuli, già di pertinenza
dell'Opera di previdenza deHa discialta mili~
zia valontario. per la sicurezza nazio.nale.

LEPORE. StandO' casì le cose, nan ho. nulla
da abiettare.

MOLINELLI. Do.mando. di parlare.

PRESIDENTE. N e ha faco.ltà.

MOLINELLI. L'osservazione del senatore
Lepore mi pare abbia fo.ndamenta, ipo.ichè l'ar~

ticolo unico. che nai stiam.o. per appro.¥are è
id.entica a queUo appravato. daHa Camera dei
de.putati.

PRESIDENTE. Ma non è identka la ta~
bella anne.ssa al disegno. di legge, d'alla quale
sono. stati stralciati i tre decreti legislativi
che ho. indicati.

N essun altra chiedendo. di parlare, metto.
ai vo.ti il disegno. di 1€lgg.enel testa proposta
dalla Co.mmissione. Chi l'apprava è pregato.
di alzarsi.

(,~ ofJJrprovat.o).

Rinvio della discussione del disegno di legge
d'iniziativa del deputato Alessandrini: « Nor-
me sulla classifica delle strade statali ». (1043)
(A'[J(P1'ovato dalla VII Commissione p,erma!.
nente della Camera dei deputati).

PRE.SIDENTE. Essendo. stata rinviata la
discussio.ne dei disegni di legge di eui ai nu~
meri 4 e 5, segue all'or.dine del gio.rno. la di~
scussiane del disegno di ,legge, di iniziativa
del depiUtaJto..Alessandrini: «N arme sulla clas~
.sifica .delle strade statali », già aJpprovato. dal~
la VII Cammissione permaJnente della Came--
l'a dei deputati.

CARON, Sotto.lj,e'g'!f1e,tJario di Stato per i la~
v,ori pubb>lri.ci. Domando. di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

CARON, Sotto,segretario di Stato per i la~
VIOri pubblici. Vien€I oggi in discus'sione di~
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nanzi al Senato il disegna di legge, di inizia~
tiva del deputato. Alessandrini, che detta nor'~
me sulla das.sifka delle strade statali.

Ricordo ai calleghi della 7a Commissiane del
Senato che ebbi già ronore di -camunicare, in
quella sede, che il Ministero. stava attenta~
mente esaminando tutto il problema della via~
bilità e che s,i è arrivati', come passona te~
stimoniare i dacumenti che ho nella borsa,
alla soluzione tecnica del prablema stesso.

Il deputato A,les.sa:ndrini intende riaprire i
termini, già scaduti, di una nuova classifica~
zione delle strade statali ed indica quali pos~
sano ess,ere classi,ficate come tali. .Risulta evi~
dente però che non si prevede la spesa che
dovrebbe sastenere l'A.N .A.S. per tutte que~
.ste nuove strade' che verrebbero classificate
statali. È p'rlecisamente anche in questo senso
del finanziamento. che il Ministero che io ha
l'onore in questo momento di rappresentare,
in quanto i,l Ministro. è impeglfiato al Consiglia
dei Ministri, sta attentamente studiando il
problema.

Lo esamina anche nan salo per quanta ri~
gual1da le .strade statali, ma per le provinciali
e per le comunali che passeranno aIle provinci,e.

Rischieremmo pertanto di varare una legge
che resterebbe inoperante; mentre posso pren~
dere l'impegno che il Ministera accelererà i
lavori Iper la risaluzione glabale del problema.
Non più tardi di 8 giorni fa abbiamo a tal
fine sentito i rappres,entanti dell' Associazione
delle Provincie d'Italia e dell'Associazione dei
Comuni italiani.

Si rendano. conto gli onorevali Senatori so~
prattutto che una legge che non prevede finan~
ziamento reste'rebbe ino:p-erante.

Per questi motivi: assenza forzata del Mi~
nistra, provvedimento che resterebbe inope~
rante, studio avanzatissimo da parte del Mi~
nistero, io chiedo al Senato di vole'r accedere
al rinvio, che formalmente chiedo.

PRESIDENTE. Invito la Cammissione ad
esp-rimere il sua avviso su questa richiesta
di rinvia.

CORBELLINL La Commis.sione riconosce
che il problema da risolvere è malto urgente;
riconosce anche che <Civogliono finanziamenti;

ma ricanosce soprattutto che quel che si -chiede
ora nan è che la proroga per tre anni di una
legge che abbiamo approvato neJ 1948 p,er dar
modo all'A.N.A.S. di adeguarsi il più rapida~
mente possibile aUe necessità délla viabilità
normale, dando facoltà all'esecutIvo di sceglie~
re le stra,de da esercItare direttamente o da co~
struire da parte dello Stato. In so.stanza non
è che una ulteriore madifica della legge origi~
naria del 1923 con la quale venivano cla.ssifi~
cate ,le ,strade del terntono nazIOnale. Ne11948,
nel pieno dinamIsmo della ripresa della viabi~
lità, si approvò la legge delle nuove classifiche
di ,cui si -chiede oggi la proroga di tre anni.

So che il Ministero. deli lavori 'pubblici si oc~
cupa, a mezza dell'attività svolta daJ Sottose~
gI1etario, senatore Caron, dello studio di que~
sto complesso problema, e che sta cercando
di reperire le somme ne'ce.ssarie. N ella legge
che dobbiamo esaminare è chiarita che a tale
scopo il Ministro dei lavori 'pubb1ici deve avere
il concerto di quello del Tesoro e quindi il
Gove!mo, ogni voItache p,renderà una delib~
razione, dovrà avere a:ccertato che i fondi ne~
cessari sono stati reperiti. Faccio presente pe~
raltro -che gli studi per l'assegnazione di finan~
ziamenti a lunga scadenza e s:u vasti program~
mi passono essere completi e perf.etti ma sono
semp're assai lunghi; ci può essere sempre
qualche caso di urgenza che occorre risolvere
subito. Proprio l'anno scor.so i-n qU€lsti giorni
eravamo tuttI concordi nel voler reaEzzare un
piano organico di castruziani di autostr-ade;
ma oggi, per quanto si sia molto vicini alla
realizzazione, dopo che è passato un anno an~
cara attendiamo di vedere il piccone al lavoro
sulle stra:de da -co.struire e già finanziat-e. Il
tempo. tecnico è dunque lungo per i program~
mi di grande respiro. Una leggina come quella
che ora viene al nostro esame potrebbe risol~
vere qualche caso di comunicazioni aventi ca~
rattere nazionale, oppure comunale o pravin~
ciale e di collegamento fra capo.luaghi dI Pro~
vincia. Comunque, se l'onorevole .sottosegre~
tario a nome del Governo. afferma che è immi~
ne-nte la realizzazione dello .studio che eg1i
vuole es-eguire, -credo che la Cammissione non
avrà <nessuna difficoltà a rimettersi alla deci~
sione dell'Assemblea nel riguardo di discutere
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a~gi questa disegna di legge, appure di riman~
dado ,ad altra seduta.

Rileva infine che il senatore Buizza, a sua
t,emp'Ùr€~atare della legge, a name della 7" C'Ùm-
missiane ha riconasciuta l'opportunità che €ssa
fasse appravata nei termini in cui essa ci è
pervenuta dal:la Camera.

PORCELLINI. Damanda di parlare contro
la praposta di rinvia.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

PORCELLINI. Il Presidente della 7" Cam~
missiane ha detta qua'l€: Bra la stata' d'a;nima
dei camponenti della Commissiane quandO' si
è discussa questa propasta di legge ,che daveva
essere un pravvedimenta il quale nan risalveva
il prablema in piena, ma daveva servire a
svegHar,e un po' il Gaverna su questa questiane
che si trascina da tanti anni.

Il prablema delle strade ,cainvalgeg1li inte~
ressi dei Camuni '€:delle Provincie. Il Gaverno
sa in quali candiziani versano le strade camu~
nali, ,che stante la mancanza di fondi per la, .
manutenziane, sano quasi tutte tenute in una
stata dep'larevale,e ciò can 'Un traffico aumen~
tatO'. Vi Isona strade comunali che hannO' pr,e;sa
carattere di s,trade pravinciaJi e strade prO"~
vin-ciaii che hannO' presa ca'rattere di strade
nazianali. Per questa iO' ,sana cantra il rinvia,
in qua;nto, pensa che sarebbe bene una buana
volta incaminciare. Se nai rinviamO' can una
promessa casì vaga, carne quella fatta dal~
l'anarevale Sattasegretaria dei lavari pubblici,
nan abbiama ness'una sicurezza che questa prO'~
blema venga immediatamente pasta alla di~
scussiane de~Parlamenta. È per questo che,
ripeta, 'sana cantra il rinvia, a mena che l'ana~
revale Sottasegretario Caran nan pr'enda im-
pegna che alla p,rassima riuniane del SenatO'
dapa le vacanze, sia in gradO' di portar,ci un
pragetta campletaande poterla discuter,e can
tempestività.

CROLLAILANZA. Damanda di parlare a fa~
va re della prapasta di rinvio.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

GROLLALANZA. Onarevali calleghi, iO'pen~
sa che quanta ci è stata prospettata dal Satta-
segretaria ai lavari pubblici meriti canside~
razione da parte del SenatO". È vera quella che
ha detta il Presidente della 7" Cammi,ssiane,
che ciaè il prablema delle strade è un proble-
ma assillante; che vi 'Sana strade camunali e
pravinci.ail.i che vanna in rovina e che, in base
ad un ,piana organica, davr,ebbera passare al~

l' A.N .A.S., ,affinchè la Stato passa pravvedervi
adeguatamente, tenuta anche canta delle can~
dizioni deficitarie dei bilanci camunali e pra~
vinci ali. Se tutta ciò si :pO'tesse realizzare, at~
traversa una praroga, della legge in discus~
siane, io, nan avrei nulla da osservare e mi
assacierei acolara che ne vaglianO' la discus~
siane e l'eventuale ,ap,pravazione. E da 'cansi~
de'rare, però, che l'A.N .A.S. ha mezzi inade~
guatI, che non le consentano di mantenere ,carne
sar€bbe necessaria III m'Oda p,erfetta le attuali
strade statali. Nai s,appiama ~ e durante la
dis,cussiane del bilancia dei Lavari pubblici
ne ab.biamo. avuta precisa natizia dai dati che
ci ha farnita il relatare, collega Amigani ~

che mentre il traffica motarizzata è aumen~
tata natevolm€nte, ,sana diminuiti in misura
geametrica gli stanziamenti l quali, 'Se una
valta eranO' 'proporzianati aHe esigenze della
manutoozione e della sistemaziane delle strade
statali, aggi nan. la sana più.

In queste candizioni, se nai prarogassima,
attraversa questa leggina, la passibilità di clas-
sifica di Istra;de da parte dell'A.N.A.S., aumen~
teremma le difficaltà neHe quali Il'Azienda si
dibatte; creeremmO' malt€ illusioni nel Paese
e faremma pervenir:e molte richieste di pas~
saggia di strade .provinciaU a cO'munali al~
l'A.N.A.S., senza assicurarne un'adeguata si~
s,temazione.

In sastanza nai daremmO' ad int€ndere di
valer risalvere 'una situaziane incresciasa, la
quail.e, viceversa, non è risolvibiie tanta facil~
mente.

Il sattosegretario Caran assicura che il pro~.
blema della viabilità minare è aggettO' di stu~
dia al MinisterO' dei lavari pubblici; iO'aggiun~
gerò che è oggettO' di studia da qualche decen~
nia, fin dai tempi in cui era iO' MinistrO' di
quel Dicastero. Purtrappo non riuscì :neanche
a me, allara, di pater varare il provvedimentO'
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che, pur esaurientemente elabarato, si arenò
"per le difficoltà che furono frappaste dai Mi~
nisteri del t,esO'ro e dell'interno. Sopravvenne
la guerra d'Etiopia e nO'n se ne fece più niente.

Oggi la studiO' è stato ripreso, e speriamo,
che sia la valta buona, per quanto iO' nom mi
faccia eccessive illusioni, onorevole Sottosegre~
tario, nonostante l'intendimento suo e dei cam~
PO'nenti della Commissione di voler affrettare
i tempi per portare alla discussiane questo
provvedimento di legge, perchè dubitO' che,
neHe attuali diffiCO'ltà di bilancio, esso passa
trovare ilcansenso rapido ed adeguata da parte
del Teso,ra. Anche se tutti i fondi che sono
attualmente a dis:posizione dei Camuni e delle
Provincie per manutenzianistradali passas~
sera automaticamente all'A.N.A.S., questa non
avrebbe il moda di risolvere il p,roblema, per~
chè, prati'Camente, se tali fondi sona inadeguati
per gli Enti Ilacali, la sarebberO" anche per
'l'A.N.A.S., che nan potrebbe con es'si prov~
vedere ai nuovi ,compiti che le verrebbero af~
fidati.

Ed allora, per concludere, augurandomi che
il Ministro dei lavO'ri pubblici e l'onorevole
Sottasegretaria riescana a convincere il Mi~
nistro del tesoro della nec.essità assoluta di
risolvere 1'annoso prO'blema, mi dichiaro fa~
vorevO'le, per le ragioni che ha esposte, al rin~
vio d,el disegna di legge.

TUPINI. Domanda di parlare a favore della
proposta di rinvio.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

TUPINI. Ho esaminato questo disegno di
legge del deputato Alessandrini, ed hoascol~
tato le considerazioni che ha svalte il Presi~
dente deilla CammissiO'ne, senatO're CO'rbellini,
in ordine all'apportunità o mena che il Se~
nato approvi il rinvio chiestO' dall'onorevole
SottO'segretario. Ho vista ,che si tratta, anore~
vale Corbellini, non tanto di una proroga quan~
to di una nuova legge, perchè i cinqu.e anni
sano scaduti nell'aprile' del 1955.

Io debbo sorprende~mi 'un paco del fatta che
durante questi cinque anni nuHa sia stato fatto
per applicare l'articolo 3 del provvedimento
di cui oggi si chiede la proroga. D'altra parte,
poichè si tratta di una nuova legge, tanto se

la discutiamO' oggi, quanta s,e la discuteremo
tra quindici giorni, mi pare che non diamo
nessun colpo fatale alla disposizione che è og~
getto della legge stessa, specialmente se te~
niamO' canta che l'onorevole Sottosegretario ci
dice che entro 15~20 giarni, quando il Senato
potrà riprendere in esame questo disegno di
J.e1gge,egli potrà portare delle proposte con~
crete che rendano efficien1te la legge stessa più
di quello che non sia stata l'articolo 3 du~
rante il quinquenniO' in cui è st,ata inoperante.

Per queste ragIOni ,ritenga di poter aderire
alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario e
penso che il Senato passa anche vO'tare il rin~
viO' che l'onorevole Sattasegre'tario ha doman~
data.

CARON, Sotto,s,e,g'r,eta/rho dì Sta t,o,perì lavor'i

pubblici. Domanda di .parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

CARON, SottoSlegretario di St.ato pel' i la'vot"'i
pubblici. Onarevoli senatori, desidero aggiun~
gere a quantO' detta che se è vero che il Mi~
nisterO' e la Commissiane che presiedo sono
già arrivati alla articO'lazione di questo disegno
di legge, è altmttanto vero che non ha mai
detto che in 15~20 giarni si possa definire
tutta.

Questo sia ben chiaro perchè nan posso pI'en~
dere seriamente impegni di questo genere di
fronte ad una casì alta Assemblea.

Siamo nella farmulaziane della legge a'l pun~
to cruciale, al punto nel quale discutiamo con
il Ministero del tesoro per le samme che de~
vano essere attribuite all' A.N.A.S. per il pas~
saggio di strade provinciali a stataE e delle
comunali a provinciali.

Mi torna gradito dire al Senato che nella
redaziane del testo ministeriale rip.rendiamo
la formula della legge dell'anor,evole Alelssan~
drini per la classifica a statali. Ma dobbiamo
pensare a finanziare l'A.N.A.S. e le Provincie
per le decine di migl1aia di chilometri che sia
pure in tempi 3uccessivi dovranno essere riclas~
sificate. Tutto ciò richiede uno sfarzO' notevole
per convincere il Minist,era del tesaro della
necessità e della utilità di ques,to provvedi~
mento. Il disegno di legge dell'onorevole Ales~
sandrini alimenterebbe una serie di aspettative
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che poi verrebbero de/luse perchè se una Pro~
vinci a chiedesse il passag,gio a statale di un
determ1nato chilometraggio di strade, ci tro'Ve~
remmo 'V'ai al Consiglio dei ministri di fronte
a questo fatto: dal punito di vista tecnica
avrebberO' ragione le Provincie perchè si trat~
terebbe di :strade che rientrebbero nella cate~
goria delle statali ma non ci sarebbero i fondi
necessari e sufficienti.

Mi pare che sia molto più razionaile e, mi si
permetta di dire, molta 'più serio, per un bUQon
lavoro legislativo., di attendere che venga rie~
saminato tutta il complesso. del p,rohlema. Ho
avuto. una dOicciafredda nei miei prQopositi dal
senatore Crol1alanza che ha affermatO' di nOon
eSisere riuscito lui che avev,a, quando era Mi~
nistro, mo~te facoltà, più di quelle che' ab~
biamOinoi oggi, per varare una Je'g~e completa.
(lZarità). Ma io insisto a spe'rare, posSO' dire
che ,al Ministero vi è la ferma volontà di pQor~
tare a termine questo lavQoro.

Devo ricOinosc'8Ireche il Ministero del tesoro
ha fatto. già ,alcuni Ipassi, il che sta a signifi~
care che siamo sulla buona ,strada.

Perciò prego il senatore ,Porcellini di accon~
tentarsi di questa a,ssicurazione; abbiamo la~
varato Oirmai insieme da qualche meSe nella
7' CommissiOine ed e'gli ha visto che eerco
sempre di mantenere i miei impegni. Farò di
tutto per accelerare il lavOiro, ma bisognerà
ess,ere in due per riuscire -sd il secondo, in
questO' caso, è il Ministero del tes.ol'o.

Credo che il Senato potrà con tranquilla
coscienza votare il rinvio e mi auguro che il
mio Mini'stro possa presentare al più p'r'esto
questa disegno di le~ge che credo cOirrispon~
derà aUe ,aspettative del Paese.

PORCELLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facOiltà.

PORCELLINI. Dichiaro dI mantenel'e la mia
opposizione al rinvio, perchè, nonOistante che
l'onorevole Sottosegr,etario abbia fatto delle
dichiarazioni, nan ha preso nessun impegno
positivo.

Io non sono d'accOirdo, eventualmente, di
mantenere i 15 o i 20 giorni, come ha detto
il senatore Tupini che si è meravigliato che

in cinque anm non è stato. fatto niente ~ e
se si meraviglia lui che era al Governo., s'im~
magini noi che ne eravamo fuori! Siccome
si è parlato di decenni, io avrei voluto che
l'OinOirevole Sottosegretario avesse deltto al~
menO' ,che entro sei mesi si ,sarebbe impegnato
,a portare in discussione un disegno di legge
di caratter,egenerale. (Interruzioni dal cen~
tr'ro). Non ave,ndQoavuto questO' imp,egno, io
mantengo la ,mia oPVosiziOine al rinvia. (Com~
menti dal cenbro).

CARON, Sottrose,grebario di Stato per i la~
v,ori pvJbtb,l/i;ci.Senatore Po'rceUini, la le,gge
gliela potrei portare domani, ma lei capisce
che bisagna vederla sotto due aspetti!

PRESIDENTE. PQongo ai voti la proposta
di rinvio della discuslsione del disegno di legge
n. 1043. Chi l'.ap'pI"OiVaè pregatO' di alzarsi.

(IÈ mprprovata).

Per lo svolgimento di una interpellanza.

CERMIGNANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE: N e ha facoltà.

CERMIGNANI. Onorevole Pr,esidente, vor~
reI rivolgerle una preghiera anche a nome
degli altri lfirmatari di 'una interpellanza che
è stata presentata ill'" dicembre dall'onOirevole
Banfi al Presidente del Consiglio e ,al Mini~
stro della pubblica istruzione, perchè vogliano
rendercÙ'nta paI"ticolarmente del modo in cui
furono oÙ'ndotte le trattative col Fronte unico
deHa scuola e se in ,ess,e si sia valutata piena~
mente la insostituibiJe funziQone educativa dei
prQofessori. Si chiede dunque un ,chiarimento
che sia tale da r,i,portare la tranquinità tra
i prafes,sori ed anche tra le fami'glie eli~
minando. ogni po.ss.ibHità di equivoco nel1'in~
terpretazione delle trattative. N ai ci auguria~
mOoche il Consiglio dei ministri che siede at~
tualmente, possa ris01vere finalmente questo
prOiblema; ma in vista di 'Una possibilità con~
traria io credo che sia urgente procedere a
questa discussione per le ragioni che ho già
detta.
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Prego pertanto il Presidente del Senato di
vo~ersi rendere interprete di questa richiesta
presso i componenti del Governo >8:fissare nel
più breve tempo possibile ques'ta dis,c'ussione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sotto:se~
grertario di Stato per il tesoro a farsi inter~
prete presso il Ministro deHa pubblica istru~
zione della richiesta del senatore Cermignani.

MOTT, s.ottosle:grletarr~odi S"bato pier il te~
sor,o. Il Governo farà conoscere al più presto
la data in cui ritiene di poter rispondere aHa
interpeUanza in parola.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
rogazioni pervenute aHa Presidenza.

MERLIN ANGELINA, 8egr,etarria:

Al Ministro delle poste e delle telecomunica~
zioni, per cono s,cere se flon creda disporre,
con l'urgenza che il caso richiede, che sia nor~
malizzato il servizio di arrivo alla città di
Matera dei giornali quotidiani e dei perlOdaci,
del centro e nord Italia, che pervengono con
sensibile disordine e ritardo, in modo da osta~
colare la normale diffusione. Tale incregcioso
inconveniente è da ricercarsi nello smls'tamen~
to a Bari, dei fuori sacco, e nella deficiente sor~
veglianza in un ramo di servizio di così note~
vole ,importanza (760).

CERABONA.

Al Ministro deU'agricoltura e delle foreste,
per conoscere se, in vista degli ingenti danni
arreC'ati quest'anno daHa mosca olearia alla
produzione olivkola e con gravi conseguenze
del mercato per H consumatore, non voglia
prevedere in tempo utile e con l'impiego degli
efficaci mezzi suggeriti dalla tecnica moderna,
un'energica e vasta .lotta antidaoCÌca che valga
a salvare uno dei più preziosi prodotti della
agricoltura italiana, che è tanta parte deUa
economia meridionale (761).

Russo Luigi.

Al Ministro dell'interno, per sapere se è a
conoscenza della circolare 29 novembre u. s.
n. 4890 del prefetto di Cosenza con la quale
si vorrebbe imporre ai sindaci di richiedere
preventiva autorizzazione alla Prefettura per
le missioni specificandone l'oggetto; se non
ritiene tutto ciò in ,contr:asto con il più e~e~
mentare p,rincipio delle autonomie d€!gli enti
locali ,e quali p,rovvedimenti intenda prendere
non soJoper ,la revoca di detta cir,colare ma
perchè fatti del gener€: non abbiano più a
ripetersi p,er il buon nome della democrazia
(762).

AGOSTINO, MINIO.

Al Ministro dell'interno, per Isape,re se abbia
conoscenza del decreto n. 6228 in data 29 no~
vembre 'corrente anno co'l quale il Prefetto di
Perugia, richiamato l'articolo 43 della legge
7 ottobre 1947, n. 1058, ha sostituito, a tempo
indeterminato, nella direzione del servizio elet~
torale, il Sindaco di Fol,igno con un suo com~
missario e ciò non perchè il detto Sindaco
abbia omesso o ritardato gli incombenti di
legge, ma perchè, in conformità all'ordine del
g1iorno Gramegna approvato dal Senato, si è
attivamente adoperato pe.r assicurare i~ più
ampio riconoscimento de,l diritto al voto; e se,
data l'evidente illegittimità del denunciato
provvedimento rivelatore della preeisa volontà
di ostacolare ai cittadini il riconoscimento del
diritto di voto, l'onorevole Mintstro dell'in~
terno non ,ritenga di dovere intervenire per
restaurare l'ordine giuridico violato e vietare
ogni attentato al suffragio universale, prin~
cipio fondamentale dell'ordinamento re.pubbli~
cano democratico (763).

SPEZZANO, AGOSTINO, MINIO.

Al Ministro del lavori pubblici, per sapere
se in considerazione: 1) che il centro urbano
del comune di Chiaravalle è stato sottoposto
durante l'ultima guerra a ben 44 1:.Jombarda~
menti ,che hanno provocato oltre a numerosi
morti e larga distruzione di edifici pubblici e
privati, anche il ,completo sconvolgimento delle
strade e delle condutture sub~stradali, com~
prese quelle del vecchio acquedotto civico;
2) che a seguito di tali sconvolgimenti, non
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meno che a causa della vetustà dell'op€ra la
erogazione dell'acqua alla popolazione è scarsa
e non offre a1cuna garanzia igienica; 3) che
l'Ufficio provinciale di sanità e l'Autorità pre~
fettizia hanno già richiamato in proposito l'at~
tenzione dell' Amministrazione comunale; 4) che
una recente analisi dell'acqua medesima, prele~
vata presso i rubinetti degli utenti, ed eseguita
dal laboratorio chimico provinciale l'ha dichia~
rata sospetta di inquinamento e non potabile;
5) che il progetto di costruzione di un nuovo
acquedotto civico redatto per conto del Co~
mune e munito di tutti i crismi di legge giace
da tre anni presso il Ministero dei lavori pub~
bUci ~ Direzione generale delle opere idrau~
Uche e sanitarie ~ e nell'attesa di ammissione
ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589;
non ritenga urgente dar corso alla richiesta
dell' Amministrazion€ comunale (764).

MOLINELLI.

l nterrogazioni
con 1'ichies'ta di risposta scritta.

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere se e quando sarà messa in opera la
strada rotabile S. Mauro~Salandra, in provincia
di Matera, che, promessa da anni lontani, non
è ancora comunque iniziata.

La suddetta strada è di capitale importanza
per togliere dall'iso1amento i suddetti p-a,esimi~
gEorando il traffico.

Per conoscere altresì se non si creda ur~
gente ed indispensabile portare a compimento
la rotabile Salandra~Scal0 che manca delle ri~
finiture necessat'Ìe, specie dei muri di soste~
gno, per infrenare i terreni che si riversano
sulla, suddetta rotabile. Si verrebbe incontro
alla urgente necessità delle comunicazioni, ed
aHa grave disoccupazione esistente in Salandl"a
(1750).

CERABONA.

Al Ministro degli affari esteri, per cono~
scere se e quale azione diplomatico~pO'litica .il
Governo italiano ha condotto per assicu.rare
l'ingresso deLl'Italia all'O.N.U., contro il veto
del rappresentante di Ciang Kai Schek che ha
fatto fallire la proposta di amm1ssione simul~
tanea di 18 Paesi prevista dal piano canadese.

Si richiede inoltre se, dopo il voto del 13 di~
cembre, il Governo non .ritenga opportuno ri~

I

vedere il proprio atteggiamento nei confronti
del Governo di Ciang Kai S'chek, responsabile

,della mancata entrata dell'Italia all'O.N.U.;

e quale azione intenda svolgere per ren~
dere possibile, nel prossimo futuro, la riaper~
tura della discussione in seno all'O.N.U. sulla
proposta canadese già aC'cettata da 52 Stati,
propo,sta che avrebbe avuto maggiore possi~
tilità di successo se fosse stata appoggiata
senza riserve da quei Paesi (Stati Uniti, Fran~
cia, Belgio, Grecia) che, pur essendo alleati
dell'Italia, si sono astenuti dal voto, compro~
mettendo così una procedu.ra la quale, con l'am~
missione simultanea di 18 nazioni, fra le quali
l'Italia, avrebbe conferito all'O.N.U. quel ca-
rattere ,universale che costituisce un prezioso
contributo allo sviluppo della distensione inter~
nazionale (1751).

NEGARVILLE, DONINI.

Al Ministro della pubblica Istruzione, per
conos,cere lo struto della !pratka relativa alla
costI'luzione dell'edifido iper le s,cuole elemen~
tari di ChiararvaHe in sostituzione di quello
dovuto' demolire a causa di vetustà e -cedimento
che 10 fecero dichiarare perkolante e il ,cui
progetto redatto per cont,o del Comune e di~
chiarato di urgente realizzazione dal Provve~
ditorato degli -studi di AncmIa trova1si gia~
cente pressO' codesto Ministero ~ Servizio 'cen~

trale per l'edilizia scolastica ~ in attesa di
es,sere ammesso ai benefici della legge 9 agosto
1954, n. 645 (1752).

MOLINELLI.

Al Miniistro dei lavori I1mbbHci, per cono~
scere lo Ist,ato della ,pratica relativa alla do~
manda avanzata in data 25 ottobre 1952 dalla
Ammi:nistrazione 'comunale di Ghiaravalle ,per
vedere ammessa ai benefici della legge 3 agosto
1949, n. 589, la costruzione dell'a-cquedotto ci~
vioo il -cui :progetto redatto- dan'ingegnere
Ramiro Giorgetti è stato approvato dal Gon~
siglio comunale in data 28 marzo 1955 e dana
Gi'unta 'Provinciale ammini'strativa di Ancona
in data 18 3Jprile 1955 (1'753).

MOLINELLI.
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PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubbliea domani, giovedì 15 dic€m~
bre, aHe ore 16,30, col 'segaente ordine del
giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Autorizzazione della spesa necessaria
al funzionamento della Corte costituzionale
(1279~Urgenzla).

2. Trattamento degli impiegati dello Stato
e degli Enti ,pubblici, eletti a cariche presso
Regioni ed Enti locali (141).

3. Composizione degli organi direttivi cen~
trali e periferici dell'Opera nazionale mater~
nita e infanzia (322).

4. MORO.~ Concessione di pensione stra~
ordinaria alla vedova dell'ingegnere navale
Attilio Bisio (1561).

5. GIARDINA.~ Concessione di una pen~
sione ,straordinaria allo scultore Carlo Fon~
tana (861).

6. Deputati VIVIANI Luciana ed altri. ~

Conc,essione di una pensione straordinaria
al signor Formisano Raffaele IU Pasquale
(802) (Approvato dalla IV Commissione per~

manente della Camera dei deputati).

7. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582 del
Codice ,penale, concernente la lesione perso~
naIe (606).

8. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151
del Codice civile, sulle cause di separazione
personale ('607).

9. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 559 e
seguenti del Codice penale, concernenti de~
litti contro il matrimonio (608).

10. Deputato MORO.~ Proroga fino al 75°
anno dei limiti di età per i professori uni~
ver.sitari perseguitati per motivi politki €
decorrenza dal 75° anno del quinquennio
della posizione di fuori ruolo per i profes~
sori universitari perseguitati per ragioni
razziali o politiche (142) (App1'ovato dalla
VI Com,missione permanente della Camera
dei deputati).

11. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero della sanità pubblica (67).

12. Tutela delle denominazioni di origine
o provenienza dei vi'lli (166).

13. CARON ed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana per la energia nu~
cleare e conglobamento in essa del Comitato
nazionale per le ricerche nucleari (464).

14. Norme per la ricerca e la coltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas uti~
lizzabili per la produzione di energia el,ettrica
(375).

15. Soppressione e messa in liquidazione
di enti di diritto pubblico e di altri enti
sotto qualsiasi Ion.ma costituiti, soggetti a
vigilanza dello Stato e comunque interes~
santi la finanza locale (319).

16. Assetto della gestione cereali e deri~
vati importati dall'estero per conto dello
Stato (51).

17. Acquisti all'estero per conto dello Stato
di materie .prime, prodotti alimentari ed
altri prodotti essenziali (52).

18. Deputato ALESSANDRINI.~ Norme
sulla classifi.ca delle strade statalI (1043)
(Approvatod.alla VII Commissione perm(J;..
nente £lena Camera de'I:deputati).

19. Istituzione, presso la Cassa di rispar~
mio delle provincie lombarde, con sede in
Milano, di una Sezione di credito per il
finanziamento di opere pubbliche e di im~
pianti di puthlira utilità (961).

20. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione
delle pensioni di guerra dirette (377).

21. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

22. STURZO.~ Modifica agli articoli 2 e 3
della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo
le nomine elettive a giudici della Corte co~
stituzionale (82).

23. LONGONI. ~ Estensione delle garanzie
per mutui (32).

24. GALLETTO ed altri. ~ Divieto dei con~

corsi di bellezza (661).
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25. ROVEDAed altri. Riorganizzazione
delle aziende siderurgiche e meccaniche d€l~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~Ur~
genza).

26. Dis_posizioni sulla produzione ed il
commercio delle sostanze m€dicinali e dei
presidi medico~chirurgici (324).

27. LEPORE. ~ Norme integrative dell'ar~
ticolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376
(126). \ .

Deputati GASPARI -ed altri. ~ Norme in~
tegrative dell'articolo 13 della legge 5 giu~

gno 1951, n. 376 (707) (Approvato dalla
l Commissione permanente dell:a Camera dei
deputati) .

II. 2° e 4° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV
e CI).

La sedrut-a è tolta alle 'or,e 19,10.

Dott. MARIO ISGRò

DIrettore dell'UfficIO ResocontI.


