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FINANZE E TESORO (5 a )

COMMISSIONI

I N SEDE REFERENTE, la Commissione inizia

fortuni sul lavoro agricolo ", e successive
modificazioni ed integrazioni », già approvato dalla Camera e dal Senato, m e n t r e nell'articolo 28 del suddetto disegno di legge
era espressamente disposto che alla sua cop e r t u r a fosse provveduto con n o t a di variazione al bilancio del corrente esercizio finanziario.

l'esame del disegno di legge: « Provvedimenti concernenti
opere di conto degli Enti locali, di edilizia popolare ed altri, nonché variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63 » (2400).
Il Presidente, relatore, illustra il disegno
di legge stesso e, concludendo in senso favorevole alla sua approvazione, fa peraltro
presente che, nella ripartizione, indicata nella relazione governativa, della disponibilità
residua di lire 130.773.000.000, n o n è stato
compreso, fra i provvedimenti da finanziare, il disegno di legge n. 2300, concernente:
« Modifiche ed integrazioni al regio decreto
17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni p e r
l'assicurazione obbligatoria degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali ",
e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché al decreto-legge luogotenenziale 23
agosto 1917, n. 1450: " Provvedimenti p e r
lassicurazione obbligatoria contro gli in-

Al riguardo, dopo interventi del Ministro
Tremelloni, del senatore Spagnolli e del
Presidente, relatore, la Commissione concorda sulla proposta del Ministro che, per
la copertura del disegno di legge n. 2300,
venga ridotto di lire 1.200.000.000 l'importo
riservato nel predetto elenco alla copertura
del disegno di legge, non ancora presentato
al Parlamento: « Provvidenze assistenziali a
favore dei profughi e rimpatriati dall'Algeria
e da altri Paesi del continente africano »,
con impegno, da p a r t e del Ministro stesso,
di reintegrare tempestivamente, in prosieguo di tempo, il detto i m p o r t o .
Successivamente i senatori Fortunati,
Ruggeri e Bertoli fanno presente l'opportunità di accrescere le variazioni in aumento
allo stato di previsione dell'entrata p e r consentire qualche ritocco, che essi ritengono
necessario, ad alcuni dei provvedimenti concernenti miglioramenti economici al perso-

VENERDÌ 11 GENNAIO 1963. —
Presidenza
del Presidente BERTONE.
Intervengono i Ministri p e r le finanze
Trabucchi e p e r il tesoro Tremelloni, nonché
il Sottosegretario di Stato per le finanze
Pecoraro.

Sedute delle

Commissioni

—

naie dello Stato recentemente deferiti alla
Commissione e che trovano la loro copertura finanziaria nel disegno di legge in esame.
Segue un ampio dibattito, al quale prendono parte, oltre i suddetti senatori, anche
i senatori Roda, Oliva e Spagnolli, nonché
il Presidente, relatore, ed il ministro Tremelloni, il quale dichiara di non poter accogliere la proposta.
La Commissione passa quindi all'esame
degli articoli del disegno di legge, e, dopo
interventi del Presidente, relatore, dei Ministri Tremelloni e Trabucchi e dei senatori
Roda, Oliva, Bertoli e Ruiggeri — il quale di*
chiara l'astensione del suo Gruppo dalla votazione —, approva gli articoli stessi e le
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tabelle di variazioni senza emendamenti e
conferisce al Presidente mandato di presentare la relazione all'Assemblea.
I senatori Spagnoli! e Ruggeri propongono quindi che venga richiesto alla Presidenza del Senato il deferimento alla Commissione in sede deliberante dei disegni di
legge nn. 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396,
2397, 2398 e 2399, concernenti miglioramenti al trattamento economico dei dipendenti
dello Stato, già deferiti alla Commissione
stessa in sede referente.
Tale proposta è approvata all'unanimità.
Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 18,45

