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LAVORI

5 Maggio 1949

DELLE COMMISSIONI

FINANZE E TESOBO (5a)
GIOVEDÌ

14 -

5 MAGGIO 1949. - Presidenza del

Presidente PARATORE.
È presente il Sottosegretario di Stato alle
finanze Castelli.
In sede deliberante, la Commissione, dopo
avere ascoltato la relazione del senatore Perini
e dopo discussione alla quale partecipano il
Presidente e i senatori Zoli, Gava, Fortunati
e Mancinelli, r e c i n g e il disegno di legge:
« Modificazione all'articolo 10 del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, sul riconoscimento dei premi sui buoni poliennali Versati
al Prestito della ricostruzione » (320).
Dopo brevi interventi del relatore Valmarana, del Sottosegretario Castelli e dei senatori
Zoli, Fortunati, Buggeri e Mancinelli, la Commissione rinvia il seguito della discussione
sul disegno di legge: « Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci
inviate in dono dall'estero con pacchi postali» (326).
Su proposta del senatore Zoli la Commissione decide quindi di chiedere la rimessione
all'Assemblea del disegno di legge di iniziativa
dei deputati Targetti ed altri: «Concessione
di una pensione straordinaria alla vedova
dell'onorevole Giuseppe Modigliani » (332), sul
quale viene incaricato di presentare la relazione il senatore Zanardi. Il rinvio è determinato dal desiderio della Commissione di
far partecipare tutti i senatori al tributo di
riconoscenza verso l'illustre estinto.
Dopo breve discussione alla quale partecipano il Presidente e i senatori Tafuri e Fortunati, la Commissione approva il disegno di

legge: « Istituzione di corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero delle finanze nonché per gli ufficiali della
guardia di finanza » (351), accogliendo una
proposta di emendamento del senatore Tafuri
all'articolo 3.
Infine, senza discussione, la Commissione
approva i disegni di legge: ((Estensione alla
guardia di finanza delle norme di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge IT febbraio 1942,
n. 151, concernente la cancellazione dai ruoli
degli ufficiali dichiarati irreperibili» (352);
«Estinzione anticipata del prestito' lotteria
concesso con legge 19 giugno 1902, n. 233,
a favore della Cassa nazionale di previdenza
per la invalidità e la vecchiaia (I. K\ P. S.)
e della Società u Dante Alighieri "; abbreviazione dei termini di prescrizione per il rimborso delle obbligazioni estratte e devoluzione degli utili della prescrizione» (353),
sul quale riferisce brevemente il senatore
Gava; e ((Aumento del fondo di dotazione della
sezione di credito fondiario del Banco di
.Napoli» (361), già approvato dalla Camera
dei deputati.

GIUSTIZIA (2*)
GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1949. ~ Presidenza del
Presidente PERSICO.
In sede deliberante, la Commissione inizia la
discussione sul disegno di legge d'iniziativa
dei senatori Bosco Lucarelli ed altri: « Soppressione del ruolo degli aiutanti delle Cancellerie
e Segreterie giudiziarie e passaggio degli aiu-
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questione delle indennità di trasferta dentro
e fuori le circoscrizioni, abolendo le attuali
differenziazioni che non appaiono uè eque né
giustificate.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste
e telecomunicazioni per l'esercizio finanziario
1949-50 » (297). Dopo ampio dibattito al
quale partecipano il relatore "V accaro e i senatori Cappellini, Gavina, Battista, Borromeo,
Focaccia e Tommasini, la relazione è approvata.

tanti nel ruolo dei funzionari delle Cancellerie
e Segreterie giudiziarie » (285).
Prendono la parola il Presidente, il relatore
Varriale e i senatori Picchiotti e Vischia.
Il seguito della discussione è rinviato ad
altra riunione per dar modo al relatore di esaminare gli emeDdamenti presentati dal senatore Picchiotti.

LAVOBI PUBBLICI, TBASPOBTI,
POSTE E MABINA MEBCAITILE (7a)
GIOVEDÌ

5 Maggio 1949

5 MAGGIO 1949. - Presidenza del

Presidente CAPPA.
Interviene il Sottosegretario di Stato per le
poste e telecomunicazioni Uberti.
In sede deliberante, la Commissione prosegue
la discussione del disegno di legge: « Proroga
del termine e delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona
adiacente alla nuova stazione ferroviaria di
Santa Maria Novella, in Firenze » (338).
Dopo i chiarimenti dati dal relatore Mariotti,
la Commissione approva l'articolo unico del
disegno di legge con un emendamento che
porta da due a quattro anni la proroga del
termine per l'attuazione del piano regolatore
in oggetto.
Si passa poi al seguito della discussione del
disegno di legge: ((Modificazioni al decreto
legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto
riguarda le competenze accessorie per gli agenti
ecì operai addetti alla manutenzione delle
linee telegrafiche e telefoniche» (301), già
approvato dalla Camera dei deputati. Il relatore Pranza ribadisce i motivi che lo fanno
dissentire dalle modificazioni apportate dalla
Camera e conclude proponendo che si ritorni
al testo ministeriale. Sull'argomento prendono
la parola il Preridente, il Sottosegretario
Uberti e i senatori Ferrari, Cappellini e Tommasini. Il disegno di legge è quindi approvato
nell'originario testo ministeriale con un emendamento all'ultimo alinea dell'articolo 1. È
altresì approvato un ordine del giorno proposto
dai senatori Tommasini, Ferrari e Cappa con
il quale si fanno voti che le Amministrazioni
statali riesaminino la complessa e dibattuta

L A V O E O (10 a )
GIOVEDÌ

5 MAGGIO 1949. - Presidenza del

Presidente MACKELLI.
È presente il Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri Moro.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge: «Adeguamento della misura delle tasse previste dal Testo Unico dei
provvedimenti sull'emigrazione » (310). Dopo
la relazione del senatore Momigliano e interventi del Sottosegretario Moro e del senatore
Grava, il disegno di legge è approvato senza
emendamenti.

PRESIDENZA E INTEBNO (1»)
GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1949. - Presidenza del
Presidente MERLIN Umberto.
Sono presenti il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio per l'assistenza
ai reduci e partigiani Edoardo Angelo Martino
e il Sottosegretario di Stato all'interno Marazza.
In sede deliberante, la Commissione prosegue l'esame del disegno di legge d'iniziativa
del deputato Cappugi: ((Proroga del termine
stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto
legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire
l'esodo spontaneo dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato » (346), già approvato
dalla Camera dei deputati.
Dopo interventi del Presidente, dei Sottosegretari Marazza e Martino, del relatore Eiccio,
Ì
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e dei senatori Bubbio, Lepore, Bisori e Lodato il seguito della discussione è rinviato
alla prossima riunione.
Indi si prosegue la discussione sul disegno
di legge d'iniziativa del senatore Longoni:
«Modificazione dell'articolo 300 del Testo
Unico della legge comunale e provinciale
3 marzo 1934, n. 383, relativo ai mutui delle
Provincie» (336).
Dopo interventi del Sottosegretario Marazza e del relatore Bubbio, la Commissione
approva il disegno di legge senza emendamenti.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

5 Maggio 1949

In sede deliberante.
Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Deputati SEMERANO Gabriele ed altri. Valutazione del servizio prestato in Africa
orientale italiana, ai fini dei concorsi delle
ricevitorie postali telegrafiche della Eepubblica (345) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
2. Trattamento giuridico ed economico
del personale non di ruolo dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici (360) (Approvato dalla Camera dei deputati).

8 a Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione)

7a Commissione permanente

Venerdì 6 maggio 1949, ore 10.

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

In sede deliberante.

Venerdì 6 maggio 1949, ore 9,30.
In sede referente.
I. Esame dei seguenti disegni di legge:
1. Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie (381).
2. Lavori di trasformazione della tram via a
vapore Bassano-Vicenza-Montagnana (376).
3. Completamento del tronco AndriaBarletta della ferrovia Bari-Barletta (377).
4. Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario
1949-50 (296).
I I . Esame della petizione n. 37.

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
PIEMONTE ed altri. - Norme aggiuntive
al decreto legislativo 24 febbraio 1948, 114,
recante provvidenze a favore della piccola
proprietà coritadina (328-JJfgenza).

I I . Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Abrogazione del decreto legislativo
14 maggio 1946, n. 356, circa l'impiego della
saccarina e della dulcina nella fabbricazione
di prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcoliche e della
dulcina per usi farmaceutici (378).
2. Deputato BONOMI. - Proroga dei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948,
n. 1140, in materia di affìtto di fondi rustici
e di vendita delle erbe per il pascolo (300)
(Approvato dalia Camera dei deputati).
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In sede referente.

Ha Commissione permanente
(Igiene e sanità)

Esame dei seguenti disegni di legge:
1. Stato di previsione della ,spesa del Micistero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio
finanziario 1949-1950 (295).
2. Disposizioni per facilitare il credito
agrario di miglioramento (134).
Petizione n. 26.

Venerdì 6 maggio 1949, ore 9,30.
In sede referente.
Seguito dell'esame del disegno di legge:
PIEKACCINI ed altri. - Provvedimenti per
la preparazione, controllo e distribuzione a
prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti
farmaceutici di largo consumo (317).
Licenziato per hi stampa alle ore 22.

