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8 Giugno 1949

LAVORI DELLE COMMISSIONI
COMMISSIONE SPECIALE P E E L'ESAME
DEL DISEGNO DI LEGGE SUL CONSIGLIO
NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL
LAVOEO {318).
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 1949. - Presidenza del
Presidente PARATORE.
Il Presidente riassume anzitutto le discussioni dell'Assemblea costituente che portarono
all'approvazione dell'articolo 99, relativo al
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Si inizia quindi la discussione generale sulle
attribuzioni del Consiglio: parlano i senatori
D'Aragona, Bitossi, Parri, Tosatti, Eubinacci,
Giua, Eeale Vito, Carrara, Casati, Lussu,
Grava, Morandi e Giardina. Il seguito della
discussione è quindi rinviato alla prossima
riunione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
l a Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Giovedì 9 giugno 1949 ore 11
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
BTJONOCOBE. - Conferimento del grado
di Commissario di pubblica sicurezza ad
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idonei del concorso per merito distinto
indetto con decreto ministeriale 31 agosto
1946 (323).
I L Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. FAZIO. - Inclusione del comune di Briga
Alta nelle circoscrizioni fissate per il comune
di Ormea (386).
2. Adeguamento dei compensi spettanti
alla Società Italiana Autori ed Editori per
il servizio di accertamento degli incassi dei
film nazionali e per la tenuta del pubblico
registro cinematografico (414).
In sede referente
I. Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge:
1. PALERMO. - Modifiche al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente
l'istituzione di ruoli speciali transitori per
la sistemazione del personale non di ruolo
in servizio nelle Amministrazioni dello Stato
(43- Urgenza).
2. MERLIN Angelina. - Abolizione della
regolamentazione della prostituzione, lotta
contro lo sfruttamento della prostituzione
altrui e protezione della salute pubblica (63).
3. Istituzione dell'Ordine cavalleresco «Al
merito della Eepubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).
I I . Esame del disegno di legge:
Divieto di appartenere a partiti politici
per alcune categorie delle Forze Armate e
per i magistrati militari (427) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
I I I . Esame delle petizioni nn. 14 e 15.
5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Giovedì 9 giugno 1949, ore 10
In sede deliberante
I. Discussione dei disegni di legge:
1. Esenzione dal pagamento dei diritti
doganali per alcune merci inviateci in dono
dall'estero con pacchi postali (326).
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2. Proroga delle agevolazioni tributarie
per le anticipazioni e i finanziamenti in
correlazione con operazioni di cessione o di
costituzione in pegno di crediti (411).
3. Proroga delle disposizioni del decreto
legislativo presidenziale 22 giugno 1946,
n. 451, recante agevolazioni fiscali direttea favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio (416- Urgenza).
4. Modificazioni alle penalità per le contravvenzioni ed il contrabbando sugli apparecchi di accensione e le tasse di licenza
per la fabbricazione e vendita degli stessi
(423).
5. Concessione di un assegno una volta
tanto a favore dei superinvalidi di guerra
disoccupati (429) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
6. Norme per la emissione di azioni e di
obbligazioni della società (é34:-Urgenza).
7. Ulteriore proroga al 30 giugno 195 J
della facoltà prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 462,
di provvedere al pagamento dei compensi per
lavoro straordinario al personale degli uffici
periferici a mezzo di ordini di accreditamento (435).
8. Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione
dei monopoli di Stato (443).
In sede referente
I I . Esame dei disegni di legge:
1. Approvazione della convenzione 27 marzo 1948, n. 238 di repertorio, stipulata fra
il Demanio dello Stato e la Società concessionaria delle Terme di Montecatini (242).
2. FoBTimATi ed altri. - Provvedimenti
per la riorganizzazione della finanza locale
(27 0-Urgenza).
3. Concessione di una nuova sovvenzione
straordinaria di lire 800 milioni all'Azienda
Carboni Italiani (A. Ca. I.) (278).
4. Modifiche ai titoli I, I I , IV e V della
legge sul lotto (354).
5. Concessione all'Ente per la distribuzione
dei soccorsi in Italia (E.NJXS J.) di un con-
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tributo a carico dello Stato di lire 650.000.0000
(391) (Ap p rovato dalla Camera dei dep utati).i.
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delle ricevitorie postali telegrafiche della
Eepubblica (345) (Ap p rovato dalla Camera dei dep utati).

6. Abrogazione dell'articolo 7 del decreto3
legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945,
n. 425, e modalità di pagamento delle spesej n . Discussione dei seguenti disegni di legge:
già di pertinenza del cessato Ministero dellaH
1. Concessione di un contributo straordi
assistenza postbellica devolute ad altri Mi
nario di lire 30 milioni al Consorzio auto
nisteri (436).
nomo del porto di Genova (417).
7. Trasformazione in mutuo definitivo}
2. Concessione di un contributo straor
garantito dallo Stato dei finanziamenti prov I dinario di lire 6.000.000 a favore dell'Isti
visori concessi dal Consorzio per sovven
tuto nazionale per studi ed esperienze di
zioni su valori industriali all'Opera Nazio
architettura navale (418).
nale Combattenti (437).
3. Proroga del termine per le occupazioni
8. Franchigia doganale per talune impor
temporanee dei terreni adibiti per i cimi
tazioni di prodotti agricoli effettuate negli>■
teri di guerra alleati in Italia (419),
anni 19421945 (444).
4. Proroga del termine di cui al decreto
9. CARBONI ed altri.  Modificazione alla
legislativo 24 marzo 1948, n. 435, relativo
legge 9 luglio 1908 n. 434 concernente l'esen
all'autorizzazione a delegare a enti pubblici
zione dalle imposte fondiarie delle case dei
la progettazione, direzione, sorveglianza e
contadini nelle provincie Meridionali, nella<
contabilizzazione di talune opere pubbliche
Sicilia e nella Sardegna (362).
(421).
a

7 Commissione permanente
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomu
nicazioni e marina mercanile)
Giovedì 9 giugno 1949, ore 9,30

5. Ratifica con modifiche del decreto
legislativo 10 dicembre 1947, n. 1625, re
cante proroga del termine per la esecuzione
del piano regolatore di risanamento e di si
stemazione stradale ed edilizia dei quartieri
centrali e della località Vanzo della città di
Padova (422).

In sede referente
Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge:
I
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1. Stato di previsione della spesa del Mi
nistero dei trasporti per l'esercizio finanzia
rio 194950 (296).

(Agricoltura e alimentazione)

2. Deputati MARTINO Gaetano ed altri. 
Maggiorazione del sussidio dello Stato per
la ricostruzione delle case distrutte dai
terremoti (357) (Ap p rovato dalla Camera
dei dep utati).
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
Deputati SEMERAJ&O Gabriele ed altri. 
Valutazione del servizio prestato in Africa
orientale italiana, ai fini dei concorsi

Giovedì 9 giugno 1949, ore 9,30
In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge:
1. Deputati SCAPPICI ed altri e BONOMI
ed altri.  Proroga dei contratti agrari di
affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia
parziaria e compartecipazione, nonché delle
concessioni di terre incolte o mal coltivate
(396) (Ap p rovato dalla Camera dei dep utati).
2. Stato di previsione della spesa del
Ministero dell'agricoltura e foreste per l'eser
cizio finanziario 19491950 (295).
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3. Disposizioni per facilitare il credito
agrario di miglioramento (134).
4. B O E R I ed altri. - Provvedimenti in
difesa dell'apicoltura (425).
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Concessione di un sussidio statale al
Segretario nazionale della montagna (447).
2. Ulteriore proroga di un anno all'occupazione provvisoria da parte dell'Opera
Irrazionale Combattenti di terreni del bacino
del Volturno, autorizzata con regio decretolegge 11 novembre 1938, n. 1834 (448).
9 a Commissione permanente
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I I . Esame del disegno di legge:
Nuova disciplina delle industrie della
macinazione e della panificazione (433)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Fissazione di un termine per la presentazione della documentazione per il conseguimento di quote di integrazione alla
esportazione di prodotti serici nel periodo
1937-42 (385).
2. Deputati LUCÌFREDI e Busso Carlo. Modifiche al testo unico 18 giugno 1931,
n. 773, sulla vendita e il consumo di bevande alcooliche nei luoghi di cura, soggiorno e turismo (407) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)
Giovedì 9 giugno 1949, ore 10

CONVOCAZIONE
DI GRUPPO PARLAMENTARE

In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949,
al 30 giugno 1950 (298).

Gruppo Repubblicano
Giovedì 9 giugno 1949, ore 15,30
Licenziato per la stampa alle ore 23,30.

