256*'e.257° Resoconto

sommario

22 Luglio 1949

21

LÀVOTtI DELLE

COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1»)

I G I E N E E SANITÀ (Ila)

22 LUGLIO 1949 - Presidenza del
Presidente MERLIN Umberto.
Intervengono il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio, Andreotti e il Sottosegretario di Stato alla giustizia, Cassiani.
In sede deliberante, dopo interventi del Presidente, del relatore Bisori, del Sottosegretario Andreotti, e dei senatori Terracini, Bobbio e Sacco, la Commissione approva tutti gli
articoli del disegno di legge: « Costituzione di
un fondo speciale per il credito cinematografico
e disciplina della circolazione dei films esteri
parlati in lingua italiana » (547), già approvato
dalla Camera dei depistati.
Indi, ascoltata la relazione del senatore
Bergmann e dopo un intervento del senatore
Bubbio, la Commissione approva il disegno
di legge: « Assegnazione di un contributo straordinario per l'anno 1948 alla Valle d'Aosta »
(528-), già approvato 'dalla Camera dei deputati.
In sede re-ferente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge: «Istituzione
dell'Ordine cavalleresco «Al merito della Eepubblica Italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze » (421).
Dopo interventi del relatore Fantoni e dei
senatori Sacco, Terracini e Riccio, respinto
un ordine del giorno presentato dal senatore
Sacco, la Commissione approva il passaggio
ai singoli articoli, rinviando l'esame relativo
alla prossima riunione.
Infine la Commissione, proseguendo l'esame
del disegno di legge: « Divieto di apartenere a
partiti politici per alcune categorie delie-Forze
Armate e per i magistrati militari» (427), già
approvato dalla Camera dei deputati, ascolta
la elaborata relazione del senatore Riccio sul
disegno di legge stesso, votando indi il passaggio a singoli articoli.

VENERDÌ 22 LUGLIO 1949. Presidenza
del Presidente CAPORALI.
Interviene l'Alto Commissario aggiunto per
l'igiene e la sanità pubblica, Spallicci.
In sede deliberante, su relazione del senatore
Caporali e dopo interventi dei senatori Va,raldo, Palumbo, Traina, De Bosio e dell'Alto
Commissario aggiunto Spallicci, la Commissione approva il disegno di legge: «Finanziamento dei servizi sanitari già di competenza
di alcuni enti assorbiti temporaneamente dagli
uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia » (527).
In sede referente, il senatore Caporali viene
nominato relatore del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sinforiani e Merlin - l i n a :
« Modificazione dell'articolo 223 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sulle condizioni
di abitabilità delle case rurali dei salariati
agricoli » (486).

VENERDÌ

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
3* Commissione permanente
(Affari esteri e colonie)
Sabato

23 luglio

1949, ore 10,30

In sede referente
Esame del disegno di legge:
Batifica ed esecuzione del trattato dei
Nord Atlantico, firmato a Washington il
4 aprile 1949 (550) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
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In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
Concessione di un contributo straordinario di lire 13.500.000 a favore dell'Ente (
autonomo « Mostra d'Oltremare e del lavoro
Italiano nel Mondo » (500).

a

5 Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Sabato 23 luglio 1949, ore 10
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Autorizzazione ad erogare compensi
speciali per far fronte ad eccezionali esigenze di servizio dell' Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro (534-J7?ganza).
2. Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato (517).
3. Abrogazione della legge 28 luglio 1939,
n. 1097, concernente disposizioni penali in
materia di scambi di valute e di commercio
dell'oro (518).
4. Termine di prescrizione per l'azione
della Finanza in materia di accertamento
dei profitti di regime (532) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
5. Variazioni nella misura della ritenuta
sugli assegni di pensione- agli invalidi di
guerra fruenti di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per la
protezione ed assistenza degli invalidi di
guerra o di altre Amministrazioni (465).
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2. Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (secondo provvedimento) (530) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
3. Concessione di anticipazioni a favore
di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità (487)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Variazioni delle .quote dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali spettanti allo Stato a titolo di imposta sul consumo (455) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
5. Franchigia doganale per talune importazioni di prodotti agricoli effettuate negli
anni 1942-1945 (444).
6. Trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato dei finanziamenti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera Nazionale Combattenti (437).
7. Abrogazione dell'articolo 7 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945,
n. 425, e modalità di pagamento delle spese
già di pertinenza del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica devolute ad altri
Ministeri (436).
8. Modifiche ai titoli I, II, IV, e V della
legge sul lotto (354).
9. Deputato MARTINO Gaetano. - Concessione di una pensione straordinaria al padre di Pietro Gobetti (462) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
10. BERGMANS ed altri. - Concessione di
pensione straordinaria alle figlie del professor Arcangelo Ghisleri (510) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

11. ITALIA ed altri. - Eiordinamento delle
aliquote per l'imposta di ricchezza mobile
sui redditi di lavoro (482).

Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge:

12. B E S T I N I - Disposizioni tributarie a
favore dei contribuenti danneggiati dalla
guerra (61).

1. Nuove concessioni in materia d'impo-rtazioni ed esportazioni temporanee (529)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

13. FORTUNATI ed altri. - Provvedimenti
per la riorganizzazione della finanza locale
(210-Urgenza),
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14. Miglioramenti economici ai dipendenti
statali (533-Urgenza).
15. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri, ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1948-49 (decimo provvedimento) (551) (Approvato dalla Camera dei deputati).
16. Variazioni allo stato di previsione
dell'entrata e a quello della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario
1948-49 (undicesimo provvedimento) (552).
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17. Variazioni 'allo stato di previsione
dell'entrata per l'esercizio finanziario 19481949 (dodicesimo provvedimento) (553).
18. Variazioni allo stato di previsione
dell'entrata per l'esercizio finanziario 19481949 (tredicesimo provvedimento) (554).
19. Esecuzione delle volture sugli antichi
catasti (537) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

licenziato

per la stampa alle ore 22,46.

