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DELLE COMMISSIONI

PKESIDENZA E INTEEKO (l a )

In sede referente, la Commissione esamina
il disegno di legge di iniziativa dei deputati
Lucifredi ed altri: «Proroga del termine per
Feffettuazione delle elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni, provinciali » {582), già approvato dalla
Camera dei deputati. Il senatore Bergmann
svolge la relazione; prendono poi. la parola il
Yice Presidente del Consiglio Piccioni e i senatori Euini, Locatelli, Eiccio e Terracini; la relazione Bergmann è indi approvata; il senatore Eizzo si riserva di presentare la relazione
a nome della minoranza.
La Commissione nomina infine i seguenti
relatori: il senatore Bubbio sul disegno di
legge di iniziativa del senatore Eiccio: « Temporanea elevazione del limite massimo di età
per i pubblici concorsi » (ÓSà-Urgenza); il senatore Baracco sul disegno di legge: « Modifiche
ai ruoli, organici del gruppo G e subalterno
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza »
(608); il senatore Bisori sul disegno di legge:
« Concessione di un contributo di lire 3.000.000
all'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù » (609).

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1949. - Presidenza
del Presidente MERLIN Umberto.
Intervengono il Vice Presidente del Cornigli©
Piccioni e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per l'assistenza ai reduci
e partigiani Edoardo Angelo Martino.
In sede deliberante, la Commissione inizia la
discussione sul disegno di legge: « Concessione
di un contributo straordinario alPOpera na2ionale di assistenza all'Italia redenta-» (557):
dopo lo svolgimento della relazione da parte
del senatore Oiccolungo e dopo interventi
del Presidente e del senatore Terracini, il
seguito della discussione è rinviato alla prossima riunione per dare possibilità al relatore
di attingere ulteriori elementi sull'organizzazione e sui compiti dell'Opera nazionale di
assistenza all'Italia redenta.
Indi la Commissione inizia la discussione sai
disegno di legge: « Concessione Commissariato
Nazionale della Gioventù, Italiana { C I . ) di
un contributo straordinario di lire 300 000.000
per l'esercizio 1948-1949 » (610).
Il Presidente svolge la relazióne; prendono
FIDANZE E TESOEO (5a)
quindi la parola il Sottosegretario Martino
e i senatori Boggiano Pico, Sacco, Bubbio,
Terracini, Marani, Eizzo, Suini, Lepore, BergGIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1949, - Presidenza
mann, Baracco e Locatelli. Su proposta del del Vice Presidente ZOLI.
senatore Bergmann, la Commissione decide
La Commissione - dopo br«vi interventi del
quindi di rinviare il seguito della discussione Presidente e dei senatori Gava, Buggeri, Valalla prossima riunione, per dar modo ai Com- marana, Tafuri e Braccesi - esprime il parere,
missari di prendere visione del bilancio del «ai sensi dell'articolo 31 del Eegolamento del
Commissariato Nazionale della Gioventù, Ita- Senato, su 29 disegni di legge all'esame presso
liana.
le Commissioni.
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rizzazione della spesa di lire 5.000.000 per l'organizzazione della Conferenza internazionale
LAVOEI PUBBLICI, TRASPORTI,
degli economisti agrari » (601).
POSTE E MARINA MERCANTILE (7a)
È approvato infine, sempre su relazione del
Presidente e dopo interventi dei senatori
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1949. - Presidenza
Tartufoli, Carelli, Di Eocco e del Sottosegredel Presidente CAPPA.
tario Colombo, il disegno di legge: ((Modifiche
In sede referente, la Commissione prosegue alla legge 23 aprile 1949, n. 165, sulla utilizzaPesame preliminare dello « Stato di previsione zione dei fondi E.E.P. » (602).
della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1949 al 30 giugno 1950». Dopo ampia discussione, alla quale partecipano il Presidente
CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
Cappa, il relatore Baja e i senatori Voccoli,
Genco, Casardi, Tommasini, Mastino, Ferrari,
2 a Commissione permanente
"Franza e Borromeo, è dato mandato di fiducia
al senatore Eaja per la stesura definitiva della
(Giustizia e autorizzazioni a proceder^)
relazione.
In sede deliberante, la Commissione su relaVenerdì 30 settembre 1949, ore 10.
zione del senatore Tommasini e ciopo interventi
dei senatori Mastino, Borromeo, Ferrari e
In sede referente
Frajiza, approva con modificazioni il disegno
di legge: «Aumento delle sanzioni pecuniarie I. Esame preliminare d'I disegno di legge:
relative alle contravvenzioni alle disposizioni
Stato di previsione della spesa del Minidella legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla
stero di grazia e giustizia per l'esercizio fidisciplina degli autoservizi di linea » (578).
nanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno
1950.

AGRICOLTURA (8a)
29 SETTEMBRE 1949. - Presidenza
del Vice Presidente SALOMONE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e foreste Colombo.
In sede deliberante, la Commissione rinvia
la discussione del disegno di logge di iniziativa
dei senatori Menotti ed altri: « Concessione
di sussidi ai danneggiati dal nubifragio del
7 luglio 1949 nelle provincie di Mantova,
Reggio Emilia e Modena >
; (564).
Quindi, su relazione del senatore Menghi, e
dopo interventi del Presidente e dei senatori
Tartufoli, bacucchi, Piemonte e del Sottosegretario Colombo, è approvato con emendamenti il disegno di legge: «Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente Parco
Nazionale del Gran Paradiso, con sede in
Torino » (573), già approvato dalla Camera dei
deputati.
Su relazione del Presidente è indi approvato
senza discussione il disegno di legge: ((AutoGIOVEDÌ

I I . Esame dei seguenti disegni dì legge:
1. Norme relative ai ricorsi per cassazione
in materia civile notificati anteriormente
al 1° luglio 1945 (165-23) {Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
2. Norme in materia di revisione di canoni
enfifcutici e di affrancazione (406) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. BUONOCOKE ed altri. - Mantenimento
in servizio dei magistrati dei gradi VI e I I I ,
dopo compiuto il 70° anno di età, fino al
compimento di 75 anni (524).
4. D ' I r c i ed altri. - Modifiche alla tabella F allegata all'ordinamento giudiziario
approvato con regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (587).
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Estensione agli appartenenti al Corpo
degli agenti di custodia alle carceri, della
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razione viveri, in natura o in contanti, di
cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge
3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado
dell'Arma dei carabinieri (453-.B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati).
2. ROMANO Antonio. - Ricostituzione della pretura di Francofonte (538).
3. Trattamento economico spettante agli
uditori giudiziari (569).
4. Iscrizione negli Albi forensi dei funzionari del ruolo direttivo di governo dell'Amministrazione dell'Africa italiana e riduzione
del periodo di pratica per la loro ammissione
ai concorsi notarili (605).

a

5 Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Venerdì

30 settembre 1949, ore 10.
In sede deliberante

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Pagamento dei debiti scaduti delle
Amministrazioni dello Stato (517).
2. Concessione di una pensione straordinaria alla signora Castellina Castellani, vedova
della medaglia d'oro tenente colonnello dei
Carabinieri Giovanni Frignani (566).
3. Estensione, nei confronti dei salariati
statali, della disposizione di cui all'articolo 10
del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 (570).
4. Proroga di agevolazioni fiscali per gli
acquisti di navi all'estero (576).
5. Franchigia dal dazio e dal diritto di
licenza per il legno comune rozzo destinate
alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) (583) (Approvato dalla Camera dei deputati).
6. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1948, numero 1091, relativo alla prelevazione di
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lire 20.000.000 dal fondo di riserva per le
spese impreviste, per l'esercizio finanziario
1947-48 (593).
7. Modalità speciali per l'arrotondamento
degli stipendi, assegni fìssi ed altre competenze a favore del personale statale in attività di servizio od in quiescenza (604).
8. Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949,
nn. 413 e 425, relativi a prelevamenti dal
fondo di riserva per le spese impreviste,
dell'esercizio finanziario 1948-49 (611).
9. Denuncia dei beni, diritti ed interessi
italiani situati nel territorio ceduto alla
R.F.P.J., ai termini del Trattato di pace
e nel restante territorio jugoslavo (612).
10. Determinazione dell'importo dell'indennità di carovita per relative quote complementari da corrispondersi ai dipendenti
statali e degli altri Enti pubblici dal 1° luglio al 30 settembre 1949 (613).
In sede referente
II. Esame dei seguenti disegni di legge:
1. Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni
per le imposte straordinarie sul patrimonio
(100-B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati).
2. FORTUNATI ed altri. - Provvedimenti
per la riorganizzazione della finanza locale
(27 0-Urgenza).
3. Modifiche ai titoli I, I I , IV e V della
legge sul lotto (354).
4. 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).
5. Trasformazione in mutuo definitivo
garantito dallo Stato dei finanziamenti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera Nazionale Combattenti (437).
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6. Franchigia doganale per talune importazioni di prodotti agricoli effettuate negli
anni 1942-1945 (444).
7. Deputato MARTINO Gaetano. - Concessione di una pensione straordinaria al
padre di Piero Gobetti (462) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
8. ITALIA ed altri. - Eiordinamento delle
aliquote per l'imposta di ricchezza mobile
sui redditi di lavoro (482).
9. Nuove concessioni in materia d'importazioni ed esportazioni temporanee (529) (Approvato dalla Camera dei deputati).
10. Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (secondo provvedimento) (530) (Approvato dulia
Camera dei deputati).
11. Miglioramenti economici ai dipendenti
statali (533-Urgenza).
12. Norme sulla perequazione tributaria
e sul rilevamento fiscale straordinario
(577).
13. Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario
1947-1948 (588) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
14. Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario
1948-1949 (589 e 589~bis) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
15. Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e
dei pensionati degli Istituti di previdenza
(592).
16. Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del prof. Giovanni Lorenzoni da Trento, ucciso in Firenze dai tedeschi nell'agosto 1949 (594).
17. CARBONI ed altri. - Modificazioni alla
legge 9 luglio 1908, n. 434, concernente la
esenzione dalle imposte fondiarie delle case
dei contadini nelle Provincie Meridionali,
nella Sicilia e nella Sardegna (362).
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(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Venerdì 30 settembre 1949, ore 10.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Modifiche al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 30 giugno 1947,
n. 783, relativo alla temporanea assunzione
da parte dello Stato del contributo dovuto
dai comuni dell'Italia meridionale e delle
Isole per l'impianto e l'estensione di reti
telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani (574) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
2. Autorizzazione al Tesoro dello Stato a
corrispondere alle Ferrovie dello Stato la
somma di lire 555.000.000 per la riparazione
e la ricostruzione dei fabbricati della gestione delle case economiche per i ferrovieri,
danneggiati o distrutti per cause di guerra
(579).
3. Autorizzazione della maggiore spesa
di 800.000.000 per l'esecuzione di opere
pubbliche ferroviarie in concessione a pagamento non differito a sollievo della disoccupazione operaia della Capitale {580).
4. Contributo dell'Azienda di Stato per
i servizi telefonici, alle spese per il funzionamento dell'Istituto sperimentale delle poste e delle telecomunicazioni (597).
5. Autorizzazione di spesa per la concessione di una sovvenzione governativa alla
Società idroelettrica Medio Adige {S.LM.A.)
(627) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
Esame preliminare del disegno di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950.
Licenziato per la. stampa alle ore 22.

