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7 Dicembre 1949

LAVORI DELLE COMMISSIONI

F I N A N Z E E TESORO (5 a )
MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1949. - Presidenza
del Presidente PARATORE.
Interviene il Ministro delle finanze Vanoni.
In sede deliberante, la Commissioine .approva, su relazione del senatore! Zoli, il 'disegno
•di legge: « Istituzione di un sopraprezzo sui
biglietti d'ingresso nei locali di -spettacolo,
trattenimento e manifestatomi sportive e' sui,
viaggi ohe si iniziano in quattro, giornate domenicali» (704-B), già approvato dal Senato
e modificata dalla Camera dei deputati.
Sono quindi «approvati, senza discussione, il
dlisegno di legge1 d'iniziativa dei -senatori Railastrelli ed altri: « Fimna dei tipi di {razionamento catastale » (713) e il disegno di legge:
« Modificazioni dei dazi doganali sui tabacchi lìavoraiti > (736), già approvato dallla Camera dai deputati.
"E infine -discusso, >su relazione) del Presidente e coin interventi dei senatotri Fortunati, Manoinelili, Zeli e Ottani1, il disegno di legge:
« Emissione di Buoni novennali del Tesoro
con scadenza 1° .aprile 1959 » ^(141-Urgenza).
Il disegno1 d(i legge è approdato con un 'emendamento aUWtieo'l'o 7, per cui 'la data àol 15
dicembre 1949 è sostituita coin quella del 31
dicembre 1949.
In sede referente, la Commissione nomina
il senatore Zotta relatore del disegno di legge:
«Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, -a quelli della spesa di vari Ministeri ed
-ai bilanci di talune Aziende autonome, per
l'esercizi01 finanziario Ì949-50 (primo provvedimento) » (731).

LAVORI PUBBLICI, T R A S P O R T I ,
POSTE E MARINA MERCANTILE (7 a )
MERCOLEDÌ

7 DICEMBRE 1949. - Presidenza

del Presidente CAPPA.
In sede deliberante, la Commiissioft-eJ inizila
la discussione del disegno di leggìi di iniziativa
dei senatori Ottani e M-acrelli: « Proroiga id/ei
termini fissati dagli .articoli 29, 30, 31 e 32
della legge 25 giugno 1949, n. 409 (Norme per
agevolane la ricostruzione dele abitazioni distrutte da eventi bellici e per l'attuazione dei
piani di ricostruzione) » (687). Parlano il
relatore Battista e i sedatori Ferrari, Genco,
Cappellini, Buizza e Borromeo.
Il seguito della discussione è quindi rinviata ad altra riunione.

AGRICOLTURA
MERCOLEDÌ

(8 a )

7 DICEMBRE 1949. - Presidenza

del Presidente PALLASTRELLI.
Interviene) il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Segni.
In sede referente, la Commissione inizia
l'esame del disegno di legge: « Provvedimenti
per la colonizzazione dell'altopiano della Sila
e dei territori fonici contermini» (744-U7'genza).
Prendono la parola il Presidente, il relatore
Salomone e i senatori Carelli, Conti, Ori eco,
Medici, Oggiano, Piemonte e A'Misio.
Il Ministro Segni espone i concetti informatori e le linee fondamentali del disegno di
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legge, rispondendo poi a quesiti pO'Sti dai Commissari. Il seguito dell'esame è poi rinviato
ad altra riunione.
LAVORO (10 a )
MERCOLEDÌ

7 DICEMBRE 1949. - Presidenza

del Presidente MACRELLI.
In sede referente, la Commissione esamina
il disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione
della Convenzione fra l'Italia e da Svizzera relativa alle assicurazioni 'sociali ed atto finale,
firmati »a Berna il 4 aprile 1949 »
(^-Urgenza), per esprimere su di esso il parere riohiestoi dalla 3 a Coimmiss'ione permjaaa<emte, a norma dell'articolo 28 del Regolamento. Riferisce sull'argomento il senatore Barbareschi;
parlano quindi il Presidente e i ise'naitoiri Bitossi, Orava, Rubinacci, Palumbo Giuseppina,
Biboiottiì, Salvagiani, D'Aragona, D'Incà, Jannuzizi, Canevari e Pezzini. La Commissione,
su confarmi proposte del .'senatore Barbareschi,
esprime parerei favorevole al disegno d'i legge,
raccomandando in pari tempo ali Governo di
intensificare ila tìua attività affinchè gli emigranti italiani possano godere integralmente
dell'assistenza e (Mia previdenza vigenti nei
Paesi dove essi lavorano; di far assistere i
nostri lavoratori da funzionari specializzati
nel diritto del lavoro e della previdenza; e di
studiare le modifiche necessarie ailia nostra legislazione perchè gli emigranti che rientrano
in Patria possano immediatamente beneficiare
di tutti i diritti maturati al momento della
partenza.
COMMISSIONE SPECIALE
PER I DISEGNI DI LEGGE
SULLE LOCAZIONI
MERCOLEDÌ

7 DICEMBRE 1949. - Presidenza

del Presidente AZARA.
In sede referente-, la Commissione inizia l'esame del disegno di legge: « Disposizioni per
le locazioni e sublocazioni di immobili urbani » (742), già approvato dalla Camera dei deputati. Parlano il Presidente e il senatori Paratore, Loeatelli, Rizzo Giambattista, Battista,
Rizzo Domenico, Minio, Mastino, Menotti, Zoli, Persico, Menghi, Cappa, Carrara, BibolQtti,

7 Dicembre 1949

15 —

Ziino, Bisori, Pasquini, Ceschi e Gramegna,
La Commissione, esaminate alcune proposte
-sull'ordine dei lavori, presentate dai senatori
Ziino, Rizzo Giambattista, Menghi, Borromeo
e Battista, decide di proseguire la discussione
generale nella prossima riunione, iniziando la
trattazione dei due principali argomenti Connessi col disegno di legge: la proroga del blocco e l'aumento dei fitti.
CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
Sa Commissione permanente

(Finanze e tesoro)
Venerdì 9 dicembre 1949, ore 16.
In

sede referente*

Esame dei seguenti disegni eli legge:
1. Norme Sulla perequazione tributaria e
sul rilevamento fiscale straordinario (òli).
2. FORTUNATI ed altri. - Provvedimenti
per la riorganizzazione della finanza locale
(270- Urgenza).
3. Disposizioni in materia di finanza locale
(714).
4. ITALIA ed altri. - Riordinamento delle
aliquote per l'imposta di ricchezza mobile
sui redditi di lavoro (482).
5. 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 1949-1950
(1° provvedimento) (731).
7a Commissione permanente.

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Venerdì 9 dicembre 1949, ore 9.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di legge:
e MACRELLI. - Proroga dei termini fissati dagli articoli 29,30, 31 e 32"della
legge 25 giugno 1949, n. 409 (Norme per
OTTANI
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agevolare la ricostruzione delle abitazioni
distrutte da eventi bellici e per l'attuazione
dei piani di ricostruzione) (687).
IL Discussione del disegno di legge:
Sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al 10° delle ferrovie
dello Stato distaccato agli uffici (737) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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8 a Commissione permanente

(Agricoltura e alimentazione)
Venerdì 9 dicembre 1949, ore 9,30.
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge:
Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici
contermini (744- Urgenza).

In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge:
1. Autorizzazione alla Cassa depositi e
prestiti a concedere al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato
per i servìzi telefonici, un mutuo di lire 25 miliardi sui fondi dei conti correnti postali(703).
2. Modifiche al testo unico 11 dicembre
1933, n. 1775, e nuove disposizioni per accelerare hi. contrazione di impianti idroelettrici (733- Urgenza).
3. Attribuzioni ad un Commissario straordinario delle facoltà necessarie per provvedere alla disciplina, al controllo e al coordinamento delle' attività inerenti all'energia'
elettrica (734 - Urgenza).

Commissione speciale
per i disegni di legge sulle locazioni
Venerdì 9 dicembre 1949, ore 10.
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge:
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni
di immobili urbani (742) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
Giunta consultiva per il Mezzogiorno
Venerdì 9 dicembre 1949, ore 9,30.
Licenziato per la stampa alle ore 22,30.

