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LAVORI D E L L E

PRESIDENZA E INTERNO (l a )
MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1949. - Presidenza
del Presidente MERLIN UMBERTO.
Interviene il Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglilo dei Ministri Andreotti.
In sede deliberante, la Commissione, dopo un
intervento del senatore Riccio, approva gli
emendamenti apportati dalla Camera dei deputati al disegno di legge d'iniziativa, del. senatore Riccio: (e Revoca della erezione in ente
morale dell'asilo u Francesco Girardi " in Napoli, sua declassifìcazione da opera pia e assorbimento da parte del eopnine di Ifepoli »
(170-J5).
Quindi, dopo interventi del Presidente, relatore, del Sottosegretario Andreotti e dei sena-,
tori Bubbio, Sacco, Boggiano Pico e Donati,
è approvato con emendamenti il disegno di
legge: «Proroghe di provvidenze a favore del
Teatro » (783), già approdato dalla Camera
dei deputati: all'articolo 4 viene aggiunto un
comma per il quale i conti consuntivi delle
gestioni sovvenzionate detono essere pubblicati
entro tre mesi dalla chiusura della stagione,
secondo modalità da stabilirsi dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri; con altro emendamento viene modificato l'articolo 5 del regio
decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, disponendosi per un periodo di cinque anni un
abbuono nella misura del dieci per cento dell'introito lordo di ciascuna rappresentazione,
da effettuarsi all'atto della riscossione dei diritti erariali per gli spettacoli di prosa di opere
originali di autore italiana
Si inizia quindi la discussione del disegno di
legge: * Norme sulla cinematografia » (784),
già approvato dalla Camera dei depiltati. Dopo
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interventi del Presidente, relatore, del Sottosegretario Andreotti e dei senatori Macrelli,
Caron, Terracini e Rizzo Domeuico, il seguito
della discussione è rinviato alla riunione di
domani.
Indi, su relazione» del senatore Bubbio, vielrie
approvato il disegno di legge: ((Stanziamento
di lire un miliardo per il " Fondo nazionale
di soccorso invernale " » (767); su relazione dei
senatore Bergamini, e dopo interventi del Presidente e dei senatori Bubbio, Lepore e Riccio,
è approvato il disegno di legge d'iniziativa
del senatore Cingolani: «Equiparazione del
Segretario generale del comune di Roma al
grado IV dell'ordinamento gerarchico statale » (772).
Successivamente la Commissione, udita la
relazione del senatore Riccio e dopo un intervento del Presidente, delibera il non passaggio
agli articoli per il disegno di legge d'iniziativa
del deputato Cappugi: « Estensione del beneficio concesso dall'articolo 2 della legge 12 luglio
1949, n. 386, al personale statale ex-combattente che è stato collocato a riposo a domanda
prima dell'entrata in vigore della legge medesima » (720), approvato dalla Camera dei deputati.
È'quindi approvato, su relazione del senatore Fantoni, il disegno di legge d'iniziativa
dei deputati Lucifredi e Viale: ((Ricostituzione
del comune di Montegrosso Pian Latte, in
provincia di Imperia » (369), già approvato
dalla Camera dei deputati.
Infine il senatore Baracco è nominato relatore del disegno di legge: «Concessione di un
contributo straordinario all'Unione italiana di
ciechi per l'assistenza ai ciechi in condizione
di maggior bisogno » (748).
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MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1949. - Presidenza
del Presidente MERLIN UMBERTO.
Intervengono i Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Andreotti e
Martino.
In sede deliberante, la Commissione, udita
la relazione del senatore Riccio e dopo interventi del Presidente e del Sottosegretario Andreotti, decide il non passaggio, agli articoli
per il disegno di legge d'iniziativa del deputato
Cappugi: «Proroga delle disposizioni concernenti l'esodo spontaneo del personale delle
Amministrazioni dello Stato » (786), approvato
dalla Camera dei deputati.
Si prosegue quindi la discussione del disegno
di legge: (e Norme sulla cinematografia » (784),
già approvato dalla Camera dei deputati.
Chiusa la discussione generale, dopo interventi del Sottosegretario Andreotti e del senatore Terracini, si passa alla discussione ed alla
approvazione dei singoli articoli: prendono
parte alla discussione il Presidente, relatore, il
Sottosegretario Andreotti e i senatori Terracini, Riccio, Bubbio, Bis ori, Lodato, Maraini,
Meaobti, Locatelli, Rizzo Domenico, Donati,
Gasp, .Ghidini, Lepore e Boggiano Pico. Nell'articolo 5 viene apportato un emendamento
per cui sono chiamati a far parte della Commissione di secondo grado per i ricorsi contro
le decisioni del Comitato tecnico per la cinematografìa anche due esperti designati dai
lavoratori del cinema.
All'articolo 15, il contributo a favore dei
film italiani di attualità è aumentato dal due
al tre per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso è stato proiettato
per un periodo di cinque mesi dalla prima
proiezione in pubblico.
All'articolo 16 viene stabilito che, se in uno
stesso spettacolo oltre il film a lungo metraggio
sono programmati più film nazionali di corto
metraggio ammessi al beneficio del contributo
governativo, l'incasso lordo dello spettacolo ai
fini della determinazione del contributo stesso
viene suddiviso in parti uguali tra i corti metraggi programmati. Analogo criterio viene seguito nel caso che nello stesso spettacolo siano
programmati più film nazionali di attualità.
All'articolo 27, per chiunque compia sulle
distinte d'incasso registrazioni o annotazióni
non confòrmi al vero, è prevista la -reclusione
da sei mesi a tre anni, salve le sanzioni fiscali.

Con altri emendamenti di carattere formale,
il disegno di legge è approvato.
Su relazione del senatore Baracco è quindi
approvato il disegno di legge: « Concessione di,
an contributo straordinario alla Unione itaLiana dei ciechi per l'assistenza ai ciechi in
condizióne di maggior bisogno » (748).
Il senatore Riccio è, infine nominato relatore
del disegno di legge d'iniziativa dei deputati
Carignani ed altri: «Proroga dei trattamenti
assistenziali previsti a favore dei profughi nel
decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e
nella legge 1° agosto 1949, n. 453 » (795).
GIOVEDÌ

22 DICEMBRE 1949. - Presidenza del

Presidente MERLIN UMBERTO.
In sede deliberante, la Commissione discute
i] disegno di legge: «Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I. N. A. D. E. L.) » (747),
già approvato dalla Camera dei deputati; prendono la piamola il Presidente, relatore, e i senatori Bubbio-, Terracini, Sacco, Marani, Lodato e Locatelli; respinta una proposta di rinvio, il disegno di legge è approvato con raggi un/ba di un articolo, nel quale si stabilisce
che l'I. N. A. D, E. L. provvederà al servizio
di .garanzia delle operazioni per la cessione
quinquennaile oi decennale dello stipendio o deisalario dei propri iscritti in servizio attivo di
ruolo con stabilità presso gli Enti locali.
Su relazione del senatore Eiccio è quindi
approvato il disegno di legge d'iniziativa dei
deputati Cìarrgnani ed altri: « Proroga dei trattamenti assistenziali previsti a favore dei profughi nel decreto legislativo 19 (aprile 1948,
n. 556, e nella legge 1° agosto 1949, n. 453 »
J(795), già approvato dalla 'Camera dei deputati.
KSU relazione del senatore Minora, è infine
approvato il disegnlo di legge d'iniziativa del
deputato Molinaroli: «Ricostituzione del comune di Ciaminata in provincia di Piacenza»
(348), già approvato dalla Camera dei deputati.
DIFESA

(4*)

MERCOLEDÌ 21 DIOEMKRE 1949. - Presidenza
del Presidente CASATI.
Intervengono il Ministro della difesa Pacciardi e il Sottosegretario di Stato per 1$ difesa
Malintoppi.
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Il Ministro Pacciardi fornisce alla CommisSi approva infine un ordine del giorno del
sione le notizie richiestegli riguardo all'attuale senatore Cemmi in favore della estensione ad
situazione dell'Italia in base agli ultimi accordi altre scuole di pilotaggio aereo dello sgravio
internazionali circa l'applicazione del Patto dalla imposta doganale sulla benzina di cui
Atlantico. Prendono la parola quindi i sena- usufruiscono le analoghe scuole gestite dagli
tori Lussu, Moscatelli, Gasparotto, Pertini, aero-clubs.
Palermo, Cingolani, Cerica e Miceli Picardi.
Bipreso quindi l'esame del programma governativo di ricostruzione degli aeroporti e delle
F I N A N Z E E TESOBO (5 a )
relative attrezzature per le linee aeree civili,
iniziato nella riunione del 24 novembre scorso,
GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 194 9. - Presidenza
parlano il Sottosegretario Mali ni oppi, nonché
del Vice Presidente ZOLI.
i senatori Panetti, Facchinetti, Cerna, GaInterviene il Ministro delle finanze fanoni.
sparotto e Cingolani. Al termine della diIn sede deliberante, la Commissione approva,
scussione la Commissione approva un ordine
su
relazione del Presidente e dopo interventi
del giorno dei senatori Facchinetti e Panetti,
dei
senatori Tafuri, Buggeri, Sanna Eandacnel quale si esprime il voto che, data l'urgenza
cio,
Perini, Valmarana, Mancinelli e del Minidei bisogni del traffico aèreo per l'Anno Santo
e l'insufficienza dei finanziamenti disponibili, stro Vanoni, il disegno di legge: «Nuovi provle cifre stanziate siaiio destinate al completa- vedimenti in materia di imposta generale sulla
mento degli aeroporti di Ciampino (Boma) e entrata » (798), già approvato dalla Camera
di Malpensa (Milano), rimandando ad^ un se- dei deputati.
condo tempo le altre sistemazioni della rete I È quindi approvato, su relazione del Presidente e dopo interventi dei senatori Buggeri,
aeroportuale d'Italia.
Zanardi, Valmarana e Perini, il disegno di
La Commissione approva poi, su proposta
legge: (cBegime fiscale dei filati delle varie
del senatore Palermo e dopo interventi dei
fibre naturali ed artificiali)) (799), già approsenatori Panetti, Facchinetti e Gasparotto, un
vato dalla Camera dei deputati.
ordine del giorno nel quale si chiede che i
giovani delle classi 1923 e 1924, che nella quasi
totalità fecero a suo tempo corsi di istruzione militale, non siano richiamati in servizio.
Licenziato per la stampa alle' ore 16.

