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(l a )

11 GENNAIO 1951. — Presidenza del

Presidente TUPINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
Tinterno Bubbio.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Norme per la gestione
finanziaria dei servizi antincendi » (1171-B),
già approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati : parlano il Presidente relatore, i senatori Minio, Bisori, Rizzo Domenico e Fantoni e il Sottosegretario Bubbio.
Vengono approvate le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati agli articoli
2, 3 e 6 e/al secondo comma dell'articolo 4.
Per il terzo e quarto comma del suddetto articolo viene invece approvato un emendamento
sostitutivo proposto dal senatore Bisori. È
infine approvato il disegno idi legge nel suo
complesso.
Successivamente la Commissione approva,
su relazione del Presidente e dopo interventi
dei senatori Terracini, Riccio e Rizzo Domenico e del Sottosegretario Bubbio, il disegno
di legge : « Concessione a favore del Comitato
nazionale pro vittime politiche, di un contributo straordinario di lire 50 milioni » (1471),
già approvato dalla Camera dei deputati.
Viene approvato infine, su relazione del Presidente e dopo interventi dei senatori Locatelli
e Lepore, il disegno di legge : « Concessione di
un contributo straordinario di lire due milioni
a favore dell'Associazione nazionale reduci

COMMISSIONI

garibaldini, per il funzionamento della Casa
di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta » (1446).
.

E S T E E I (3»)

11 GENNAIO 1951. — Presidenza del
Presidente JACINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri Dominedò.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge : « Riforma della carriera diplomatico-consolare »
(900). Il Presidente, relatore, riferisce sul lavoro compiuto dalla apposita Sottocommissione;
indi, dopo interventi del Sottosegretario Dominedò e dei senatori Merzagora, Mole Enrico,
Schiavone, Carboni, Parri, Alberti Antonio,
Bastianetto e Persico, viene chiusa la discussione generale, e si passa all'esame degli articoli secondo il testo formulato dalla Sottocommissione, Interloquiscono il Presidente, il
Sottosegretario Dominedò e i senatori Grisolia, Lussu, Lucifero, Tessitori, Bastianetto,
Mole Enrico e Persico. Vengono approvati gli
articoli da 1 a 16 con alcuni emendamenti.
GIOVEDÌ

F I N A N Z E E TESORO (5 a )
GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1951, — Presidenza del
Presidente PARATORE.
In sede deliberante, la Commissione discute,
su relazione del Presidente, il disegno di legge :
« Regolarizzazione dei crediti del contabile del
Portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero » (759), già approvato dal-
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la Camera dei deputati. Parlano i senatori Ricci vata, danneggiati dagli eventi bellici» (1392)
Federico e Zoli. 11 disegno di legge è approvato già approvato dalla Camera dei deputati.
Dopo interventi del relatore Corbellini, del Sotn el nuovo testo proposto dal Presidente d'actosegretario
Battista e dei senatori Panetti,
cordo col Governo, e col nuovo titolo : « Norme
Ferrari,
Tommasini
e Borromeo, il disegno di
sul servizio del Portafoglio dello Stato ».
legge
è
approvato.
Sono
inoltre approvati un
Viene quindi approvato, dopo alcune osservazioni dei senatori Perini, Valmarana e Ricci ordine del giorno proposto dal senatore Ferrari,
Federico, il disegno di legge : « Autorizzazione nel quale si fanno voti affinchè siano tenuti in
alla Cassa depositi e prestiti a concedere al particolare considerazione ai fini della legge i
comune di Roma mutui per il risanamento delle servizi di trasporto concessi alle aziende munizone periferiche » (1167-B), già approvato dal cipalizzate, ed un altro del senatore Tommasini
Senato e modificato dalla Camera dei deputati. col quale si chiede che nell'approvvigionamenSono successivamente approvati i seguenti to del materiale mobile siano adottati, per quanto possibile, tipi unificati.
disegni di legge:
La Commissione inizia poi la discussione con« Applicazione fino al 30 giugno 1952 della
giunta
dei disegni di legge : « Proroga della
facoltà prevista dalla legge 21 agosto 1949,
durata delle utenze di acqua pubblica per picn. 625, di provvedere al pagamento dei comcole derivazioni » (244-C), già approvato con
pensi per lavoro straordinario al personale demodificazioni dal Senato e modificato nuovagli uffici periferici a mezzo di ordini di accremente dalla Camera dei deputati, e : « Modifiditamento » (1427), già approvato dalla Cacazioni all'articolo 2, lettera 6), della legge
mera dei deputati, sul quale riferisce il sena11 dicembre 1933, n. 1175, e proroga per le dotore Perini;
mande di riconoscimento e dichiarazione di
« Ripartizione dei proventi delle sanzioni utenza in materia di piccole derivazioni di acpecunarie dovute per violazioni alle leggi tri- qua pubblica» (1100), d'iniziativa del senatobutarie » (1431), già approvato dalla Camera re Fazio. Parlano il relatore Toselli, il Sottodei deputati, sul quale riferisce il senatore Ta- segretario Camangi e i senatori Fazio, Ferrafuri ed interloquiscono i senatori Ricci fede- ri, Borromeo, Troiano, Franza e Tommasini.
rico, Zoli e Lanzetta;
Quindi la Commissione delibera che Tesarne del
« Aumento del fondo di dotazione cella Se- primo disegno di legge sia ripreso dopo che
zione di credito fondiario del banco di Napoli » sarà avvenuta la votazione del secondo, e rin(1450), già approvato dalla Camera dei de- via il seguito della discussione di quest'ultimo
putati, su cui riferisce il senatore Lanzetta; alla prossima riunione.
« Rimborso parziale, per Tanno 194S, delia
Sono infine nominati i seguenti relatori :
imposta di fabbricazione sulla benzina consusui disegni di legge : « Modificazione degli
mata per l'azionamento delle autovetture adi- articoli 178, 369 e 270 del Codice postale e delbite al servizio pubblico di piazza » (1457), su le telecomunicazioni, approvato con regio decui riferisce il senatore Valmarana e parlano i creto 27 febbraio 1936, n. 645 » (1393) e : « Mosenatori Ricci Federico, Cerruti e Uberti.
dificazione all'articolo 12 della legge 29 aprile
1950, n. 229, sull'ordinamento del personale dipendente
dal Ministero delel poste e delle teleLAVORI PUBBLICI, T R A S P O R T I ,
comunicazioni » (1415) il senatore Tommasini;
POSTE E MARINA MERCANTILE (7«)
sui disegni di legge : « Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per
GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1951. — Presidenza del
la costruzione di case popolari in favore delPresidente CAPPA.
l'Ente siciliano per i lavoratori » (1419) e :
Intervengono i Sottosegretari di Stato per i « Norme a favore dell'Ente edilizio per i mulavori pubblici Camangi e per i trasporti Bat- tilati ed invalidi di guerra » (1455), il senatotista.
re Sanmartino;
in sede deliberante, la Commissione discute
sul disegno di legge : « Modifica dell'artiti disegno di legge : « Ricostruzione dei pubbli- colo 82 del regolamento per l'amministrazione
ci servizi di trasporto concessi all'industria pri-
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del patrimonio e per la contabilità delle poste
e dei telegrafi (limite delle richieste di carte
valori da parte degli uffici postali succursali) »
(1426), il senatore Martini;
sul disegno di legge : « Riammissione in
servizio degli addetti a ferrovie, tramvie e linee
di navigazione interna in concessione, esonerati per motivi politici » (1429), il senatore
Borromeo ;
sul disegno di legge : « Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore della
Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) per l'esercizio finanziario 19491950» (1432), il senatore Tissi;
sul disegno di legge : « Assegnazione di un
nuovo termine per l'esecuzione delle opere relative alla Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » (1458), il senatore Romano
Domenico ;
sul disegno di legge : « Assegnazione della
somma di lire 5 miliardi da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948,
n. 1108, (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione
degli aiuti internazionali per la prosecuzione
del programma di assistenza generale della prima Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas » (1470), il
senatore Buizza.

A G R I C O L T U R A (8*)
GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1951. — Presidenza del
Presidiente SALOMONE.
Intervengono il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste Segni e il Sottosegretario di Stato
Canevari.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di
olivo » (1417), già approvato dalla Camera dei
deputati. Parlano il Presidente, il relatore Angelini Nicola e i senatori Spezzano, Conti, Menghi, Carelli, Gortani, Di Rocco, Piemonte e
Medici. TI disegno di legge è approvato con alcuni emendamenti.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge : « Ammasso obbligatorio del risone di produzione 1950 »
(1416), già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo interventi del Presidente, del rela-

11 Gennaio 1951

tore Medici e dei senatori Spezzano, Milillo,
Tartufoli e Menghi, il seguito dell'esame è rinviato ad altra riunione.
I N D U S T R I A E COMMERCIO (9 a )
GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1951. — Presidenza del
Vice Presidente LONGONI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Ziino.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge d'iniziativa del deputato
Ferrario Celestino : « Rivalutazione dei fondi
amministrati dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per il trattamento di
trattamento di quiescenza del personale »
(1401), già approvato dalla Camera dei deputati. Parlano, oltre il relatore Caminiti, il Presidente, il Sottosegretario Ziino e i senatori Caron, Giua, Molinelli, De Luca, Roveda, Braitenberg, De Gasperis e Fiore. 11 disegno di legge
è quindi approvato con un emendamento all'articolo 4 proposto dal senatore Caron, per cui
si dispone che la legge abbia effetto dal 1° gennaio 1944.
Vengono infine nominati i seguenti relatori ;
il senatore Falck sul disegno di legge :
« Provvidenze finanziarie per il riassetto della
industria mineraria, carbonifera e zolfifera »
(1476), già approvato dalla Camera dei deputati;
e il senatore Caron sul disegno di legge
d'iniziativa del senatore Grisolia : « Passaggio
dell'Ufficio Italiano Cambi alle dirette dipendenze del Ministero del tesoro » (1388).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

6 a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)
Venerdì 12 gennaio 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
SACCO ed altri. — Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale.
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II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. FERRABINO e CASTELNUOVO. — Istituzione del Centro nazionale per il catalogo
unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (1344-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati).
2. Disposizioni relative alla Commissioni
giudicatrici dei concorsi a posti di maestro
elementare (1360).
3. GELMETTI ed altri. — Provvedimenti
a favore degli ex dirigenti di scuole rurali
(1367).
4. Miglioramenti di carriera al personale
insegnante di ruolo delle scuole magistrali e
delle classi del grado preparatorio annesse
(1422).
5. Miglioramenti di carriera al personale
degli Istituti governativi per sordomuti e
della Scuola gavernativa di metodo per educatori dei ciechi (1433).
6. Aumento di tre posti di professore di
ruolo nella Facoltà di architettura del Politecnico di Torino (1435) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
7. Aumento del contributo annuale dello
Stato da lire 125.000 a lire 10.000.000 a
favore della stazione zoologica di Napoli
(1449) (Approvato dalla Camera dei deputati).
8. Aumento del contributo annuale dello
Stato nelle spese per l'edizione nazionale dei
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classici greci e latini (1451) (Approvato dalla Camera dei deputati).
9. Concessione di un contributo fisso di
lire 2.000.000 a favore dell'Istituto di idrobiologia « Marco De Marchi » in Pallanza
(1452) (Approvato dalla Camera dei deputati).
10. Concessione di un contributo straordinario eli lire 20.000.000 da parte dello Stato,
a favore della libera Università di Camerino
(1475) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari (935).

CONVOCAZIONE
DI GRUPPO PARLAMENTARE

Gruppo Repubblicano
Venerdì 12 gennaio 1951, ore 9,30%
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