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LAVORI DELLE

GIUSTIZIA (2»)
MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1951. — Presidenza
del Presidente PERSICO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia Tosato.
In sede referente, la Commissione approva,
dopo interventi dei senatori Merlin Umberto,
Azara, Proli, Rizzo Giambattista, Nobili, Conci
e Orlando, la relazione del senatore Romano
Antonio sul disegno di legge d'iniziativa dei
deputati Fabriani ed altri : « Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20
marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 » (1864), già approvato
dalla Camera dei deputati.
La Commissione conclude quindi Tesarne del
disegno di legge : « Distinzione dei magistrati
secondo le funzioni e trattamento economico
della Magistratura nonché trattamento economico dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e
degli avvocati e dei procuratori dello Stato »
(\M5-Urgenza) : dopo ampio dibattito, nel quale
intervengono il Presidente, il Sottosegretario
Tosato, il relatore Bo e i senatori Rizzo Giambattista, Zoli, Azara, Berlinguer, Varriale, Mugolino, Romano Antonio, Orlando, Ruini, Nobili,
Conci, De Pietro, Ciampitti e Gavina, sono approvate le tabelle relative al trattamento economico, nel testo proposto dal senatore Zoli con
emendamenti del senatore Azara. È approvato
inoltre un emendamento all'articolo 11, propo-
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sto dal senatore Rizzo Giambattista, tendente
ad escludere la possibilità che i magistrati percepiscano altri assegni oltre quelli previsti nelle
tabelle.

FINANZE

E T E S O E O (5 a )

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1951. — Presidenza
nel Presidente PARATORE.
In sede referente, la Commissione esamina
il disegno di legge : « Modifiche agli articoli
34 e 35 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e
la contabilità generale dello Stato » (1454),
già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo
interventi del Presidente, del relatore Marconcini e dei senatori Lanzetta, Zoli, Valmarana,
Zotta, Cerniti, Tome e Mott, il relatore viene
autorizzato a presentare la relazione, nella
quale si propone al Senato di approvare soltanto la modificazione all'articolo 34 della
legge di contabilità, relativa alla data di presentazione al Parlamento dei bilanci di previsione.
Si inizia quindi Tesarne del disegno di legge :
« Aumento dei fondo di dotazione dell'Istituto
per la ricostruzione industriale (1. R. I.) »
(1327). Dopo interventi del Presidente e dei senatori Lanzetta, Valmarana e Zotta, la Commissione stabilisce la procedura che verrà seguita nell'esame del provvedimento, rinviando
ad altra riunione l'inizio della discussione di
merito.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
l a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consìglio
e dell'interno)
Giovedì 18 gennaio 1951, ore 10.
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge :
Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla
istituzione di ruoli speciali transitori nelle
Amministrazioni dello Stato (1478) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
BENEDETTI Tullio. — Referendum popolare
per l'abrogazione di leggi ordinarie e per la
convalida di leggi costituzionali (970).

IL Esame dei disegni di legge :
1. Norme per la repressione dell'attività
fascista (1396).
2. Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a
delegare alla Regione sarda talune funzioni
in materia di opere pubbliche e di opere di
bonifica e di miglioramento fondiario (1447)
{Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza (1467) {Approvato
dalla Camera dei deputati).
4. Norme per delezione dei Consigli comunali (1474) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3 a Commissione permanente
(Affari esteri e colonie)
Giovedì 18 gennaio 1951, ore 10,80.
In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo
italo-francese in materia di proprietà indu-
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striali e di denominazioni di origine, concluso a Parigi, a mezzo scambio di note, il
26 settembre 1949 (1349).
2. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aereo fra l'Italia e la Turchia, concluso ad Ankara il 25 novembre 1949 (1372),
3. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aereo fra l'Italia e i Paesi Bassi, concludo
a Roma il 4 marzo 1950 (1376).
4. Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Gran Bretagna
per lo sblocco dei beni italiani nel Sudan e
liquidazione dei danni sudanesi in relazione
alla guerra, effettuato a Roma il 29 luglio
1950 (1381).
5. Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di
pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei per il 1949-50, firmato a Parigi il 7 settembre 1949 (1285).
6. Accettazione ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla creazione di una organizzazione marittima consultiva intergovernamentale ed atto finale,
conclusi a Ginevra il 6 marzo 1948 (1321).
7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di
emigiazione tra l'Italia ed il Brasile concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950 (1439).
8. Approvazione ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo fra l'Italia e
l'Austria del 12 maggio 1949, relativo al regolamento dello scambio facilitato di merci
tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i
Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg, concluso a
Roma il 4 agosto 1950 (1481).
In sede deliberante
I Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Norme di attuazione dell'accordo italoegiziano del 10 settembre 1946> con modificazioni e aggiunte alla legge 21 agosto 1949,
n. 610 (1430) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
2. Norme integrative e modificative del
trattamento di quiescenza per il personale
dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana (1386).
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3. Concessione all'Ente di colonizzazione
della Libia di un contributo straordinario di
lire 35 milioni per l'esercizio finanziario 1940*
1950 (1466).
li. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge : .
1. Concessione di un contributo annuo di
lire 15 milioni, per la durata di cinque anni,
con decorrenza dall'esercizio finanziario 19491950, a favore della Società italiana per l'Organizzazione internazionale (1236).
2. Riforma della carriera
consolare (900).
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diplomatico-

10 a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Giovedì 18 gennaio 1951, ore 9,80.
In sede deliberante
1. Seguito deilla discussione del disegno di legge :
ed altri. — Scioglimento dell'ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese ^> (271).
CASTAGNO

lì. Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. BITOSSI ed altri. — Assegno di Natale
ai colpiti da affezione tubercolare fruenti
dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (1441- Urgenza).
2. BITOSSI ed altri. — Assegno di Natale
ai colpiti da affezione tubercolare non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi ( 1442- Urgenza).
3. Soppressione della indennità di caropane e maggiorazione del trattamento salariale
e previdenziale dei lavoratori (1461).
4. Provvedimenti per il credito alla cooperazione (1462).
5. Abrogazione delle norme concernenti le
integrazioni salariali ai portuali, contenute
nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 (1463).
6. Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di 5.000.000 di

lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari (1464).
7. FARINA ed altri. — Modifica della disciplina concernente gli assegni familiari
per i genitori dei dipendenti dello Stato
(1468).
In sede

referente

I. Seguito dell'esame dei seguenti disegri di
legge :
1. Rapporti di impiego civile e di lavoro
dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi
di guerra o connessi allo stato di guerra
(914) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. SINFORIANI ed altri. — Liquidazione
delle indennità di impiego e di lavoro dei
cittadini dichiarati irreperibili per eventi di
guerra o connessi allo stato di guerra (1204).
II. Esame dei seguenti disegni di legge:
1. BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento
economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).
2. BITOSSI ed altri. — Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi previdenziali (1281).
DI. Esame delle petizioni nn. 82 e 86.
l l a Commissione permanente

(Igiene e sanità)
Giovedì 18 gennaio 1951, ore 10.
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge :
Disciplina della produzione e vendita di
alimenti per la prima infanzia e di prodotti
dietetici (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
Esame del disegno di legge :
BENEDETTI Luigi ed altri. — Disciplina
dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavoranti in odontotecnica (1180).
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Commissione speciale
per i disegni di legge sulla locazioni

Giovedì 18 gennaio 1951, ore 15y80.
In sede referente
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zioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda (1328).
2. Modificazioni alla disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo.
pensione, locanda (1389-Urgenza).

Esame dei seguenti disegni di legge :
1. BISORI ed altri. — Disciplina delle loca-

Licenziato per la stampa alle ore 21.

