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LAVORI DELLE

P B E S I D E N Z A E INTEKNO

(l a )

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1951. — Presidenza del
Presidente TUPINI.
Intervengono il Ministro senza portafoglio
Petrilli e il Sottosegretario di Stato per Finterno Bubbio»
In sede referente, la Commissione esamina il
disegno di legge : « Autorizzazione ai Ministri
per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori
pubblici a delegare alla Regione sa^rda talune
funzioni in materia di opere pubbliche e di
opere di bonifica e df miglioramento fondiario »
(1447), già approvato dalla Camera dei deputati. Parlano il relatore Minoja, i senatori Lodato, Rizzo Domenico, Riccio ed il Presidente.
Viene quindi dato mandato di fiducia al senatore Minoja per la stesura definitiva della
relazione.
La Commissione esamina successivamente il
disegno di legge : « Arruolamento straordinario
per i servizi di pubblica sicurezza » (1467), già
approvato dalla Camera dei deputati. Parlano il
relatore Fantoni, i senatori Minio, Romita, Rizzo Domenico e D'Onofrio e il Sottosegretario
Bubbio. Quindi, respinta una proposta sospensiva presentata dal senatore Rizzo Domenico, la
Commissione approva la relazione con mandato
di fiducia al relatore per la relativa stesura.

E S T E R I (3»)
18 GENNAIO 1951. — Presidenza del
Vice Presidente GALLETTO.
Intervengono il Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri Dominedò e il Sottosegretario
al tesoro per i danni di guerra Avanzini.
GIOVEDÌ
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COMMISSIONI

In sede deliberante, la Commissione approva,
su relazione del Presidente e dopo interventi
dei senatori Persico e Tessitori, il disegno di
legge : « Norme di attuazione dell'Accordo italoegiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni e aggiunte alla legge 21 agosto 1949,
n. 610 » (1430), già approvato dalla Camera
dei deputati.
La Commissione ascolta quindi un'esposizione del relatore Carrara sul disegno di legge : « 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), rinviandone poi
la discussione ad altra riunione.
Successivamente viene proseguita la^ discussione del disegno di legge : « Concessione di
un contributo annuo di lire 15.000.000 per la
durata di 5 anni, con decorrenza dall'esercizio
finanziario 1949-50, a favore della Società italiana per T Organizzazione internazionale »
(1236) : dopo un intervento del relatore Bastianetto, il disegno di legge è approvato.
Indi si prosegue la discussione del disegno
di legge : « Riforma della carriera diplomaticoconsolare » (900) : dopo interventi del Presidente, dei senatori Lucifero, Carrara, Persico,
Reale Eugenio, Merzagora, Cerini, Tessitori,
Mole Enrico, Sanna Randaccio, Negarville e
Parri e del Sottosegretario Dominedò, sono
approvati gli articoli 17 e 18 e unai disposizione transitoria, proposta dal senatore Parri, la quale stabilisce che il periodo di 10 anni
di cui all'articolo 17 ha decorrenza a partire
dal 26 aprile 1945.
Il seguito della discussione è rinviato alla
prossima riunione.

566° Resoconto

sommario

— 31 —

In sede referente, la Commissione approva le
relazioni del senatore Galletto sul disegno di
legge : << Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aereo fra l'Italia e la Turchia concluso
ad Ankara il 25 novembre 1949 » (1372), del
senatore Gerini sul disegno di legge : « Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra
l'Italia e la Gra^n 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) e del senatore
Pasquini sul disegno di legge : « 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).
Si inizia quindi l'esame del disegno di legge :
« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriali
e di denominazioni di origine, concluso a Parigi, a mezzo scambio di note, il 26 settembre
1949» (1349): dopo interventi del relatore
Merzagora e dei senatori Lucifero, Pastore e
Tessitori, il seguito dell'esame è rinviato.
La Commissione nomina infine il senatore
Galletto relatore del disegno di legge : « 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) e il senatore Tessitori relatore del disegno di legge : « Concessione all'Ente di colonizzazione della Libia di un contributo straordinario di lire 35 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50 » (1466).

LAVOEO (10a)
GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1951. — Presidenza del
Presidente MACRELLI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale Rubinacci.
In sede referente, la Commissione nomina i
seguenti relatori :
il senatore Pezzini sui disegni di legge :
« Miglioramento economico ai pensionati della
previdenza sociale » (1004), di iniziativa dei senatori Berlinguer e Fiore, e : « Soppressione
dell'indennità di caropane e maggiorazione del
trattamento salariale e previdenziale dei lavoratori » (1461);
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il senatore Monaldi sui disegni di legge di
iniziativa dei senatori Bitossi ed altri : « Assegno di Natale ai colpiti da affezione tubercolare fruenti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi » (ÌMI-Urgenzc) e: « Assegno di Natale ai colpiti da affezione tubercolare non soggetti all'assicurazione obbligatoria
contro la tubercoloisi » (1442-Urgenza), nonché
sulla petizione n. 86;
il senatore Sacco sul disegno di legge :
« Provvedimenti per il credito alla cooperazione » (1462);
il senatore Armato sul disegno di legge :
« 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);
il senatore Braccesi sul disegno di legge:
« Concessione di un contributo straordinario a
carico dello Stato di 5 milioni di lire a favore
dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti
ausiliari » (1464);
il senatore Venditti sul disegno di legge di
iniziativa dei senatori Farina ed altri : « Modifica della disciplina concernente gli assegni
familiari per i genitori dei dipendenti dello
Stato» (1468);
il senatore Angelini Cesare sulla petizione
n. 82.
Inoltre il senatore Sacco viene incaricato di
redigere il parere sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione
tra l'Italia ed il Brasile, concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950 » (1439), in esame presso
la 3 a Commissione (Esteri). Detto parere sarà
esaminato in una prossima riunione.
I G I E N E E S A N I T À (11*1
GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1951. — Presidenza del
Presidente CAPORALI.
Interviene l'Alto Commissario aggiunto per
l'igiene e la sanità pubblica Spallicci.
In sede referente, la Commissione inizia
Tesarne del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti Luigi ed altri : « Disciplina
dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavoranti
in odontotecnica » (1180). Parlano il Presidente, il relatore Donati, i senatori Caspa-
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rotto, Benedetti Luigi, Santero, De Bosio, Ta~
larico, Magli e l'Alto Commissario aggiunto
Spallicci. Il seguto dell'esame è quindi rinviato
ad altra riunione.

2. Norme interpretative ed integrative
del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662,
ed altre provvidenze a favore della bachicoltura (1437-Urgenza).

COMMISSIONE SPECIALE
PER I DISEGNI DI LEGGE
SULLE LOCAZIONI

3. Concessione di particolari provvidenze
per gli ammassi volontari di bozzoli dì
produzione 1948, 1949 e 1950 (1488-C/Ygenza).

GIOVEDÌ 18 GENNATO 1951. — Presidenza del
Presidente AZARA.
Interviene il Commissario per il turismo Romani.
In sede referente, la Commissione inizia
l'esame dei disegni di legge : « Disciplina delle
locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda » (1328), di iniziativa dei senatori Bisori ed altri, e : « Modificazioni alla disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda » (1389-Urgenza).
All'ampia discussione prendono parte il Presidente, il Commissario per il turismo Romani
e i senatori Zoli, De Gasperis, Rizzo Giambattista, Bisori, Gasparotto, Pasquini, Menghi,
Minio, Rizzo Domenico e Bergmann.
Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima
riunione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
8 ' Commissione

permanente

(Agricoltura e alimentazione)
Venerdì 19 gennaio 1951, ore 10.
In sede deliberante

In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
Ammasso obbligatorio del risone di produzione 1950 (1416) (Approvato dalla Cambra dei deputati).

Commissione speciale
per i disegni di legge sulle) locazioni
Venerdì 19 gennaio 1951, ore 10.
In sede referente
Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge :
1. BISORI ed altri. — Disciplina delle locazioni degili 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).

Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. PIEMONTE. — Provvedimenti in favore
dell'Associazione forestale italiana (1411).

Licenziato per la stampa alle ore 22,10.

