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DELLE

COMMISSIONI

Infine la Commissione nomina il senatore
Pasquini relatore del disegno di legge : « Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale
n. 2 che apporta emendamenti all'Accordo di
pagamenti e di compensazioni fra i Paesi europei per il 1949-50 del 7 settembre 1949, firmato a Parigi il 22 aprile 1950 » (1479) e il
senatore Bastianetto relatore del disegno di
legge : « Approvazione ed esecuzione dello
scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera, relativo al trattamento da concedersi alle navi
svizzere nei porti italiani, effettuato a Roma
il 20-24 marzo 1950 » (1491).

E S T E B I (3*)
MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1951. — Presidenza
del Vice Presidente GALLETTO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri Dominedò.
In sede deliberante, la Commissione discute,
su relazione del senatore Tessitori, il disegno
di ìegge : « Concessione all'Ente di colonizzazione della Libia di un contributo straordinario
di lire 35 milioni per l'esercizio finanziario
1949-50 » (1466) : dopo interventi dei senatori
Lucifero, Merzagora, Pastore, Bastianetto,
Ciasca, Persico e Lussu e del Sottosegretario
Dominedò, il disegno di legge è approvato.
Quindi si prosegue la discussione del disegno
di legge : « Riforma della carriera diplomaticoconsolare » (900). Dopo interventi dei senatori
Cerulli Irelli, Schiavone, Reale Eugenio, Persico, Lucifero e Grisolia e del • Sottosegretario
Dominedò. sono approvati gli articoli 19, 20
e 21 e il disegno di legge nel suo complesso,
col nuovo titolo : « Riforma della carriera diplomatica ».
In sede referente, la Commissione approva
la relazione del senatore Cerulli Irelli sul disegno di legge : « Approvazione ed esecuzione
dell'Accordo aereo fra l'Italia e i Paesi Bassi,
concluso a Roma il 4 marzo 1950 » (1376) e la
relazione del senatore Galletto sul 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 Bundslaender Tirolo-Vorarlberg, concluso a Roma il 4
agosto 1950 » (1481).

i

FINANZE E TESOEO (5a)
24 GENNAIO 1951. — Presidenza
del Presidente PARATORE.
Interviene il Ministro senza portafoglio La
Malfa.
In sede deliberante, la Commissione, su relazione del senatore Mott, approva senza discussione il disegno di legge : « Sistemazione
e conversione di obligazioni italiane in valuta
svizzera » (1405), già approvato dalla Camera
dei deputati.
Viene quindi approvato il disegno di legge :
« Emissione meccanografica dei titoli di spesa
afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni
di conto corrente postale di serie speciale »
(1473), sul quale riferisce il senatore Ottani e
interloquiscono i senatori Lanzetta, Zoli, Tome, Perini, Uberti, Ruggeri e Mott.
In sede - referente, la Commissione inizia
l'esame del disegno di legge : « Aumento del
MERCOLEDÌ
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fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) » (1327). Partecipano all'ampia discussione il Presidente, il
ministro La Malfa, il relatore Pietra e i senatori Zotta, Uberti, Sauna Randaccio, Lanzetta, Ruggeri, Rraccesi e Perini. Il seguito
dell'esame è rinviato ad alltra riunione.
I N D U S T R I A E COMMERCIO (9 a )
24 GENNAIO 1951. — Presidenza
del Vice Presidente LONGONI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio Ziino.
In sede deliberante, la Commissione prosegue
ila discussione del disegno di legge : « Aumento
del contributo annuo a favore dell'Ente nazionale serico da lire 750.000 a lire 20.000.000 »
(1425), già approvato dalla Camera dei deputati. Parlano il Presidente, i senatori Giua,
Tartufoli e Caron e il Sottosegretario Ziino.
Il disegno di legge è approvato con un emendamento all'articolo 1, per cui le parole : « a decorrere dall'esercizio 1950-51 » sono sostituite
dalle altre : « per l'esercizio 1950-51 ».
Successivamente la Commissione nomina il
Vice Presidente Longoni relatore del disegno
di legge : « Iscrizione sullo stato di previsione
del Ministero del commercio con l'estero della
spesa di lire 360.000.000, esercizio 1950-51,
per l'attuazione del programma per lo sviluppo delle esportazioni verso l'area del dollaro
e partecipazione italiana alla Fiera di Chicago » (1440).
MERCOLEDÌ

COMMISSIONE SPECIALE
PER LA RATIFICA DI DECRETI
LEGISLATIVI
SABATO 20 GENNAIO 1951. — Presidenza del
Presidente SALOMONE.
In sede deliberante, la Commissione, udita la
relazione del senatore Sanna Randaccio, approva senza modificazioni il disegno di legge : « Ratifica dei decreti legislativi 17 luglio 1947, numero 1180 e 16 aprile 1948, n. 610, concernenti
la resa dei conti rimasti in sospeso per cause
dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati e proroga del funzio-
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namento del Comitato di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180 »
(1199), già approvato dalla Camera dei deputati.
La Commissione prosegue quindi la discussione del disegno di legge : « Ratifica del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente
l'istituzione di ruoli speciali transitori per la
sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato » (1138),
già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo
interventi del Presidente, del relatore Jannuzzi
e dei senatori Ferrari, Rizzo Giambattista, Sanna Randaccio, Tessitori e Riccio, il disegno di
legge è approvato.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1® Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Giovedì 25 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).

II. Esame dei disegni di legge :
1. Norme per la repressione dell'attività
fascista (1396).
2. Norme per relezione dei Consigli comunali (1474) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
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7 a Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Giovedì 25 gennaio 1951, ore 9,80.
In sede deliberante
1. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Concessione di un nuovo termine per
l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato di Genova-Sampierdarena nella zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e
Garibaldi e per il godimento delle agevolazioni fiscali (1407) (Approvato dalla Camera
dei deputati),
2. FAZIO. — Modificazioni all'articolo 2,
lettera ò), della legge 11 dicembre 1933,
n. 1175, e proroga per le domande di riconoscimento e dichiarazione di utenza in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica (1100).
3. Autorizzazione della spesa di lire due
miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949,Jiel Veneto e in provincia di Mantova, nell'Emilia
e nella Toscana e della spesa di lire 200 milioni per pronto soccorso (1275) (Approvalo
dalla Camera dei deputati).
IL Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Concessione di una sovvenzione per la
produzione di energia elettrica e riapertura
del termine per la presentazione di domande
di agevolazioni per i serbatoi e i laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole (1240)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Aumento del contributo del Tesoro dello
Stato a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade Statali (A.N.A.S.) per
l'esercizio finanziario 1949-50 (1432) (Approvato dalla Camera dei deputati),
3. Assegnazione di un nuovo termine pei
l'esecuzione delle opere relative alla Mostra
d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo
(1458).
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4. Assegnazione della somma di lire cinque 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.^Caisas (1470) (Approvato dalla Camera dei deputati).
5. Deputati TIGNATONE ed altri. — Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case
popolari in favore dell'Ente siciliano case per
i lavoratori (1419) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
6. Norme a favore dell'Ente edilizio per i
mutilati ed invalidi di guerra (1455) (Approvato dalla Camera dei deputati).
7. Modificazione degli articoli 178, 369 e
270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (1393) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
8. Deputato CACCIATORE. — Modificazione
all'articolo 12 della legge 29 aprile 1950,
n. 229, sull'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1415) (Approvato dalla Camera dei deputati).
9. Modifica dell'articolo 82 del regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e pei
la contabilità delle poste e dei telegrafi (limite delle richieste di carte valori da parte
degli uffici postali succursali) (1426) (Approvato dalla Camera dei deputati).
10. Organizzazione dei servizi del Ministero della marina mercantile (1399) (Approvato dalla Camera dei deputati).
8a Commissione permanente

(Agricoltura e alimentazione)
Giovedì 25 gennaio 1951, ore 10.
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge :
PIEMONTE. — Provvedimenti in favore dell'Associazione forestale italiana (1411).
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In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
Ammasso obbligatorio del risone di produzione 1950 (1416) (Approvato dalla Camera dei deputati).
10 a Commissione

permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Giovedì 25 gennaio 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno eli
legge :
CASTAGNO ed altri. — Scioglimento dell'ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese » (271).
IL 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
(1^1-Urgenza).
2. BITOSSI ed altri. — Assegno di Natale
ai colpiti da affezione tubercolare non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi
(1^2-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 cinque milioni
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)
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8. Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie (1496-Urgenza).
In sede

referente

I. Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge :
1. Rapporti in 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).
IL Esame dei seguenti disegni di legge :
1. BERLINGAR 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).
III. Esame delle potizioni nn. 82 e 86.
In sede consultiva
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).
l l a Commissione

permanente

(Igiene e sanità)
Giovedì 25 gennaio 1951, ore 10.
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
BENEDETTI Luigi ed altri. — Disciplina dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavoranti
in odontotecnica (1180).
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