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LAVORI DELLE

FINANZE E TESOEO (5a)
30 GENNAIO 1951. — Presidenza del
Presidente PARATORE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per il
tesoro Gava.
In sede referente, la Commissione esamina il
disegno di legge : « Modifica all'articolo 34 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul-'
l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e alla 'legge 21 agosto 1949, n. 639, concernente la presentazione
al Parlamento di una relazione annua sulla situazione economica del Paese » (1507), già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo aver
ascoltato l'esposizione dell relatore Marconcini,
la Commissione lo autorizza a riferire al Senato.
Viene quindi ripreso l'esame del disegno di
legge : « Aumento del fondo di dotazione
dell'Istituto per la ricostruzione industriale
(I.R.I.) » (1327). Dopo un'ampia esposizione
del Presidente ed interventi dei senatori Zotta,
Pietra, Uberti, Perini e Li Causi, il seguito dell'esame è rinviato ad altra riunione.
MARTEDÌ
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COMMISSIONI

In sede deliberante, la Commissione inizia
la discussione del disegno di legge : « Ratifica,
con modificazioni, del decreto legislativo 4
marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seiconda guerra mondiale » (1135), già approvato dalla Camera dei deputati. Sulla relazione del senatore Cerica, favorevole al ripristino del testo presentato dal Governo, prendono la parola il Presidente, il Ministro Paicciàrdi e i senatori Ferrari, Bosco, Parri, Carboni, Jannuzzi, Sanna Randaccio e Varaldo. Il
seguito della discussione è rinviato.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

l a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Mereoledì 31 gennaio 1951, ore 15,30.

COMMISSIONE SPECIALE
PER LA RATIFICA DI DECRETI
LEGISLATIVI
SABATO 27 GENNAIO 1951. — Presidenza del
Presidente SALOMONE.
Intervengono il Ministro della difesa Pacciardi e il Sottosegretario di Stato per lai difesa Vaccaro.

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).
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In sede

referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Norme per l'elezione dei Consigli comunali
(1474) (Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Esame dei seguenti disegni di legge:
1. Norme per la repressione dell'attività
fascista (1396).
2. Norme per la elezione dei Consigli provinciali (1487) (Approvato
dalla
Camera
dei deputati).

2h Commissione

permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)
Mercoledì

31 gennaio
In sede

1951, ore 9SO.

deliberante

I. Discussione del disegno di legge :
Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse in seguito a deportazione
avvenuta t r a l'8 settembre 1943 e il 25 aprile
1945 (1315) (Approvato
dalla Camera dei
deputati).

II. Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge :
1. BERLINGUER ed altri. —

degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo
luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679, contenente modificazioni ai Codici penale e di
procedura penale (833).
2. Bosi ed altri. — Delega al Presidente
della Repubblica a concedere amnistia, o indulto per i reati commessi in relazione a controversie individuali o collettive nei contratti
di mezzadria, colonia parziaria e affitti di
fondi rustici
(52-Urgenza).
3. BERLINGUER ed altri. — Delega al Presidente della Repubblica a concedere il condono di un terzo della pena ai condannati
per i reati previsti dall'articolo 3 del decreto
legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945,
n. 243, con relative proroghe e dagli articoli
1 e 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1948,
n. 100, successivamente prorogato con la
legge 23 luglio 1948, n. 970, e raccolta in
testo unico approvato con decreto presidenziale il 19 agosto 1948, n. 1184 (595).
4. D E BOSIO. — Abolizione dell'attuale sistema delle attestazioni giudiziali (Atti di
notorietà a mezzo di testimoni) (387).

4 a Commissione permanente

(Difesa)

IL Seguito della discussione del disegno di
legge :
Aumento delle tariffe dei professionisti in
economia e commercio e dei ragionieri (1313)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede

referente

I. Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Riordinamento del Casellario giudiziale
(815).
2. SCOCCIMARRO ed altri. — Norme per la
riparazione degli errori giudiziari, in attuazione dell'articolo 24, ultimo comma, della
Costituzione della Repubblica italiana (686).

Soppressione

Mercoledì

31 gennaio

1951, ore 15,30.

Votazione per la nomina di un Segretario.
In sede

deliberante

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Deputati CUTTITTA ed altri. — Modifica
alla legge 9 maggio 1940, n. 370, riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito (1112) (Approvato
dalla Camera dei
deputati).
2. Trasferimento o nomina nel Corpo delle
Armi navali di ufficiali del Corpo dello Stato
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maggiore (1133) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
3. Riordinamento del Tiro a Segno Nazionale (1302).
4. Norme per le promozioni ed i trasferimenti in servizio permanente effettivo per
merito di guerra degli ufficiali della Marina
militare (1304).
5. Concessione della croce al merito di
guerra ai militari ex internati in Germania
ed in Giappone (1385) (Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Collocamento a riposo per limite di età
dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (1303-B) (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
2. Riversibilità delle pensioni degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni legislative sulla riduzione dei quadri (1365).
3. Norme transitorie per la promozione a
vice procuratore militare o giudice relatore
e a cancelliere capo di tribunale militare
(1362).
4. Efficacia delle disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21
ottobre 1940, n. 1518, per il recupero e la
rimessa in efficienza dei piroscafi francesi
affondati nelle acque territoriali italiane
(1366).
5. Aumento delle sanzioni pecunarie previste dall'articolo 10 della legge 16 giugno
1912, n, 612, recante norme per il transito
ed il soggiorno delle navi mercantili lungo
le coste dello Stato (1312).
6. Modifiche all'ultimo comma dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della^ Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936,
n. 1493, e successive modificazioni (1356)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
7. Rappresentanza del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza e del Corpo degli agen-
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ti di custodia nella composizione dei Tribunali militari territoriali (1444).
8. Modifica alla tabella V allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, che fìssa
gli assegni da corrispondere al personale militare della Marina palombaro e sommozzatore ed alle rispettive guide (1445).
9. Efficacia del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749, che- autorizza il Ministero della difesa a far assumere all'Arsenale dell'Esercito di Piacenza lavorazioni e
forniture per conto di terzi (1502) (Approvato dalla Camera dei deputati).
10 a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Mercoledì 31 gennaio 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di legge :
CASTAGNO ed altri. — Scioglimento dell'ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese » (271),
II. 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 (1A4:1-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 deillo Stato 12 agosto
1947, n. 869 (1463).
6. Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di 5.000.000 di lire
3 favore dell'Ente nazionale Casse rurali,
agrarie ed enti ausiliari (1464).
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7. FARINA ed altri. — Modifica della disciplina concernente gli assegni familiari per
i genitori dei dipendenti dello Stato (1468).
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me per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale (1135)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

8. Provvedimenti per (l'assicurazione obbli- |
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
gatoria contro le malattie (1496-Urgenza).
1. Ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, concernente : Sospensione
per l'anno 1947 della sessione degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683,
concernente : Sospensione per l'anno 1948
della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (1505)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente
I. Seguito dell'esame dei seguenti disegni 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. — Liquidazioni delle indennità di impiego e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di
guerra o connessi alla stato di guerra (1204).

2. Ratifica del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 26 novembre 1947,
n. 1510 : Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale (1434) (Approvato dalla Camera dei deputati).

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).

3. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
8 novembre 1949, n. 1596, concernente la
concessione di un contributo statale nella
spesa per la costruzione dell'Acquedotto dell'Alta Irpinia (1390) (Approvato dalla Camera dei deputati).

III. Esame delle petizioni nn. 82 e 86.
Commissione speciale
per i disegni di legge sulle locazioni

In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :

Mercoledì 31 gennaio 1951 ore 15.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile, concluso a
Rio de Janeiro il 5 luglio 1950 (1439).

In sede referente
Seguito dell'esame dei seguenti disegni di legge :

Commissione speciale
per la ratifica di decreti legislativi

Mercoledì 31 gennaio 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante nor-

I

1. BISORI ed altri. — Disciplina delle locazioni 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).

Licenziato per la stampa alle ore 22,10.

