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DELLE

PEESIDENZA E INTEBNO

(la)

14 FEBBRAIO 1951. — Presidenza
del Presidente TUPINL
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Bubbio.
In sede referente, la Commissione prosegue
Tesarne del disegno di legge d'iniziativa del
senatore Lamberti : « Provvidenze a favore della cinematografìa popolare ed educativa e della
cinematografia a formato ridotto di 16 millimetri » (1020), rimesso all'Assemblea per il
parere contrario della 5a Commissione (Finanze e Tesoro), ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 del Regolamento.
Prendono la parola, oltre il Presidente e il
Sottosegretario Bubbio, il relatore Donati, il
proponente e i senatori Minio, Bisori, Terracini, Rizzo Domenico, Lodato, Lepore, Fantoni,
Locatelli e Boggiano Pico. Gli articoli del disegno di legge sono approvati con vari emendamenti. È infine conferito il mandato di fiducia al relatore Donati.
Successivamente la Commissione esamina le
petizioni nn. 81 e 85, decidendo, su conformi
proposte del relatore Lodato, di proporre al
Senato per entrambe il passaggio all'ordine
del giorno.
In sede consultiva, la Commissione, udita
una esposizione del senatore Rizzo Domenico,
esprime parere favorevole 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), deferito all'esame e all'approvazione della 10a Commissione permanente
(Lavoro).
MERCOLEDÌ
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COMMISSIONI

F I N A N Z E E TESORO (5 a )
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1951. — Presidenza
del Presidente PARATORE.
Interviene il Ministro senza portafoglio La
Malfa.
In sede referente, la Commissione prosegue
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 relatore Pietra sulla situazione dell'LR.L e sui problemi connessi, parlano i senatori Lanzetta, Zotta, Sanna Randaccio, Tome, liberti, Roveida, Morandi e il Ministro La Malfa. Il seguito dell'esame è rinviato ad altra riunione.

I S T B U Z I O K E (6*)
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1951. — Presidenza
del Presidente FERRABINO.
interviene il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione Vischia.
In sede deliberante, la Commissione discute,
su relazione del senatore Jannelli, il disegno di
legge di iniziativa del senatore Orlando : « Conferimento del titolo di professore emerito al
professore Giuseppe Pagano » (1510). Parlano
il Presidente, i senatori Tonello, Della Seta, Banfi, Lovera, Sapori, Magri, Castelnuovo, Farri,
Mazzoni, Platone, Ciasca e Merlin Angelina e
il Sottosegretario Vischia. Il disegno di legge
è poi approvato.
La Commissione ascolta quindi una esposizione del relatore Jannelli e alcune comunicazioni
del Sottosegretario Vischia in merito al disegno di legge d'iniziativa del deputato Ermini :
« Integrazione delle vigenti disposizioni di leg-
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gè relative al personale universitario non insegnante » (1477), già approvato dalla Camera
dei deputati. Dopo interventi del Presidente e
dei senatori Ciasca, Giardina e Magri, il seguito
della discussione è rinviato alla prossima riunione. Nel frattempo verranno comunicati alla
5a Commissione (Finanze e tesoro), che ha
espresso parere contrario, alcuni dati forniti
dal Ministero a proposito della copertura dell'onere finanziario dipendente dal disegno di
legge.
I N D U S T R I A E COMMERCIO (9»)
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1951. — Presidenza
del Vice Presidente LONGONI.
Interviene il Ministro per il commercio con
Testerò Lombardo.
In sede deliberante, la Commissione discute,
su relazione del Presidente, il disegno di legge :
« Iscrizione sullo stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero della spesa di
lire 360 milioni, 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).
Dopo ampio dibattito al quale prendono parte,
oltre il Presidente, i senatori Perini, Tartufoli,
Braitenberg, Gina, De Gasperis, Castagno, Bellore, Caron, Ricci Federico e Molinelli e il Ministro Lombardo, è approvato il passaggio alla
discussione degli articoli, la quale avrà inizio
nella prossima riunione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
3 l Commissione permanente

(Affari esteri e colonie)
Giovedì 15 febbraio 1951, ore 11.
Comunicazioni del Governo
In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di
emigrazione tra l'Italia ed il Brasile concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950 (1439).
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2. 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).
3. Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra Fltalia e la Svizzera, relativo al trattamento da concedersi alle navi
svizzere nei porti italiani, effettuato a Roma il 20-24 marzo 1950 (1491),
In sede deliberante
Seguito della discussione del 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).
7:l Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Giovedì 15 febbraio 1951', ore 9,SO.
In sede deliberante
I. Seguito della 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 agevolazione per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole (1240)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
2. FAZIO. — Modificazioni all'articolo 2,
lettera b), della legge 11 dicembre 1933, numero 1175, e proroga per le domande di riconoscimento e dichiarazione di utenza in
materia di piccole derivazioni di acqua pubblica (1100).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Assegnazione di un nuovo termine per
l'esecuzione delle opere relative alila Mostra
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d'Oltremare e del Lavoro italiano nel mondo
(1458).
2. Modifiche al decreto legislativo 1° marzo
1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli
abitati danneggiati dalla guerra (1459).
3. Approvazione della convenzione 11 luglio 1950 stipulata tra l'Amministrazione
dello Stato e la Società anonima autostrade
meridionali, con sede in Napoli, per il contributo statale nella spesa relativa ai lavori
di riparazione dei danni bellici sull'autostrada Napoli-Pompei e per la proroga della concessione dell'esercizio dell'autostrada stessa
(1456) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
PIERACCINI ed altri. — Conservazione delle
aree verdi urbane a presidio della igiene e
della salute pubblica (1161).
IL Esame della registrazione con riserva effettuata dalla Corte dei conti :
Decreto del Ministro dei lavori pubblici
n. 5942/A in data 21 luglio 1949, relativo alla
concessione all'Ente per la ricostruzione del
Cassinate (E.RLCAS.) delle opere ricadenti
nella zona della battaglia di Cassino (Documento XCIV).
III. Esame della petizione n. 37.
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
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).
8 a Commissione permanente

(Agricoltura e alimentazione)
Giovedì 15 febbraio 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Soppressione dell'Ufficio nazionale stati-
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stico economico dell'agricoltura (1076-Z?)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
2. Autorizzazione alla spesa di lire 100 milioni per far fronte ad esigenze di carattere
straordinario dei depositi cavalli stalloni
(1514) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IO1 Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Giovedì 15 febbraio 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Provvedimenti per il credito alla cooperazione (1462).
2. 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).
3. 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).
4. FARINA ed alltri. — Modifica della disciplina concernente gli assegni familiari per i
genitori dei dipendenti dello Stato (1468).
5. Deputati BONOMI ed altri. — Proroga
delle disposizioni concernenti i termini e le
modalità di versamento dei contributi agricoli unificati (1531) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge :
1. BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento
economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).
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2. BITOSSI ed altri. — Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi previdenziali (1281).
3. BITOSSI ed altri. — Assegno di Natale
ai colpiti da affezione tubercolare fruenti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (1441-C/rgenza).
4. BITOSSI ed altri. — Assegno di Natale
ai colpiti da affezione tubercolare non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi (1442-fTrgenza).
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).

I l 1 Commissione

permanente

(Igiene e sanità)
Giovedì 15 febbraio 1951, ore 10.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Disciplina della produzione e vendita
di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici (1325).
2. Modifiche alla legge 10 agosto 1950,
n, 631, per la disciplina della produzione
e smercio degli esteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati
dolantinici o mefedinici (1494).
Licenziato per la stampa alle ore 21,30.

