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LAVORI DELLE

PRESIDENZA E INTERNO

22 Febbraio 1951
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(la)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1951. — Presidenza del
Presidente TUPINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Bubbio.
In sede referente, la Commissione discute,
con interventi del Presidente relatore, del Sottosegretario Bubbio e dei senatori Bisori, Minio, Riccio, Boggiano Pico, Fa^zio, Fantoni, Lodato, Donati, Lepore e Baracco, il disegno di
legge : « Norme per la gestione finanziaria dei
servizi antincendi » (1171-C), già approvato
con modificazioni dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati. Il disegno
di legge è approvato con due emendamenti al
quarto comma dell'articolo 4, per i quali è applicato un criterio più restrittivo nella determinazione dei comuni montani esenti dal contributo di cui all'articolo 2.
In sede referente, 1% Commissione esamina
il disegno di legge d'iniziativa del deputato
Tozzi Condivi : « Ricostituzione dei comuni di
Civitanova Marche e di Portocivitanova, in
pronvincia di Macerata » (1052), già approvato
dalla Camera dei deputati. Prendono la parola
il Presidente, il relatore Ciccolungo, i senatori
Biso'ri, Riccio e Lepore ed il Sottosegretario
Bubbio; la relazione viene quindi approvata.
Successivamente viene esaminato, con interventi del relatore Fantoni, dei senatori Bisori
e Locategli e del Sottosegretario Bubbio, il disegno idi legge d'iniziativa dei (deputati Ferrarlo
e Basso : « Ricostituzione del comune di Pescate, in provincia di Como » (1017), già approvato dalla Camera dei deputati, e viene approvata la relazione,
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È approvata inoltre, dopo interventi del
relatore Fazio, del senatore Bisori e del Sottosegretario Bubbio, la relazione sul disegno di
legge d'iniziativa del deputato Bertela : « Ricostituzione dei comuni di Miagliano e Tavigliano in provincia di Vercelli » (1024), già
approvato dalla Camera dei deputati.
Senza discussione è approvata la relazione
del senatore Lepore sul disegno di legge d'iniziativa del deputato Ferrario : « Ricostituzione
dei comuni di Barzanò, Cremeilla, Sirtori e
Vigano, in provincia di Como » (1261), già approvato dalla Camera dei deputati.
Infine la Commissione esamina il disegno
di legge d'iniziativa dei deputati Montini ed
altri : « Ricostituzione dei comuni di Botticino
Sera e Botticino Mattina, in provincia di Brescia » (1130), già approvato dalla Camera dei
deputati. Parlano il relatore Donati e il senatore Bisori, dopo di che la relazione è approvata.
FINANZE

E T E S O R O (5*)

22 FEBBRAIO 1951. — Presidenza del
Presidente PARATORE.
Intervengono il Ministro senza portafoglio
La Malfa e il Ministro delle finanze Vanoni.
In sede deliberante, la Commissione, su relazione del Precidente e dopo interventi del
ministro Vanoni e del senatore Ruggeri, approva il disegno di legge : « Istituzione di un
punito franco nel porto di Messina » (1522),
già ^approvato dalla Camera dei deputati, con
raggiunta introdotta di due nuovi articoli, rispettivamente dopo l'articolo 9 e dopo l'articolo 13,
GIOVEDÌ
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Su relazione del senatore Pietra viene quindi discusso il disegno di legge : « Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento dei
censimenti generali della popolazione, dell'industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie » (654-B), già approvato dall Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Intervengono nell'ampia discussione il Presidente ed i senatori Tome, Zoili, Perini, Zotta,
Fortunati, Bertone, Tafairi, Sanma Randaccio
e Ottani. Il disegno di legge è approvato con
alcuni emendamenti.
hi 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), con interventi del Presidente, dell ministro La Malfa e
dei senatori Lanzetta, Ricci Federico, Tome,
Roveda e Ruggeri. Il seguito dell'esame è rinviato.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI,
POSTE E MARINA MERCANTILE (7a)
GIOVEDÌ

22 FEBBRAIO 1951. — Presidenza del

Presidente CAPPA.
Interviene il Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici Camangi.
In sede deliberante, la Commissione discute,
su relazione del senatore Tissi, il disegno di
legge : « Assegnazione di un nuovo termine per
l'esecuzione delle opere relative alla Mostra
d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo »
(1458); dopo interventi del Presidente e dei senatori Romano Domenico e Voccoli, il disegno
di legge è approvato.
Viene discusso poi, su relazione del senatore
Romano Domenico, il disegno di legge : « Modificazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1950,
n. 171, recante agevolazioni per lavori di riparazione dei danni causati dall'alluvione dell'ottobre 1949 in Campania e nel Molise » (1512),
già approvato dalla Camera dei deputati : dopo
un intervento del Presidente, il disegno di legge
è approvato con un emendamento proposto dal
relatore, per il quale la data del 30 giugno
1951 è sostituita con quella del 31 dicembre
1951.
Successivamente viene discusso il disegno di
legge : « Autorizzazione della spesa straordina-
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ì ria di lire otto miliardi e cinquecento milioni
per la costruzione dell'Autocamionale GenovaSavona (Voltri-Albissola) a cura diretta delI l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) » (1538): il senatore Buizza
! svolge la relazione; dopo interventi del Presidente e dei senatori Toselli, Corbellini, Panetti,
| Tommasini e Tissi il disegno di legge è approI vato. Viene inoltre approvato un ordine del
giorno proposto dai senatori Buizza e Panetti,
nel quale si fanno voti affinchè si provveda alla
sistemazione del raccordo della costruenda au; tostrada all'autocamionale Genova-Serravalle
— con speciale riguardo alla eliminazione della
strozzatura della statale n. 1 a Sampierdarena — e sia posto immediatamente in pro! gramma il raddoppio del binario ferroviario sul
tronco Qenova-Savona.
I Viene quindi approvato, su relazione del seI natore Ceschi e dopo interventi dei senatori
Voccoli, Genco e Buizza, il disegno di legge :
! « 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 stessa1» (1456), già approvato dalla
Camera dei deputati.
Si prosegue poi la discussione del disegno di
legge : « Concessione di una sovvenzione per la
presentazione di domande di agevolazioni per i
serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole » (1240), già approvato dalla Camera
dei deputati : dopo interventi del Presidente,
del relatore Focaccia, dei senatori Borromeo,
Troiano, Tissi, Genco, Voccoli, Martini e del
Sottosegretario Camangi, viene approvato un
emendamento all'articolo 1, proposto dal relatore, per il quale è portata a 100 chilowatt la
potenza minima degli impianti idrici per la produzione di energia elettrica, cui sono accordabili le sovvenzioni previste dall'articolo stesso.
Il seguito della discussione è rinviato alla
prossima riunione.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri : « Conservazione delle aree verdi urbane a presidio della igiene e
della salute pubblica » (1161). Dopo interventi
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del relatore Mastino e dei senatori Buizza, Cappellini, Borromeo, Tissi, Ceschi, Genco, Martini,
Panetti, Tommasini e Romano Domenico, la
Commissione approva la conclusione del relatore, consistente nel proporre all'Assemblea di
non passare all'esame degli articoli.

gono nella discussione il Presidente, il relatore
Caron e i senatori Jannaccone, De Gasperis,
Bellora, Giua, Castagno, Molinelli, Origlia e
Braitenberg.

A G R I C O L T U R A (8*)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1951. — Presidenza del
Vice Presidente BARBARESCHI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale Rubinacci.
In sede referente, la CommisskHie, con l'accordo del proponente, accoglie la richiesta presentata dal Governo di rinviare ad altra riunione l'inizio dell'esame del disegno di legge
di iniziativa dei senatori Bitossi ed altri :
« Unificazione e semipllifioazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi previdenziali » (1281), essendo già stato presentato
dal Ministro del lavoro al Consiglio dei Ministri un disegno di legge sulla stessa materia.
In sede consultiva, ila Commissione ascolta
un'esposizione del senatore Sacco sul disegno
di legge : « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
di emigrazione tra l'Italia e il Brasile, concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950 » (1439),
per il parere richiesto dalla 3 a Commissione
(Esteri). Dopo brevi interventi del Presidente,
dei senatori Bitossi e Grava e del Sottosegretario Rubinacci, viene deciso di rinviare il seguito dell'esame alla prossima riunione, alla
quale sarà invitato il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri.

GIOVEDÌ

22 FEBBRAIO 1951. — Presidenza del

Presidente SALOMONE.
Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Segni.
In sede deliberante, la Coimmissione, udita
la relazione del (Senatore Carelli e dopo interventi dei senatori Cerruti, Piemonte, Mancinelli, Raja e Gortani e del Ministro Segni, approva il disegno di legge : « Autorizzazione di
spesa per la concessione del concorso statale
nei mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario » (lbSà-Urgenza).
Approva inoltre, su relazione del senatore
Angelini Nicola, il disegno di legge : « Proroga
delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere
pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra » (1533-Urgenza).
I N D U S T R I A E COMMERCIO (9 a )
GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1951. — Presidenza del
Vice Presidente LONGONI.
Interviene il Ministro del commercio con
l'estero Lombardo.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge : « Iscrizione sullo .stato di previsione del Ministero
del commercio con d'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), con interventi dei senatori Molinelli, Jannaccone e
Giua, e lo approva quindi con la soppressione
dell'articolo 6.
In sede consultiva, viene approvato il parere per la 5a Commissione (Finanze e tesoro),
steso dal senatore Caron, sul disegno di legge
d'iniziativa del senatore Grisolia : « Passaggio
dell'Ufficio italiano cambi alle dirette dipendenze del Ministero del tesoro » (1388). Interven-

LAVORO (10 a )

I G I E N E E S A N I T À (11*)
GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1951. — Presidenza del
Presidente CAPORALI.
Interviene l'Alto Commissario aggiunto per
l'igiene e la sanità pubblica Spallicci.
In sede deliberante, \d\ Commissione discute
il disegno di legge : « Assegnazione di lire 350
milioni all'Istituto superiore di sanità per il
completamento dello stabilimento per la produzione di penicillina » (1517). Dopo interventi
del Presidente, dell'Alto Commissario aggiunto
Spallicci, del relatore De Bosio e dei senatori
Santero, Pieraccini, Silvestrini, Alberti Giuseppe, Beccassi, Samek Lodovici, Magli, Benedetti Luigi, Maflfi e Cortese, il disegno di
legge è approvato.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2. Modificazioni alla disciplina delle locazioni di immobili adibiti aid «uso di albergo,
pensione, locanda (1389-Urgenza).

Commissione speciale
per i disegni di legge sulle locazioni

Commissione speciale per l'esame del disegno di

Venerdì 23 febbraio 1951, ore 15,80.
In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge :
1. BISORI ed altri. — Disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda (1328).

legge recante provvedimenti per Napoli (1518).
Venerdì 28 febbraio 1951, ore 9.
Costituzione della Commissione.

Licenzialo per la stampa alle ore 22.

