592° Resoconto sommario

1° Marzo 1951

— 10 —

LAVORI DELLE

COMMISSIONI

P B E S I D E N Z A E I N T E R N O (1*)

E S T E E I (3»)

GIOVEDÌ 1° MARZO 1951. — Presidenza del
Presidente TUPINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per Finterno Bubbio.
In sede deliberante, la Commissione approva,
dopo interventi del relatore Minio, del senatore
Riccio e del Sottosegretario Bubbio, il disegno di
legge : « Concessione all'Ente autonomo " Esposizione universale di Roma " di un contributo
di lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario
1949-50, per porre in grado l'Ente stesso di
far fronte alle spese di funzionamento » (1509).
Successivamente la Commissione discute, su
relazione idei senatore Fantoni e con interventi
dei senatori Benedetti Luigi, Raffeiner, Locateli*, Minoja e Menotti e del Sottosegretario
Bubbio, il disegno di legge : « Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1941,
n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano »
(884-B). Respinte ile modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati, il disegno di legge
è approvato nel testo già approvato dal Senato.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge : « Norme per la
repressione dell'attività fascista » (1396). Parlano, oltre il Presidente ed il Sottosegretario
Bubbio, i senatori Rizzo Domenico, Minio, Menotti, Fazio, Riccio, Romita e Donati e il relatore Boggiano Pico. Viene deliberato di nominare una Sottocommissione per d'esame preliminare degli articoli : la nomina dei componenti di tale Sottocommissione è demandata al
Presidente.

GIOVEDÌ 1° MARZO 1951. — Presidenza del Presidente JACINI.
La Commissione ascolta una esposizione del
Ministro degli affari esteri Sforza sul convegno
italo-francese tenutosi recentemente a Santa
Margherita Ligure.
Per quanto riguarda il prossimo viaggio a
Londra del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro degli affari esteri, l'onorevole
Sforza precisa, a richiesta, che detto viaggio
non ha alcuna relazione con missioni e con iniziative prese da parte jugoslava.
Riguardo poi alla risposta americana al memorandum italiano circa gli aiuti economici,
il Ministro dichiara che trattasi di materia che
forma tuttora oggetto di discussione.
Infine, circa le misure adottate dal Governo
italiano nei confronti della frontiera della Repubblica di San Marino, il Ministro, limitandosi
agli argomenti di propria competenza, dichiara
di essere vivamente desideroso che i contrasti
che derivano dalla presente situazione vengano
risolti al più presto, anche per la ripercussione
di carattere internazionale che essi possono
avere.

F I N A N Z E E TESOEO (5 a )
GIOVEDÌ 1° MARZO 1951. — Presidenza del
Presidente PARATORE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per il
tesoro Gava.
In sede deliberante, la Commissione discute,
su relazione del senatore Perini, il disegnò di
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legge : « Trattamento economico di missione e
di trasferimento dei dipendenti statali » (1488),
già approvato dalla Camera dei deputati : parlano il Presidente, il Sottosegretario Gava e
i senatori Mott, Lanzetta, Zoili, Tafuri, Tome,
Fortunati, Bertone, Ottani, Ricci Federico,
Uberti e Ruggeri. Il 'disegno di legge è approvato con alcuni emendamenti.

LAVORI PUBBLICI, T R A S P O R T I ,
POSTE E MARINA MERCANTILE (7 a )
GIOVEDÌ 1° MARZO 1951. — Presidenza del
Presidente CAPPA.
Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Camangi.
ìn sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge : « 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). Sull'articolo 1 parlano il
relatore Focaccia, il Sottosegretario Camangi
e i senatori Tommasini, Borromeo, Troiano,
Martini, Genco, Franza, Tissi, Buizza, Toselli,
Mancini e Voccoli ; indi, approvati con numerosi
emendamenti i singoli commi, la votazione complessiva dell'articolo è rinviata alla prossima
riunione.

A G R I C O L T U R A (8»)
GIOVEDÌ 1° MARZO 1951. — Presidenza del Presidente SALOMONE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Canevari.
In sede deliberante, la Commissione procede
alla votazione finale del disegno di legge : « Autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale nei mutui per l'esecuzione di opere
di miglioramento fondiario » (1534- Urgenza),
approvandolo.
In sede referente, il senatore Guarienti viene
nominato relatore dello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per
l'esercizio finanziario 1951-52 (disegno di legge
n. 1560), del quale espone i punti fondamentali.

Il Presidente è infine nominato relatore del disegno di legge : « Norme di riforma dei contratti
agrari » (1403).

n r o U S T K I A E COMMEBCIO (9»)
1° MARZO 1951. — Presidenza del
| Vice Presidente LONGONI.
In sede consultiva, la Commissione, su relai zione del Presidente e dopo interventi dei senatori Tartufoli e Giua e del proponente, esprime
parere favorevole sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Pezzullo : « Ripristino delle
norme penali contenute nei regi decreti-legge
2 gennaio 1936, n. 85, 3 febbraio 1936, n. 279,
e 8 novembre 1936, n. 1955, e nel decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944,
n. 213, relative alla disciplina della produzione
ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre
vegetali » (1485), deferito all'esame e all'approvazione della 2a Commissione (Giustizia).
GIOVEDÌ

LAVOEO (10 a )
GIOVEDÌ 1° MARZO 1951. — Presidenza del
Presidente MACRELLI, indi del Vice Presidente
PEZZINI.

Intervengono il Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri Dominedò e il Sottosegretario
per il lavoro e la previdenza sociale Rubinacci.
All'inizio della riunione il Presidente commemora il defunto senatore Bibolotti, già membro della Commissione; si associano il Sottosegretario Dominedò a nome del Governo e
la senatrice Palumbo.
In sede consultiva, la Commissione prosegue l'esaline del 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 alla 3 a
Commissione (Esteri). Dopo un'ampia esposizione del Sottosegretario Dominedò, parlano
il Presidente, il Sottosegretario Rubinacci e i
senatori Saicco, Grava, Pezzini, Farina, Barbareschi, Palumbo Giuseppina, Tambarin e Jannuzzi. Su proposta del senatore Barbareschi, il
seguito dell'esame è rinviato alla prossima riunione.
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I G I E N E E S A N I T À (11*)
GIOVEDÌ 1° MARZO 1951. — Presidenza del
Presidente CAPORALI.
Interviene l'Alto Commissario aggiunto per
l'igiene e la sanità pubblica Spallicci.
In sede deliberante, la Commissione discute,
su relazione del senatore Magli, il disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Boeri e Merlin
Angelina : « Disposizioni a favore dei farmacisti
perseguitati politici » (1243-B), già approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Dopo interventi dei senatori Boccassi,
Talarico, De Bosio, Cortese e Alberti Giuseppe
e dell'Alto Commissario aggiunto Spallicci, il
disegno di legge viene approvato nel nuovo
testo trasmesso dalla Camera dei deputati, ad
eccezione dell'articolo 3 che viene soppresso.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissione speciale
per la ratifica di decreti legislativi
Venerdì 2 marzo 1951, ore 9.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei seguenti disegni
di legge :
1. Ratifica del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 26 novembre 1947,
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n. 1510 : Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale (1434) {Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
8 novembre 1947, 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).
IL Discussione del disegno di legge:
Ratifica del decreto legislativo 24 gennaio
1947, n. 384, concernente : Sospensione per
Tanno 1947 della sessione degli esami 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-B)
{Approvato con modificazioni dal Senato e
modificato nuovamente dalla Camera dei deputati).

Commissione speciale per l'esame del disegno di
leggio recante provvedimenti per Napoli (1518).
Venerdì 2 marzo 1951, ore 9,30.

Licenziato fer la stampa alle ore 22,15.

