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16 MARZO 1951. — Presidenza del

Presidente CASATI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
difesa Bovetti.
In sede referente, la Commissione nomina il
senatore Cadorna relatore idei disegni di legge :
« Autorizzazione di spesa straordinaria del Ministero della difesa da effettuare negli esercizi
finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53 per il potenziamento della difesa del Paese » (1584) e :
« Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio
finanziario 1950-51 per il (potenziamento della
difesa del Paese » (1585), già approvati dalla
Camera dei deputati.

I S T R U Z I O N E (6»)
VENERDÌ 16 MARZO 1951. — Presidenza del
Presidente FERRABINO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione Bertinelli.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bertela ed altri : « Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie » (1580), approvato dalla Camera dei deputati : parlano il Presidente, il relatore Lovera, i senatori Cermignani, Jannelli, Russo,
Merlin Angelina, Tonello, Gelmetti, Ciasca,
Lamberti, Platone e il Sottosegretario Bertinelli. Quindi, non essendo ancora pervenuto il
parere scritto della 5a Commissione (Finanze
e tesoro), il seguito della discussione è rinviato.

COMMISSIONI

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI,
P O S T E E M A R I N A M E R C A N T I L E (7 a )
VENERDÌ 16 MARZO 1951. — Presidenza del
Presidente CAPPA.
Intervengono il Ministro dei lavori pubblici
Aldisio e il Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici Camangi.
In sede deliberante, la Commissione conclude 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 agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole » (1240), già approvato
dalla Camera dei deputati.
Dopo ampia discussione, alla quale partecipano il Ministro Aldisio, il Sottosegretario Camangi, il Presidente Cappa, il relatore Focaccia e i senatori Tissi, Martini, Tommasini, Toselli, Genco, Corbellini, Panetti, Borromeo, Troiano e Ferrari, vengono approvati gli ultimi articoli del disegno di legge, con alcuni emendamenti proposti dal relatore per i quali, tra l'altro, sono esclusi dalla sovvenzione prevista dall'articolo 4 gli impianti beneficiari dei prestiti
E.R.P. e da quella contemplata nell'articolo 5
le nuove linee di trasporto di energia elettrica
con tensione inferiore a 30 mila volt.

È infine approvato il disegno di legge nel suo
complesso.
LAVORO
VENERDÌ

(10 a )

16 MARZO 1951. — Presidenza del

Presidente MACRELLL
Interviene il Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale Rubinacci.
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In sede deliberante, la Commissione approva, su relazione dell senatore Grava e dopo
brevi interventi del Presidente e del Sottosegretario Rubinacci, il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Vittorio e _Santi:
« Estensione delle agevolazioni fiscali concesse
per le controversie individuali del lavoro anche
alle controversie dipendenti da rapporti di
lavoro concernenti prestazioni di carattere
personale e domestico non regolati da contratti
collettivi » (1535), già approvato dalla Camera dei deputati.
Viene quindi approvato, su relazione del senatore Sacco e dopo interventi dell Sottosegretario Rubinacci e del senatore Barbareschi, il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pezzini ed altri: «Ratifica, con modificazioni» del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
recante provvedimenti per la cooperazione, e
modifica della legge 8 maggio 1949, n. 285 »
(1181-B), nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.
La Commissione discute quindi il disegno
di legge : « Abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legisdativo luogotenenziale
9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto
1947, n. 869 » (1463) : udita la relazione del
senatore Armato, parlano il senatore Barbareschi e il Sottosegretario Rubinacci, dopo diche il disegno di legge è approvato.
Viene infine discusso il disegno di legge di
iniziativa del senatore Pezzini : « Modificazioni
alla legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro
e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati» (1540): riferisce il senatore Angelini Cesare; parlano quindi il proponente, il Sottosegretario Rubinacci e il senatore Sacco. Il disegno di legge è approvato
con alcune modificazioni formali suggerite dal
Presidente e con la soppressione proposta dal
relatore, nell'ultimo articolo, della seconda
parte della lettera e), a cominciare dalle parole : « nonché a quelle occorrenti », e di tutta
la lettera /).
Inoltre la Commissione nomina i seguenti
relatori :
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il senatore Armato sul disegno di legge:
« Norme per rassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la previdenza sociale dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilia » (1582);
e il senatore Braccesi sul disegno di legge :
« Estensione dei benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse air Istituto nazionale
della previdenza sociale in forza dell'articolo
124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, alle Casse speciali di previdenza per
il personale addetto ai pubblici trasporti »
(1583).
COMMISSIONE SPECIALE
PER i DISEGNI DI LEGGE
SULLE LOCAZIONI
VENERDÌ 16 MARZO 1951. — Presidenza del
Presidente AZARA.
Interviene il Commissario per il turismo Romani.
In sede deliberante, la Commissione inizia la
discussione del disegno di legge : « Disciplina
delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda» (1590), d'iniziativa
dei senatori Borromeo ed altri.
Dopo interventi dei senatori Zoli, Borromeo,
De Gasperis, Rizzo Giambattista, Persico, Braschi, Tome, Grisolia, Rizzo Domenico, Anfossi,
Locatelli, Bisori, Gavina, Bergmann, Cappa,
Minio e Adinolfi e del Commissario Romani,
chiusa la discussione generale, è approvato un
ordine del giorno, presentato dal senatore Borromeo, col quale si stabiliscono i criteri per la
proroga del vincolo alberghiero e dei contratti
di locazione e per l'aumento delle pigioni dal
1° gennaio 1951. Il seguito della discussione è
quindi rinviato.

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME
DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE
PROVVEDIMENTI PER NAPOLI (1518)
VENERDÌ 16 MARZO 1951. — Presidenza del
Presidente D E NICOLA.
Dopo interventi dei senatori Bosco, Jannelli,
Caporali, Persico, Menghi e Grisolia, la Com-
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missione, su proposta del senatore Mole Enrico,
nomina a componenti del Comitato di studio per
Tesarne preliminare del disegno di legge i senatori Paratore, Bosco, Jannelli, Mazzoni, Palermo, Pisciteli! e Venditti. Tale Comitato riferirà alla Commissione sui risultati del suo lavoro d'indagine ogni volta che lo crederà opportuno. Il Comitato, riunitosi per la propria costituzione, nomina Presidente il senatore Paratore e segretario il senatore Bosco e decide di
convocarsi per la prima volta in Napoli.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

5 a Commissione

permanente

(Finanze e tesoro)
Sabato 17 marzo 1951, ore 9.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Deputati PIGNATONE 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).
2. Proroga della gestione del servizio di
tesoreria per lo Stato (1513) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
3. Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, a favore delle Casse di assistenza e
di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti (1516)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

16 Marzo 1951
4. Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo (provvisorio dello
Stato 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con
modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernente diritti e compensi al personale degli uffici dipendenti dai
Ministeri delle finanze e del tesoro (1259)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
5. GRISOLIA. — Passaggio dell'Ufficio italiano dei cambi alle dirette dipendenze del
Ministero del tesoro (1388).
6. Estensione delle norme agevolative ed
elevazione dei limiti fìssati alle stesse, di cui
al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 30 maggio 1947, n. 590 (1572).
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.)
(1327).
IL Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Stato di previsione dell'entrata e stato
di previsione della spesa del Ministero del
tesoro iper l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1951 al 30 giugno 1952 (1556).
2. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952
(1557).
3. Stato di previsione della ispesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario
dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 (1563).

Licenziato per la stampa alle ore 22.

