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senatori Uberti, Ruggeri, Braccesi, Perini, Ottani,
Lanzetta, Giacometti, Zoli e Tafuri, il diLAVORI DELLE COMMISSIONI
segno di legge è approvato con un emendamento, per il quale si limita al 1960 anziché al 1965
la proroga della gestione.
P E E S I D E N Z A E I N T E B N O (1»)
Viene quindi proseguita la discussione del disegno di legge : « Aumento del contributo preVENERDÌ 16 MARZO 1951. — Presidenza del
visto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941,
Presidente TUPINI.
n. 633, a favore delle Casse di assistenza e di
Intervengono il Ministro senza portafoglio previdenza delle associazioni sindacali degli auPetrilli e il Sottosegretario di Stato per l'in- tori e scrittori e dei musicisti » (1516), già apterno Bubbio.
provato dalla Camera dei deputati, sul quale
In sede deliberante, la Commissione appro- parlano il relatore Uberti ed i senatori Zoli e
va, su relazione del Presidente e dopo inter- Ruggeri. Il disegno di legge è approvato con una
venti del senatore Romita e del Sottosegre- modificazione, per cui il contributo di sei mitario Bubbio, il disegno di legge : « Norme per lioni per l'esercizio finanziario 1949-50 viene
la gestione finanziaria dei servizi antincendi » soppresso.
(1171-D), già approvato dal Senato e modifiSenza discussione viene approvato, su relacato dalla Camera dei deputati.
zione dei Presidente, il disegno di legge : « EstenViene quindi proseguita la discussione del sione delle norme agevolative ed elevazione dei
disegno di legge : « Norme integrative e di at- limiti fissati alle stesse, di cui al decreto legislatuazione'del decreto legislativo 7 aprile 1948. tivo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio
n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transi- 1947, n. 590 » (1572).
tori nelle Amministrazioni dello Stato » (1478),
La Commissione approva quindi il disegno di
già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo legge : « Modifica delle aliquote dei diritti eraampia discussione, alla quale prendono parte riali sugli spettacoli di solo cinematografo e
il relatore Riccio, il Presidente, il Ministro Pe- spettacoli misti con avanspettacolo » (1593), già
trilli e i senatori Ghidini, Rizzo Domenico, Lo- approvato dalla Camera dei deputati, sul quale
dato, Fazio, Lepore, Fantoni, Marani e Sinfo- riferisce il senatore Zoli e parlano il Sottoseriani, il disegno di legge viene approvato nel gretario Andreotti e i senatori Perini, Ottani e
nuovo testo presentato dalla apposita Sotto- Bertone.
commissione, con alcune modificazioni.
Infine viene iniziata la discussione del disegno
di legge : « Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello StaF I N A N Z E E T E S O R O (5 a )
to 11 maggio 1947, n. 378 e ratifica, con modificazioni, dei decreto legislativo 28 gennaio 1948,
SABATO 17 MARZO 1951. — Presidenza del n. 76, concernente diritti e compensi al persoPresidente PARATORE.
nale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle
Interviene il Sottosegretario di Stato alla finanze e del tesoro » (1259), già approvato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri Andreotti. Camera dei deputati, sul quale riferisce il PreIn sede deliberante, la Commissione, su rela- sidente. Il seguito della discussione è rinviato ad
zione del senatore Bertone, discute il disegno di altra riunione.
legge : « Proroga della gestione del servizio di
tesoreria per lo Stato » (1513), già approvato
dalla Camera dei deputati. Dopo interventi dei
TAcenzìaìo per la stampa alle ore li.

