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LAVORI DELLE

FINANZE E TESOEO (5a)
11 APRILE 1951. —Presidenza del
Presidente PARATORE.
In sede deliberante, la Commissione discute ed
approva il disegno di legge : « Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione
temporanee (ottavo provvedimento) » (1587),
sul quale riferisce il senatore Mott e prendono
la parola i senatori Buggeri, Lanzetta, Pietra e
Zoli.
In sede referente, il senatore Tafuri riferisce
sul disegno di legge : « Conversione in legge del
decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, adottato
ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della
Costituzione, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e abolizione della imposta di fabbricazione sul benzolo » (1619), già approvato dalla Camera dei
deputati. Dopo breve discussione alla quale prendono parte i senatori Lanzetta, Uberti e Ruggeri, il relatore viene autorizzato a presentare la
relazione al Senato.
Viene quindi ripreso l'esame del disegno di
legge : « Aumento del fondo di dotazione
dell'Istituto per la ricostruzione industriale
(I.R.I.) » (1327). I relatori Pietra e Lanzetta
danno lettura delle parti di relazione di rispettiva competenza, Dopo interventi dei senatori
Mott, Ottani, Zoli, Uberti, Ricci Federico e Bertone, il seguito della discussione viene rinviato
ad altra riunione.
In sede consultiva, la Commissione prende in
esame i 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
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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, per il parere alla 4* Commissione (Difesa).
Dopo alcuni rilievi del senatore Ruggeri, parlano il Presidente e i senatori Giacometti, Ricci
Federico e Zoli. Quindi la Commissione, a maggioranza, dà mandato al Presidente di formulare il parere favorevole e di comunicarlo alla
Commissione competente.

INDUSTEIA E COMMEBCIO (9*)
MERCOLEDÌ 11 APRILE 1951. — Presidenza
del Vice Presidente LONGONI.
In sede deliberante, la Commissione inizia
la discussione del disegno di legge di iniziativa
dei deputati Diecidue e Cimenti : « Modificazioni alle leggi vigenti norme sulle stazioni di cura,
soggiorno e turismo dei Comuni dove esistono
organizzazioni di Stato per la gestione di aziende patrimoniali » (1581), approvato dalla
Camera dei deputati. Parlano il relatore Rosati e il senatore Giua, dopo di che il seguito
della discussione è rinviato.
Inoltre la Commissione nomina i seguenti
relatori :
il senatore Origlia sul disegno di legge :
« Stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 »
(1561);
il senatore Guglielmone sul disegno di legge : « Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio
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finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 »
(1562);
il senatore Pezzullo sul disegno di legge : « Estensione all'Ente Mostra d'Oltremare e
del lavoro italiano nel mondo, con sede in Napoli, delle provvidenze di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive
aggiunte e modificazioni » (1620).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

del Monte e di Staghiiglione, in provincia di
Pavia (1258) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
3. Deputato SCHIRATTI. — Costituzione in
comune autonomo della frazione LignanoSabbia d'oro del comune di Latisana, in provincia di Udine (1536) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IL Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge :
1. Norme per la repressione dell'attività
fascista (1396).

l a Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

2. BENEDETTI Tullio. — Referendum popolare per l'abrogazione idi leggi ordinarie e
per la convalida di leggi costituzionali (970).

Giovedì 12 aprile 1951, ore 10.

3. TERRACINI. — Rilascio dei passaporti
(1008).

In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Deputati MONTINI e ROSELLI. — Ricostituzione del comune di Montinone, in provincia di Brescia (1579) (Approvato dalla
Camrea dei deputati).
2. Deputati MARTINO Gaetano ed altri. —
Revoca del sindaco, della giunta o di assessori comunali (1606) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Aumento dell contributo obbligatorio a
carico dei mutilati e invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati
ed invalidi di guerra (1607) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
In sede referente
I. Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Deputato BALDUZZI. — Ricostituzione
del comune di Rea, in provincia di Pavia
(1041) (Approvato dalla Camera dei deputati).
~
2. Deputati FASSINA e SAMPIETRO Umberto. — Ricostituzione dei comuni di Torre

III. Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Norme sul referendum e sulla iniziativa
legislativa del popolo (1608) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
2. LOCATELLI. — Sospensione del diritto
di voto agli elettori ricoverati negli Istituti
psichiatrici (1576-Urgenza).
3. Norme per l'elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano (1589).
In sede consultiva
Parere ,sul disegno di legge:
Rilascio dei passaporti per l'estero (1612).
3 a Commissione permanente
(Affari esteri e colonie)
Giovedì 12 aprile 1951, ore 12.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Concessione di un contributo annuo di
lire 15.000.000, per la durata di cinque anni,

604° Resoconto sommario

con decorrenza dall'esercizio finanziario 19491950, a favore della Società italiana per la
organizzazione internazionale (1236-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati).
2. Contributo annuale per la partecipazione dell'Italia all'Acordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a
Ginevra il 30 ottobre 1947 (1596) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Istituzione, presso l'Istituto italiano per
il Medio e l'Estremo Oriente, di corsi pratici
di lingue orientali (1604) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
In sede referente

I'll dicembre 1948, nonché esecuzione dello
scambio di Note effettuato tra i due Paesi
I'll settembre 1948 (1622).
6. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriali e di denominazioni di origine, concluso a Parigi, a mezzo scambio di Note, il
26 settembre 1949 (1349).

4!l Commissione permanente

(Difesa)
Giovedì 12 aprile 1951, ore 10.
In sede referente

Esame dei seguenti disegni di legge :

Esame dei seguenti disegni di legge :

1. Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla creazione di una organizzazione marittima consultiva intergovernativa ed atto finale, conclusi a Ginevra il 6 marzo 1948 (1321).
2. Approvazione ed esecuzione dello scambio idi Note fra l'Italia e gli Stati Uniti
d'America relativo all'Accordo di cooperazione economica del 28 giugno 1948, effettuato a Washington il 7 febbraio 19.50
(1573),
3. Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma fra l'Italia e la
Grecia, il 31 agosto 1949 : a) Accordo di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dal Trattato di pace
fra le Potenze alleate ed associate e l'Italia;
b) Protocollo di firma; e) Scambi di Note
(1603) (Approvato dalla Camera del deputati).
4. Rilascio dei passaporti per
(1612).
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l'estero

5. Ratifica ed esecuzione del Trattato di
pace fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, concluso a Port-au-Prince

1. 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) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Autorizzazione di spese straordinarie
del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese (1585) (Approvato dalla Camera dei deputati).

6 a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)
Giovedì 12 aprile 1951, ore 10.
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Deputato ERMINI. — Integrazione delle
vigenti 'disposizioni idi legge relative al personale universitario non insegnante (1477)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
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II. Esame del disegno di legge :
Deputato ERMINI. — Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per
l'assistenza agli studenti; ampliamento delle
esenzioni tributarie per gli studenti capaci
e meritevoli; adeguamento delle tasse e
sopratasse universitarie (1508) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Disposizioni relative alle Commissioni
giudicatrici dei concorsi a posti di maestro
elementare (1360).
2. SINFORIANI ed altri. — Trattamento
economico ai professori degli istituti di
istruzione superiore collocati a riposo in
base al regio decreto-legge 26 aprile 1935,
n. 565 (1506).

4. Deputati FASCETTI ed altri. — Istituzione, in Pisa, della « Domus Mazziniana »
(1609) (Approvato dalla Camera dei deputati).
5. Aumento di un posto di professore di
ruolo nella Facoltà di agraria dell'Università di Bologna (1616).

8a Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione)
Giovedì 12 aprile 1951, ore 10.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. SALOMONE, — Norme integrative e interpretative della legge 21 ottobre 1950,
n. 841, concernente espropriazione, bonifica,
trasformazione e, assegnazione dei terreni ai
contadini (1613).

BERTOLA ed altri. — Riconoservizio prestato nella scuola
fini della carriera nelle scuole
(Approvato dalla Camera dei

2. Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1960-61, della
spesa di lire 120 milioni per la concessione
di contributi dello Stato nelle spese di lotta
contro le cocciniglie degli agrumi (1550Urgenza).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge :

3. BENEDETTI Luigi ed altri. — Istituzione
dell'Ente « Parco nazionale Brenta Adamello
Stelvio » (1552).

3. Deputati
scimento del
elementare ai
medie (1580)
deputati).

1. Aumento della indennità al Direttore
del Giardino coloniale di Palermo, a parziale
modifica della tabella annessa alla legge
11 luglio 1913, n. 971 (1566).
2. Concessione alla Giunta centrale per
gli studi storici di un contributo straordinario di lire 3.000.000 (1600).
3. Deputati PIERANTOZZI ed altri. — Collocamento a riposo del personale direttivo e
insegnante degli Istituti secondari e di istruzione artistica di ogni ordine e grado (1605)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente
I. Esame del disegno di legge :
Norme di riforma dei contratti agrari
(1403) (Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al
30 giugno 1952 (1560).
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l l a Commissione permanente

(Igiene e sanità)
Giovedì 12 aprile 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
escussione dei disegni di legge :
1. Modifiche alla legge 10 agosto 1950,
n. 631, per disciplinare la produzione e lo
smercio degli esteri dell'acido metilfenil-pi-
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peridincarbonico, comunemente denominati
dolontinici o mefidinici, e degli altri preparati ad azione morfinosimile (1494-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
2. Misura del contributo da corrispondersi
per l'anno 1951 dalle farmacie non rurali,
ai sensi dell'articolo 115 del te^to unico delle
leggi sanitarie (1588).
Licenziato per la stampa alle ore 21,30.

