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(la)

GIOVEDÌ 28 GIUGNO 1951. — Presidenza del
Presidente TUPINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Biibbio.
In sede deliberante, la Commissione discute,
su relazione del Presidente e con interventi dei
senatori Rizzo Domenico e Bisoiri e del sottosegretario Bubbio, il disegno di legge : « Finanziamento del programma assistenziale svolto
dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali » (1734). Il disegno di legge è quindi approvato con due emendamenti soppressivi degli articoli 2 e 3 e con un emendamento formale
all'articolo 4.

D I F E S A (4*)
GIOVEDÌ 28 GIUGNO 1951. — Presidenza del
Vice Presidente CERICA.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
difesa Vaccaro.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Nuovo termine di presentazione delle domande di contributo statale
per la traslazione delle salme dei Caduti in
guerra e nella lotta di liberazione » (1525),
già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo
la relazione del senatore Gasparotto ed interventi dei senatori Cadorna e Palermo e del
sottosegretario Vaccaro, il disegno di legge è
approvato con l'aggiunta di un comma all'articolo 1, per il quale possono rinnovare la domanda per ottenere la concessione del contributo statale anche coloro ai quali il contributo

COMMISSIONI

era già stato, a suo tempo, attribuito, ma che
per l'articolo 2 del decreto legislativo 17 aprile
1948, n. 676, non avevano potuto approfittarne.
La Commissione delibera quindi, dopo interventi del Presidente, del relatore Varaldo e
del senatore Palermo, di sospendere la discussione del disegno di legge : « Adeguamento del
soprassoldo concesso agli ufficiali e ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da
montagna dal regio decreto-legge 4 settembre
1925, n. 1644 » (1716), sino a quando non sarà
provveduto alla copertura della spesa anche
per l'esercizio finanziario 1951-52.

FINANZE

E T E S O E O (5 a )

GIOVEDÌ 28 GIUGNO 1951. — Presidenza del
Presidente PARATORE.
In sede referente, la Commissione, dopo alcune osservazioni del senatóre Ruggeri, approva la relazione del senatore Marconcinì sul disegno di legge : « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari
Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (secondo provvedimento) » (1700), già approvato dalla Camera dei deputati.
Viene quindi ripreso l'esame del disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Ruini ed altri :
« Disposizioni per la determinazione dell'anno
finanziario e per l'esame e l'approvazione dei
bilanci» (1412); prendono la parola il Presidente, il relatore Zoli e i senatori Ruggeri,
Sanna Randaccio, Ricci Federico, Ruini, Lanzetta, Giacometti e Tome. Il seguito dell'esame
è rinviato ad altra riunione.

6i5° Resoconto

sommario

— 15 —

2$ Giugno 1951

legge : « Istituzione di un " Fondo adeguamento
pensioni
" per migliorare il trattamento di
L A V O E I PUBBLICI, T B A S P O R T I ,
POSTE E M A R I D A MERCANTILE (7 a ) pensione dei dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette » (1719). All'ampia
discussione
prendono parte i senatori Angelini
GIOVEDÌ 28 GIUGNO 1951. — Presidenza del
Cesare,
Jannuzzi,
Grava, Piscitelli, Venditti,
Presidente CAPPA.
Salvagiani,
Sacco,
Farina e il sottosegretario
Intervengono i Sottosegretari di Stato per i
lavori pubblici Camangi e per i trasporti Bat- Rubinacci. Il disegno di legge viene approvato
con alcuni emendamenti. All'articolo 2, su pro-'
tista,
posta del senatore Angelini Cesare, le quote di
In sede deliberante, la Commissione conclude
contributo a carico del datore di lavoro e del
la discussione del disegno di legge : « Modifiche
lavoratore sono portate rispettivamente dal
al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 145,
2,65 per cento al 2,80 per cento e dall'1,15 per
sui piani di ricostruzione degli abitati dannegcento all'I per cento. Vengono inoltre aggiunti
giati dalla guerra » (1459). Prendono la pa- due articoli, nel primo dei quali si stabilisce
rola il relatore Romano Domenico, il sottose- che in caso di trapasso di gestione di esatgretario Camangi e i senatori Buizza, Troiano, toria il nuovo esattore è solidalmente responsaRaja, Toselli, Canevari, Genco e Martini. Sono bile coi precedenti per il mancato versamento
quindi approvati l'articolo 1, precedentemente dei contributi relativi alle passate gestioni, e
rinviato, e i sei articoli di un nuovo capo con- nel secondo si dettano norme sui contributi
cernente l'attuazione dei piani di ricostruzione, per il riconoscimento di maggiore anzianità
proposto dal relatore.
posteriore al 1° gennaio 1937 e tardivamente
La Commissione prosegue poi la discus- denunciata.
sione del disegno di legge d'iniziativa dei
deputati Cappugi e Pierantozzi : « Provvedimento a favore degli avventizi delle ferrovie
I G I E N E E S A N I T À (11*)
dello Stato licenziati per motivi politici »
(1615), approvato dalla Camera dei deputati.
GIOVEDÌ 28 GIUGNO 1951. — Presidenza del
Parlano i senatori Borromeo, Priolo, Voccoli,
Presidente
CAPORALI.
Tommasini, Tissi, Massini, Ferrari, Canevari,
Interviene l'Alto Commissario aggiunto per
Ceschi, Martini, Toselli, Genco e il sottosegrel'igiene
e la sanità pubblica SpalliccL
tario Battista. Il seguito della discussione è
In sede referente, la Commissione prosegue
rinviato ad altra riunione.
l'esame del disegno di legge : « Riforma della
legislazione vigente per la profilassi delle maa
lattie veneree » (1621). Dopo un'ampia esposiLAVORO (10 )
zione del sonatore Samek Lodovici, parlano i
senatori Benedetti Luigi, Cortese, De Bosio,
GIOVEDÌ 28 GIUGNO 1951. — Presidenza del
Pieraccini,
Santero, Talarico e l'Alto CommisPresidente MACRHLLI, indi del Vice Presidente
sario aggiunto Spallicci. Il seguito dell'esame
PEZZINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per il è rinviato ad altra riunione.
lavoro e la previdenza sociale Rubinacci.
In sede deliberante, la Commissione discute,
su relazione del senatore Vigiani, il disegno di
Licenziato per la stampa alle ore 22.

