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DELLE

FINANZE E TESORO (5a)
MERCOLEDÌ

3 OTTOBRE 1951. — Presidenza

del Presidente PARATORE.
In sede referente, la Commissione esamina
il disegno di legge : « Proroga al 30 giugno
1952 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per
gli esercizi finanziari dal 1944-45 al 1950-51 »
(1729). Udita la relazione del senatore Bertone, si apre un'ampia discussione alla quale
partecipano i senatori Fortunati, Ricci Federico e Ruggeri. Infine la Commissione approva
la relazione, nella quale si propone di anticipare il termine dal 30 giugno al 30 aprile 1952.
Sul disegno di legge : « Proroga dei termini
per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte
straordinarie sul patrimonio » (1783-Urgenza),
riferisce il (senatore Valmarana, la cui relazione è approvata dopo interventi dei senatori
Ziino, Lodato, Tome e Fortunati.
La Commissione riprende quindi Tesarne ael
disegno di legge di iniziativa dei senatori Ruini ed altri : « Disposizioni per la determinazione dell'anno finanziario e per Tesarne e Tapprovazione dei bilanci » (1412), sul quale riferisce il senatore Bosco. Intervengono nel dibattito, oltre il Presidente e il relatore, i senatori Ruggeri, Fortunati e Cosattini : quindi la
Commissione dà mandato al relatore di presentare la relazione al Senato.
Viene iniziato infine Tesarne del disegno di
legge : « Autorizzazione all'emissione di obbligazioni I.R.I.^Sider garantite dallo Stato »
(1797). Udita la relazione del senatore Tome,
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parlano il Presidente e i senatori Ricci Federico, Ziino, Bosco, Fortunati, Lodato, Valmarana, Uberti, Ottani, Ruggeri, Bertone, Tafuri
e Cosattini. Il seguito delTesame è rinviato ad
altra riunione.

INDUSTRIA E COMMERCIO (9a)
MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1951. — Presidenza
del Vice Presidente LONGONI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio Battista.
In sede deliberante, la Commissione discute,
su relazione del senatore Ziino, il disegno di
legge d'iniziativa del senatore Tartufoli : « Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della
legge 12 luglio 1950, n. 591, concernente l'abolizione delle cauzioni commerciali » (1846). Dopo interventi del Presidente e del sottosegretario Battista, il disegno di legge è approvato
con un emendamento, per cui il termine per le
domande di rimborso agli aventi diritto dei depositi cauzionali costituiti è prorogato fino al
30 giugno 1952.
La Commissione incarica quindi il senatore
Ziino di preparare i pareri sui disegni di legge :
« Ratifica ed esecuzione degli accordi italosvizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950 »
(1823) e: «Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria
dei progetti di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali, commerciali e sul trasporto internazionale delle
merci su strada, con Protocollo addizionale firmati a Ginevra il 16 giugno 1949, nonché del
Protocollo addizionale firmato a Ginevra TU

8 Ottobre 1951

677° e 678° Resoconto sommario
marzo 1950» (1863) e il senatore Pezzullo sul
disegno di legge : « Ratifica ed esecuzione dello
scambio di Note firmato a Parigi il 7 febbraio
1951 concerenente alcune modifiche all'Accordo
italo-francese in materia di proprietà industriale, firmato a Roma il 29 maggio 1948 »
(1860).
a

LAVORO (10 )
3 OTTOBRE 1951. — Presidenza
del Presidente MACRELLI e dei Vice Presidenti
MERCOLEDÌ

PEZZINI e BARBARESCHI.

In sede referente, la Commissione esamina
il disegno di legge : « Stato di previsione della
spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal
1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 » (1903), già
approvato dalla Camera dei deputati.
Prendono la parola il Presidente, il relatore
Monaldi e i senatori Salvagiani, Palumbo Giuseppina, D'Aragona, Barbareschi, Pezzini e
Bosco Lucarelli. La relazione è quindi approvata.
COMMISSIONE SPECIALE
PER I DISEGNI DI LEGGE
SULLE LOCAZIONI
MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1951. — Presidenza
del Vice Presidente ANFOSSI.
La Commissione procede alla votazione per
la nomina del Presidente, in sostituzione del
senatore Bertone che ha cessato di far parte
della Commissione : risulta eletto il senatore
Anfossi.

spensione degli esami per le promozioni ai
gradi Vili di gruppo A, IX di gruppo E e
XI di gruppo C nei ruoli del personale civile
dell'Amministrazione dello Stato (1767).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Aumento di lire 450.000 del contributo
straordinario a favore del Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare per l'esercizio
finanziario 1950-1951 (1816).
2. Concessione all'Istituto centrale di statistica di contributi per l'importo complessivo cji 80 milioni di lire a pareggio dei disavanzi relativi agli esercizi 1947-48, 1948-49
e 1949-50 (1847).
3. Aumento da lire 480 milioni a lire 960
milioni del contributo annuale a favore dell'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza
alimentare dei ciechi civili in condizioni di
maggior bisogno (1873).
4. LONGONI. — Modificazioni all'articolo 1
e seguenti della legge 8 marzo 1951, n. 122,
sui Consigli provinciali circa la denominazione dell'organo esecutivo del Consiglio provinciale (1824).
5. Deputati LUCIFREDI e Russo Carlo. —
Attribuzioni delle Giunte provinciali (1826)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede

referente

I. Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge :
CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
l a Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Giovedì U ottobre 1951, ore 10.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
— Modifica della legge 30 dicembre 1949, n. 868, sulla proroga della soTARTUFOLI.

1. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra e di calamità (Difesa civile) (1790) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
2. TERRACINI. — Rilascio dei passaporti
(1008).
3. Rilascio dei passaporti per Testerò
(1612-Urgenza).
II. Esame del disegno di legge :
Modificazioni al testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti (1819).
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3 a Commissione permanente
(Affari esteri e colonie)

I

In sede consultiva
Parere sui seguenti disegni di legge :

Giovedì 20 ottobre 1951, ore 11.

1. FERRABINO ed altri. — Sistemazione
delle cliniche della Università di Padova
(1599).

In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Autorizzazione alla firma del Protocollo
di Torquay del 21 aprile 1951, annesso
all'Accordo generale sulle tariffe doganali
ed il commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947 ed esecuzione del Protocollo, suddetto e dell'Accordo tariffario contenuto nella lista XXVII annessa al Protocollo medesimo (1884) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
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2. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà in- |
dustriali e di denominazioni di origine, concluso a Parigi, a mezzo scambio di note, il
26 settembre 1949 (1349).

2. BENEDETTI Luigi ed altri. — Disciplina
dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavoranti in odontotecnica (1180).
3. VENDITTI ed altri. — Abilitazione all'esercizio dell'odontotecnica (1598).
4. BOCCASSI. — Modifica della legge 18
marzo 1926, n. 562, riguardante le scuole
convitto professionali per infermiere e le
scuole specializzate di medicina, pubblica
igiene ed assistenza sociale per assistenti
sanitarie e visitatrici, e del regio decreto 21
novembre 1929, n. 2330, riguardante il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge
suddetto e del decreto 30 settembre 1938,
n. 1631, riguardante l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli
ospedali (1808).

4K Commissione permanente

(Difesa)
Giovedì U ottobre 1951, ore 15,30.
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1279),

6 a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)
Giovedì k ottobre 1951, ore 9.
In sede referente
Esame preliminare del disegno di legge :
Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

7 a Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Giovedì U ottobre 1951, ore 9,30.
Venerdì 5 ottobre 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di legge :
Deputato FABRIANI. — Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case agli impiegati
dello Stato (I.N.C.l.S.) a concedere alloggi
disponibili in compenso delle nuove costruzioni previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408
(1755) (Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. CASO. — Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, sull'edilizia popolare ei
economica (1689).
2. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (1786).
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3. Autorizzazione al Ministero dei lavori
pubblici a costruire, con i fondi della legge
29 dicembre 1948, n. 1521, un edifìcio, da j
adibire a preventorio e colonia estiva per
bambini gracili di famiglie bisognose in Marina di Massa (1833).
4. Norme sugli organici del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1839) (Approvato dalla Camera dei deputati).
5. Autorizzazione del limite di impegno di
lire 1.500.000.000 per la concessione, ai sensi
del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e
successive modificazioni ed integrazioni, di
contributi in annualità per la costruzione di
case popolari (1840) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede

referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Delega al Governo per l'emanazione di testi unici in materia di organizzazione e ser- \
vizi dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per
i servizi telefonici (1766).
II. Esame preliminare dei seguenti disegni di
legge :
1. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno
1952.
2. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.
III. Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Approvazione di eccedenze di impegni
verificatesi per l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato negli esercizi finanziari dal
1944-45 al 1947-48 (1763).
2. Concessione di un contributo straordinario di lire 40 miliardi all'Azienda Nazio-
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nale Autonoma delle Strade statali (A.N.
A.S.) (1842) (Approvato JMla Camera dei
deputati).

In sede consultiva
Parere sui 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. BENEDETTI Luigi ed altri. — Istituzione
dell'Ente «Parco nazionale Brenta Adamello
Stelvio» (1552).

Ca Commissione pei manente
(Agricoltura e alimentazione)
Giovedì £ ottobre 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
Seguito della discussione del disegno di legge :
PIEMONTE. — Provvedimenti in favore dell'Associazione forestale italiana (1411).

In sede referente
Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge :
1. Norme di riforma dei contratti agrari
(1403) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. DE LUCA ed altri. — Modificazioni ed
aggiunte alla legge 21 ottobre 1950, n. 841,
a beneficio dei proprietari assoggettati ad
espropriazione, che abbiano tre o più figli,
e dei contadini beneficiari dei terreni espropriati che abbiano figli (1571).
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permanente
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(barbiturici) (1828) (Approvato
merà dei deputati).

dalla Cad-

(Igiene e sanità)
In sede referente
Giovedì U ottobre 1951, ore 9,30.
Seguito dell'esame del disegno di legge:
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
Deputati BARTOLE ed altri. — Disciplina
farmaceutica dei derivati della malonilurea

Riforma della legislazione vigente per la
profilassi delle malattie veneree (1621).

Licenziato per la stampa alle ore 23.

