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DELLE

ESTERI (3a)
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1951. — Presidenza
del Presidente JACINI.
In sede referente, la Goniniissione inizia'
Tesarne preliminare dello stato di previsione
della spesa del Ministero degli affari esteri per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30
giugno 1952, attualmente in discussione presso la Camera dei deputati. Dopo un'esposizione
del Presidente, prendono la parola i senatori
Merzagora, iSanna Randaccio, Lucifero, Lussu,
Carrara e Scoccimarro. Il seguito dell'esame
è rinviato alla prossima riunione.
La Commissione ascolta poi un'esposizione
del senatore Galletto sullo stato di previsione
della spesa del Ministero dell'Africa italiana
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al
30 giugno 1952, anch'esso in discussione alla
Camera dei deputati. Dopo un'intervento del
senatore Scoccimarro, il seguito dell'esame è
rinviato alla prossima riunione.

Sono infine nominati i seguenti relatori :
il Presidente Jacini sul disegno di legge :
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi
internazionali firmati a Parigi il 18 aprile
1951 : a) Trattato che istituisce la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio e relativi
annessi; b) Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità; e) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie »
(1822);

COMMISSIONI

il senatore Gerini sui disegni di legge:
« Concessione di un contributo straordinario
di lire 1.000.000 a favore del Comitato italiano
per lo studio dei problemi della popolazione »
(1862) e : « Concessione di un contributo straordinario di lire 30.000.000, a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero
(LE.CE.) per il secondo semestre dell'esercizio 1950-51 » (1870).

DIPESA (4a)
10 OTTOBRE 1951. — Presidenza
del Vice Presidente CERICA.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
difesa Jannuzzi.
In sede deliberante, la Commissione approva, su relazione del senatore Gasparotto e dopo
un intervento del sottosegretario Jannuzzi, il
disegno di legge : « Concessione di un contributo straordinario di lire 4 milioni alla Casa militare per i veterani delle guerre nazionali »
(1027-5), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
La Commissione inizia poi la discussione del
disegno di legge : « Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei
reggimenti alpini e di artiglieria da montagna
dal regio decreto legge 4 settembre 1925, numero 1644 » (1716), già approvato dalla Camera dei deputati. Parlano il Presidente, il relatore Varaldo e il sottosegretario Jannuzzi. Il
seguito della discussione è rinviato ad altra
riunione.
MERCOLEDÌ
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È poi approvato, su relazione del senatore
Beltrand e dopo un intervento del sottosegretario Jannuzzi, il disegno di legge : « Misura
dell'ammenda per i militari in congedo che
contravvengano agli obblighi sulle chiamate di
controllo e sulle dichiarazioni di residenza »
(1837).
È anche approvato, sempre su relazione del
senatore Beltrand e dopo un intervento del sottosegretario Jannuzzi, il disegno di legge :
« Devoluzione all'assistenza degli orfani . dei
militari decorati al valor militare delie pensioni e dei soprassoldi annessi alle decorazioni
dell'ordine militare d'Italia e alle medaglie al
valor militare concesse alle insegne di unità,
esistenti o disciolte, dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica» (1814).
Sono infinite nominati i seguenti relatori :
il senatore Martini sul disegno di legge :
« Norme sul trattamento economico delle suore
addette agli stabilimenti sanitari militari ed
agli ospedali convenzionati» (1742);
il senatore Caldera sul disegno di legge :
« Concessione del distintivo d'onore di mutilato
di guerra ai cittadini italiani che nel 1914
hanno combattuto in Francia nelle fide garibaldine » (1750);
il senatore Cadorna sul disegno di legge :
« Valutazione degli ufficiai* dell'Esercito che
anteriormente all'8 settembre 1943 hanno
acquistato titolo ad essere presi in esame ai fini
del trasferimento dai disciolti Corpo e Servizio
di stato maggiore » (1759).

FINANZE E TESORO (5a)
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1951. — Presidenza
del Presidente PARATORE,
Interviene il Sottosegretario di Stato per le
finanze Castelli.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Sospensione fino al 20 ottobre 1951 dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 22 del testo unico approvato
con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573,
relativo alla dichiarazione unica dei redditi »
(1917), d'iniziativa dei senatori Paratore ed
altri. Intervengono nel dibattito, dopo una breve esposizione del Presidente, i senatori Fortunati, Ricci Federico, Lanzetta, Tome, Ottani,
Marconcini, Ruggeri e Sanna Randaccio. La
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Commissione approva all'unanimità il disegno
eli legge sostituendo alla data del 20 ottobre
quella del 27 ottobre, in accoglimento della
proposta formulata da diversi oratori.
La Commissione inizia poi la discussione del
disegno di legge : « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951 » (1853),
sul quale riferisce il senatore Tafuri. Prendono parte alla discussione il sottosegretario
Castelli, il relatore ed i senatori Fortunati,
Ruggeri, liberti, e Cosattini. Il seguito della discussione è rinviato ad altra riunione.
In sede referente, il senatore Sanna Randaccio riferisce sul disegno di legge : « Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della « Cassa per opere
straordinarie di pubblico interesse nell'Italia
meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) »
(1785), sul quale poi prendono la parola i senatori Fortunati, Lodato, Uberti e Tome. Il
seguito dell'esame è rinviato ad altra riunione.
COMMISSIONE SPECIALE
PER LA RATIFICA DI DECRETI
LEGISLATIVI
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1951. — Presidenza
el Presidente SALOMONE.
Intervengono i Sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio Lucifredi e per la difesa Jannuzzi.
In scie deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : «Ratifica, con modificazioni,
del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731,
concernente gli organici transitori degli ufficiali dell'Aeronautica » (1765), già approvato
dalla Camera dei deputati. LTdita la relazione
del senatore Cerica e dopo interventi del Presidente, del sottosegretario Jannuzzi e dei senatori Gina, De Luca, Varaldo, Jannelli e Rizzo
Domenico, è approvato il provvedimento di
semplice ratifica, mentre sono respinte le modificazioni al decreto legislativo introdotte dalla Camera dei deputati.
La Commissione prosegue quindi la discussione del disegno di legge : « Ratifica del decreto
legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente
aggiornamento del trattamento economico dei
dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli
enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto
pubblico; e diniego di ratifica del decreto legi-
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slativo 19 ottobre 1947, n. 1262, concernente
modificazioni agli articoli 10 e 11 del decreto
legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente
l'aggiornamento del trattamento economico dei
dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli
enti locali ed , in genere, dagli enti di diritto
pubblico » (1780), già approvato dalla Camera
dei deputati : parlano il sottosegretario Lucifredi e i senatori Pezzini e De Luca, dopo di
che il disegno di legge è approvato.
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME
DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE
PROVVEDIMENTI PER NAPOLI (1518)
MERCOLEDÌ

10 OTTOBRE 1951. — Presidenza

del Presidente PORZIO.
La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Porzio e
Labriola.
Dopo interventi del Presidente e dei senatori
Palermo, Persico, Macrelli, Genco e Pezzullo,
è approvato il testo dell'articolo 11 con un emendamento proposto dal senatore Persico,
per il quale nei territori ai quali si applicano
le agevolazioni previste in detto articolo sono
compresi i circondari già appartenenti alla
provincia di Caserta e ora aggregati a quelle di
Fresinone e Latina. Sono approvati senza modificazioni gli articoli 12 e 13.
La discussione degli articoli 10 e 14 è invece
rinviata per un esame più approfondito delle
relative questioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSION!
7a Commissione permanente
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Giovedì 11 ottobre 1951, ore 9,80,
Venei dì 12 ottobre 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
Deputato FABRIANJ. — Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case agli impiegati
dello Stato (I.N.C.I.S.) a concedere alloggi
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disponibili in compenso delle nuove costruzioni previste dalla legge 2 luglio 1949,
n. 408 (1755) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
IL Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (1786).
2. Autorizzazione al Ministero dei lavori
pubblici a costruire, con i fondi della legge
29 dicembre 1948, n. 1521, un edificio, da
adibire a preventorio e colonia estiva per
bambini gracili di famiglie bisognose in Marina di Massa (1833).
3. Abrogazione del divieto di transito sulla strada statale n. 35, disposto con l'articolo 3 del regio decreto 16 dicembre 1925,
n. 2371, per gli autocarri di portata superiore a 20 quintali (1834).
4. Proroga del termine per le occupazioni
dei terreni adibiti a cimiteri di guerra alleati in Italia (1878) (Approvato dalla Camera dei deputati).
5. Autorizzazione della spesa di lire 700
milioni per interventi di pronto soccorso in
caso di pubblica calamità (1880) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
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.
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 Adaniello Stelvio » (1552).
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IL Discussione dei seguenti disegni di legge :

Ca Commissione permanente

(Agricoltura e alimentazione)

1. Modifica dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910 (1890) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

Giovedì 11 ottobre 1951, ore 9.
In sede deliberante
I. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Ammasso volontario dei prodotti agricoli. Agevolazioni fiscali (1832).
2. Modificazioni agli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114,
ratificato con la legge 22 marzo 1950, n, 144,
concernente la formazione della piccola proprietà contadina (1831).
3. Tutela delle denominazioni di origine
e tipiche dei formaggi (1874).
IL Seguito della discussione del disegno di
legge :
— Provvedimenti in favore
dell'Associazione forestale italiana (1411).
PIEMONTE.

In sede referente
Seguito dell'esame dei disegni di legge :
1. 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).
2. Norme di riforma dei contratti agrari
(1403) (Approvato dalla Camera dei deputati).
9a Commissione permanente
(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)
Giovedì 11 ottobre 1951, ore 9.
Comunicazioni del Presidente.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di legge :
1. Tariffa
(1773).

professionale

degli
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attuari

2. Concessione di un contributo straordinario di lire dieci milioni a favore dell'Ente
autonomo « Fiera delle attività economiche
siciliane» di Messina (1891) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Concessione all'Ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in
Napoli, di un contributo straordinario di lire
9.000.000 per il primo semestre dell'esercizio finanziario 1949-50 (1909) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
In sede consultiva
Parere sui seguenti disegni di legge :
1. BENEDETTI Luigi ed altri. — Istituzione
dell'Ente « Parco nazionale Brenta Adamelio
Stelvio» (1552).
2. Autorizzazione all'emissione di obbligazioni I.R.I.-Sider garantite dallo Stato
(1798).
3. Ratifica ed esecuzione degli accordi italosvizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950
(1823).
4. Ratifica ed esecuzione dello scambio di
Note firmato a Parigi il 7 febbraio 1951 concernente alcune modifiche all'Accordo italiofrancese in materia di proprietà industriale,
firmato a Roma il 29 maggio 1948 (1860).
5. Tutela delle denominazioni di origine e
tipiche dei formaggi (1874).
6. Tutela delle denominazioni di origine e
di provenienza dei vini (1875).
7. Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Parigi il 18
aprile 1951 :
a) Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi ;
b) Protocollo sui privilegi e le immunità
della Comunità;
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e) Protocollo sullo Statuto della Corte di
Giustizia ;
d) Protocollo sulle relazioni con il Consi- -,
glio d'Europa;
|
e) Convenzione relativa alle disposizioni
transitorie (1822).

IO* Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Giovedì 11 ottobre 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Bosi ed altri, — Tutela fisica ed economica delie lavoratrici madri, familiari dei
coloni e mezzadri (1632).
2. CASO. — Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 settembre 1947, n. 403, in materia di
conservazione del posto di lavoro ai lavoratori chiamati alle armi (1687).

|
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3. Miglioramento delle postazioni economiche nell'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali (1743).
4. Riordinamento delle norme relative alla
decorazione della « Stella al merito del lavoro » (1762).
5. SACCO ed altri. — Trasformazione e fusione delle società cooperative (1825).
6. Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di
assicurazione e di capitalizzazione (1827)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
7. Interpretazione autentica dell'articolo 30
della legge 26 aprile 1934, n. 653, relativa
alla definizione del periodo di lavoro notturno vietato alle donne e agli adolescenti
(1864).
8. BERGMANN. — Ordinamento dell'apprendistato (1883).

Licenziato per la stampa alle ore 1 delV 11-10-1951.

