686° e 687° Resoconto sommario

— 23 —

LAVORI DELLE

FINANZE E TESORO (5a)
GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente PARATORE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per le
finanze Castelli.
In sede deliberante, la Commissione, udita
la relazione del senatore Pontremoli e dopo interventi dei senatori Ruggeri, Lodato e Bosco
e del sottosegretario Castelli, approva il disegno di legge : « Sistemazione del credito agrario
nella regione ligure » (1778), già approvato
dalla Camera dei deputati, con la soppressione
dell'articolo 2.
Dopo ampia discussione viene quindi approvato il disegno di legge d'iniziativa del deputato Ceccherini : « Firma dei tipi di frazionamento catastale» (1760), già approvato dalla
Camera dei deputati, sul quale riferisce il senatore Tafuri e parlano il sottosegretario Castelli e i senatori Valmarana, Tome, Fortunati, Lodato, Mott, Armato e Marconcini.
Senza discussione è approvato il disegno
di legge : « Conservazione di alcune particolari
indennità agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi della guardia di finanza,
delle guardie di pubblica sicurezza e degli
agenti di custodia, durante il ricovero in luoghi
di cura e la licenza di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio o per causa
di servizio » (1802), già approvato dalla Camera dei deputati.
La Commissione discute ed approva quindi
i disegni di legge : « Aumento del limite di
somma previsto per l'emissione degli ordini di
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accreditamento per la restituzione di imposte
e tasse indebitamente percette e di diritti su
prodotti che si esportano » (1821), sul quale
riferisce il senatore Mott ed interloquiscono
il sottosegretario Castelli ed il senatore Bosco ;
« Composizione della Commissione centrale di
avanzamento per gli ufficiali della Guardia
di finanza » (1879), già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale riferisce il senatore Braccesi e parla il senatore Ricci Federico, e : « Aumento dello stanziamento previsto
dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1949,
n. 993, sulla delegazione al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali » (1881), già approvato dalla Camera
dei deputati, sul quale riferisce il senatore
Mott e parlano il Presidente e i senatori Ricci
Federico e Ruggeri.

LAVOE1 PUBBLICI,

TEASPOETI,

P O S T E E M A E I N A M E E C A N T I L E (7 a )
GIOVEDÌ

11 OTTOBRE 1951. — Presidenza del

Presidente CORBELLINI.
In sede referente, la Commissione esamina
preliminarmente il disegno di legge : « Stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 », attualmente in
discussione presso la Camera dei deputati.
Riferisce il senatore Canevari : sulla sua esposizione si svolge un'ampia discussione alla quale partecipano i senatori Cappellini, Toselli,
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Voccoli, Tommasini, Genco, Borromeo, Franza, Buizza, Tissi, Martini, Trojano e il Presidente Corbellini.
Sono infine nominati i seguenti relatori :
il senatore Tommasini sul disegno di legge : « Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni al Provveditorato al
porto di Venezia» (1895);
il senatore Ricci Mosè sul disegno di legge : « Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni all'Ente autonomo del
porto di Napoli» (1896);
il senatore Vaccaro sul disegno di legge:
« Modificazioni all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1942, n. 1408, concernente la ripartizione dell'aggio per vendita di marche per le
assicurazioni » (1897).

AGRICOLTURA (8a)
GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente SALOMONE.
Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste Fanfani.
In sede deliberante, la Commissione, udita
la relazione del senatore Guarienti e dopo interventi del ministro Fanfani e dei senatori
Tartufoli, Carelli, Spezzano, Mancinelli, Carbonari, Braschi e Piemonte, approva il disegno di legge : « Ammasso volontario dei prodotti agricoli. Agevolazioni fiscali » (1832).
La Commissione discute quindi il disegno
di legge : « 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). Parlano il relatore
Piemonte, il ministro Fanfani e i senatori
Mancinelli, Medici, Di Rocco, Conti e Carelli.
Il disegno di legge è infine approvato con lievi
emendamenti.

INDUSTRIA E COMMERCIO (9a)
GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Vice Presidente LONGONI.
In sede deliberante, la Commissione riprende la discussione del disegno di legge : « Tariffa professionale degli attuari » (1773). Par-
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la il relatore Jannaocone, quindi, dopo brevi
interventi del Presidente e dei senatori De
Luca e Gina, il seguito della discussione è rinviato.
In sede consultiva, la Commissione inizia
Tesarne del disegno di legge : « Istituzione dell'Ente " Parco nazionale Brenta Adamello Stelvio " » (1552), di iniziativa dei senatori Benedetti Luigi ed altri, per il parere alla 8a Commissione (Agricoltura). Parlano l'estensore del
parere Tartufoli ed i senatori Guglielmone,
Giua, Castagno, Falck, Caron, Sartori, Ghidetti
e De Luca. Quindi la Commissione esprime parere contrario al disegno di legge.
Successivamente la Commissione esamina il
disegno di legge : « Autorizzazione all'emissione di obbligazioni I.R.I.-Sider garantite dallo Stato » (1798), per il parere alla 5a Commissione (Finanze e tesoro). Parlano l'estensore del parere Ziino ed i senatori Guglielmone e Giua, quindi la Commissione, accogliendo la proposta del relatore, esprime parere favorevole sul disegno di legge.
Vengono infine nominati i seguenti relatori :
il senatore De Luca sul disegno di legge :
« Modifica dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910» (1890);
il senatore Ziino sul disegno di legge :
« Concessione di un contributo straordinario
di lire 10 milioni a favore dell'Ente autonomo
" Fiera delle attività economiche siciliane " di
Messina» (1891);
il senatore De Gasperis $ul disegno di legge : « Concessione all'Ente " Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ", in Napoli, di un contributo straordinario di lire nove
milioni per il primo semestre dell'esercizio finanziario 1949-50 » (1909).

LAVORO (10a)
GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente MACRELLI.
La Commissione nomina i seguenti relatori :
il senatore Piscitelli sul disegno di legge
di iniziativa dei senatori Sinforiani ed altri :
« Liquidazione delle indennità di impiego e di
lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per
eventi di guerra o connessi allo stato di
guerra » (1204);
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il senatore Bo sul disegno di legge di iniziativa dei senatori Sacco ed altri : « Trasformazione e fusione delle società cooperative »
(1825);
il senatore Zane sul disegno di legge :
« 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);
il senatore Vigiani sul disegno di legge :
« Interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, relativa alla
definizione del periodo di lavoro notturno vietato alle donne e agli adolescenti» (1864);
il senatore Grava sul disegno di legge di
iniziativa del senatore Bergmann : « Ordinamento dell'apprendistato» (1883).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno
1952 (1921) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
II. Esame del disegno di legge :
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi : a) Convenzione d'unione di Parigi del
20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il
14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno
1911, all'Aja il 6 novembre 1925, ed a Londra il 2 giugno 1934; b) Accordo di Madrid
del'14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica
o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14
dicembre 1900, a Washington il 2 giugno
1911, all'Aja il 6 novembre 1925, ed a Londra il 2 giugno 1934 (1672) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

3 a Commissione permanente

4K Commissione permanente

(Affari esteri e colonie)

(Difesa)

Venerdì 12 ottobre 1951,, ore 9.

Venerdì 12 ottobre 1951, ore 16.

In sede deliberante

In sede deliberante

Discussione dei seguenti disegni di legge :

I. Seguito della discussione del disegno di legge :

1. Concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000 a favore del Comitato
italiano per lo -studio dei problemi della popolazione (1862).

Adeguamento del soprassoldo concesso agli
ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio
decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644
(1716) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Concessione di un contributo straordinario di lire 30.000.000 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero
(I.R.C.E.) per il secondo semestre dell'esercizio 1950-51 (1870).

IL Discussione dei seguenti disegni di legge :

I. Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge :

1. CARRARA. — Norma interpretativa autentica del decreto legislativo 20 gennaio
1948, n. 45, articolo 3, comma a) e articolo 7,
che soppresse il ruolo degli ufficiali del Servizio tecnico del Genio (1811).

1. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno
1952 (1920) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

2. Modifica al regio decreto 7 aprile 1942,
n. 353, riguardante l'aumento di due posti
di Ispettore generale nel ruolo dei personali
civili del Ministero della difesa (Aeronautica)
(1812).

In sede referente

I
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3. Indennità di servizio serale e notturno
e indennità professionale per il personale
civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenenti a determinate categorie (1813).
4. Concessione di un contributo straordinario di lire 14 milioni a favore del Collegio professionale marittimo « Caracciolo »
(1838).
5. Norme sul trattamento economico delle
suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati (1742)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
6. Concessione del distintivo d'onore di mutilato di guerra ai cittadini italiani che nel
1914 hanno combattuto in Francia nelle file
garibaldine (1750).
7. Valutazione degli ufficiali dell'Esercito,
che anteriormente all'8 settembre 1943 han-
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no acquistato titolo ad essere presi in esame ai fini del trasferimento dai disciolti
Corpo e Servizio di stato maggiore (1759)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1279).
IL Esame preliminare del disegno di legge :
Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario
da] 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

Licenziato per la stampa alle ore 1 del 12-10-1951.

