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DIFESA (4a)
MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1951. — Presidenza
del Presidente CASATI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
la difesa Jannuzzi.
In sede deliberante, la Commissione approva,
su relazione del senatore Casardi e dopo interventi dei senatori Cadorna e Palermo, il
disegno di legge : «Valutazione degli ufficiali
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).
La Commissione passa poi al seguito della
discussione del disegno di legge : « Trasferimento o nomina nel Corpo delle armi navali
di ufficiali del Corpo dello stato maggiore »
(1133). Parlano il relatore Gemmi, il sottosegretario Jannuzzi e i senatori Cerica, Gasarci, Varaldo e Cadorna; il disegno di legge
è quindi approvato.
La Commissione prosegue inoltre Tesarne del
disegno di legge d'iniziativa del senatore Carrara : « Norma interpretativa autentica dei! 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). Parlano il relatore Cerica, il
sottosegretario Jannuzzi e il senatore Palermo ;
il disegno di legge è poi approvato.
Sono infine nominati i seguenti relatori :

il senatore Gasparotto sul disegno di legge : « Norme sulle indennità di spostamento
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e di aeromanovra per il personale dell' Aeronautica » (1871);
e i senatori Salvi e Vaccaro rispettivamente estensori del parere sui disegni di legge :
« Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità
^Difesa civile)» (1790) e: «Abrogazione del
regio decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1738, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937,
n. 2483, relativo alla disciplina dell'esecuzione
in Italia delle sentenze pronunciate da tribunai militari stranieri nei confronti di sudditi
italiani» (1804).

LAVORO (10a)
MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1951. — Presidenza
del Viete Presidente PEZZINI.
Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Rubinacci.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge : « Previdenza e assistenza dei giornalisti» (1911):
parlano il ministro Rubinacci, i senatori Bitossi, Platone, Venditti, Salvagiani, Adinolfi,
D'Aragona e Monaldi e il relatore Sacco. Il
disegno di legge è quindi approvato in un
testo emendato proposto dal relatore.
La Commissione passa quindi alla discussione degli articoli del disegno di legge : « Miglioramento delle prestazioni economiche nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali » (1743). All'ampio
dibattito prendono parte il relatore Braccesi,
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il ministro Rubinacci e i senatori Farina, Bitossi, Bei Adele, Monaldi, Salvagiani, Zane, j
CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
Palumbo Giuseppina, Barbareschi, Tambarin
e D'Aragona. Il seguito della discussione è
quindi rinviato a una prossima riunione, per
l a Commissione permanente
sottoporre gli emendamenti presentati al pa(Affari della Presidenza del Consiglio
rere della 5a Comissione (Finanze e tesoro), a
e dell'interno)
termini dell'ultimo comma dell'articolo 72 del
Regolamento.
Mercoledì SI ottobre 1951, ore 10.
Successivamente la Commissione nomina i
seguenti relatori :
In sede deliberante
il senatore Grava sul disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Di Vittorio, Storchi
Discussione dei seguenti disegni di legge :
ed altri : « Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi
1. Stanziamento di lire 1 miliardo per il
domestici familiari» (1933);
« Fondo nazionale di soccorso invernale »
il senatore Sacco sul disegno di legge
(1M6-Urgenza).
d'iniziativa dei deputati Tremelloni ed altri :
2. Concessione all'Istituto centrale di sta,« Per una relazione annua al Parlamento sultistica
di un contributo straordinario di lil'occupazione e la disoccupazione » (1941).
re 175.825.000 per l'esercizio finanziario
Inoltre il senatore Bracceisi è incaricato di
1951-52 (1947).
preparare il parere, per la 5a Commissione
(Finanze e tesoro), sul disegno di legge d'iniziativa, dei senatori Musolino e Fiore : « Abro- Votazione finale dei seguenti disegni di legge :
gazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12
1. VARRIALE ed altri. — Assegnazione, a
del decreto-legge 23 novembre 1923, n. 2480,
decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52,
e del penultimo comma dell'articolo 13 della
di un contributo ordinario di lire 375 milegge 18 novembre 1920, n. 1626, riguardante
lioni annui a favore dell'Ente nazionale sorla riversibilità di pensione agli orfani magdomuti, da destinarsi all'assistenza dei sorgiorenni inabili a qualsiasi lavoro » (1949).
domuti, e di un contributo ordinario di funzionamento di lire 25 milioni, a decorrere
dallo stesso esercizio (1644).
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME
2. Erogazione da parte dello Stato della
DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE
somma di lire un.miliardo per far fronte
PROVVEDIMENTI PER NAPOLI (1518)
alle anticipazioni, recuperabili a carico dei
30 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 Merlin Angelina, Menghi,, Adinolfì, Labriola, Venditti, Pezzullo, Palermo e Jannelli,
sono approvati : l'articolo 19, con un emendamento formale; l'articolo 20, eccettuata la lettera e), e l'articolo 21. L'esame della lettera e)
dell'articolo 20 e dell'articolo 22 è rinviato
alla prossima riunione.
MARTEDÌ

comuni, a favore degli ospedali civili, gestiti
da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riconosciute ai sensi della legge
17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni (1892) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
3. Concessione di un contributo straordinario di lire 1300 milioni a pareggio del bilancio della Cassa sovvenzioni anticendi per
l'anno 1950 (1893) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
4. Assegnazione di un contributo annuo
per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospe-
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daliera dei mutilati ed invalidi per servizio
militare o civile (1927) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
I. Seguito dell'esame dei disegni di legge :
1. TERRACINI. — Rilascio dei passaporti
(1008).
2. Rilascio dei passaporti per
(1612-Urgenza).

l'estero

II. Esame del disegno di legge :
Modificazioni al testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti (1819).
5 a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Mercoledì SI ottobre 1951, ore 9.
In sed,e deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1, Autorizzazione alla Cassa depositi e
prestiti a concedere al Ministero delle poste
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e delle telecomunicazioni — Azienda di Stato
per i servizi telefonici — mutui fino all'ammontare di 30 miliardi (1907) (Approvato
doglia Camera dei deputati).
2. Concessione all'Ente Nazionale per la
distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.
S.I.) di un contributo a carico dello Stato di
lire 210.000.000 (1820).
3. Concessione all'Ente autonomo Esposizione Universale di Roma di un contributo
di lire 91.500.000, per l'esercizio finanziario
1950-51, da destinare alle opere per i servizi
amministrativi e di vigilanza (1817).
4. Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, numeri 465 e 466, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 19 novembre 1923,
n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato,
con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste
dell'esercizio finanziario 1950-51 pel complessivo importo di lire 460.680.000 (1436).

Licenziato per la stampa alle ore 23.

