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DELLE

PRESIDENZA E INTERNO (l a )
MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1951. — Presidenza
del Presidente TUPINI.
interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Bubbio.
In sede deliberante, la Commissione approva
senza discussione, su relazione del Presidente,
i seguenti disegni di legge : « Stanziamento
di lire un miliardo per il Fondo nazionale di
soccorso invernale » ~(194:&-Urgenza) e: « Concessione all'Istituto centrale di statistica di
un contributo straordinario di lire 175.825.000
per l'esercizio finanziario 1951-52 » (1947).
Successivamente la Commissione procede
alla votazione finale dei seguenti disegni di
legge : « Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, di un contributo ordinario di lire 375 milioni annui a favore
dell'Ente nazionale sordomuti, da destinarsi
all'assistenza dei sordomuti, e di un contributo
ordinario di funzionamento di lire 25 milioni,
a decorrere dallo stesso esercizio » (1644),
d'iniziativa dei senatori Varriale ed altri :
« Erogazione da parte dello Stato della somma
di lire un miliardo per far fronte alle anticipazioni, recuperabili a carico dei 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), già approvato dalla Camera dei
deputati ; « Concessione di un contributo straordinario di lire 1.300 milioni a pareggio del
bilancio della Cassa sovvenzioni antincendi per
l'anno 1950 » (1893), già approvato dalla Ca-
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mera dei deputati e : « Assegnazione di un
contributo annuo per l'assistenza sanitaria,
protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio militare o civile » (1927),
già approvato dalla Camera dei deputati. I
quattro disegni di legge sono approvati.

FINANZE E TESORO (5a)
MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1951. — Presidenza
del Presidente PARATORE.
In sede deliberante, ila Commissione discute
e approva il disegno di legge : « Autorizzazione
alla Cassa depositi e prestiti a concedere al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
— azienda di Stato per i servizi telefonici —
mutui fino all'ammontare di 30 miliardi »
(1907), già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale riferisce il senatore Mott e parlano il Presidente ed i senatori Fortunati, Bertone e Valmarana.
La Commissione discute pòi il disegno di
legge : « 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
milioni» (1820); udita la relazione del senatore Marconcini, parlano i senatori Fortunati,
Lanzetta, Buggeri e Bosco. Il disegno di legge
è quindi approvato.
Successivamente viene approvato senza discussione, ®u relazione del senatore Braccesi,
il disegno di legge: « Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno
1951, nn. 465 e 466, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 19 novembre 1923,
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ii. 2440, sulla contabilità generale dello Stato,
con i quali sono autorizzati prelevamenti dal
fondo di riserva per le spese impreviste dello
esercizio finanziario 1950-51 pel complessivo
importo di lire 460.680.000 » (1836).
La Commissione inizia quindi la discussione
del disegno di legge : « Concessione all'Ente
autonomo Esposizione Universale di Roma di
un contributo di lire 91.500.000, per l'esercizio
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finanziario 1959-51, da destinare alle opere per
i servizi amministrativi e di vigilanza » (1817),
sul quale riferisce il senatore Marconcini. Dopo interventi dei senatori Bosco, Bertone, Fortunati, Lanzetta e Buggeri, il seguito della discussione è rinviato*.
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