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LAVORI

—

DELLE

ESTERI (3a)
13 DICEMBRE 1951. — Presidenza del
Vice Presidente GALLETTO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri Taviani.
In sed,e deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Riforma della carriera
diplomatica » (900-i?), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Dopo la relazione Ae\ Vice Presidente Galletto,
in sostituzione del Presidente Jacini assente,
la Commissione approva le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati agli articoli 3, 10, 11, 13 e 14. Iniziata la discussione
dell'articolo 17, dopo interventi del relatore,
del sottosegretario Taviani e dei senatori Grisolia, Lucifero, Schiavone, Reale Eugenio,
Cingolani, Bosco, Carboni, Carrara, Cernili
Irelli e Sauna Randaccio, il disegno di legge,
su richiesta di oltre un quinto della Commissione, e rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.
In sede referente, la Commissione approva
le seguenti relazioni :
del senatore Carboni sul disegno di legge :
« Approvazione ed esecuzione dell' Accordo tra
l'Italia e l'Egitto per lo stabilimento dei servizi aerei regolati tra i loro rispettivi territori ed oltre, concluso al Cairo il 25 maggio
1950» (1855);
del senatore Ciasca sul disegno di legge :
« Ratifica ed esecuzione degli accordi italosvizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950 »
(1823);
del senatore Cerulli Irelli sul disegno di
legge : « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
italo-franco-belga in materia di assicurazioni
sociali, firmato a Parigi il 19 gennaio 1951 »
(1859);
GIOVEDÌ
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del senatore Galletto sui disegni di- legge :
« Approvazione ed esecuzione del Protocollo
concernente il regime doganale tra l'Italia e
la Bulgaria e relativo scambio di Note, conclusi a Sofìa il 19 dicembre 1950» (1856) e:
« Ratifica ed esecuzione del Protocollo italodanese firmato a Copenaghen il 1° luglio 1950,
relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali
appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi » (2012).
La Commissione dà infine mandato di fiducia, per la stesura delle relazioni scritte da
presentare all'Assembblea :
« al senatore Bosco per il 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);
al senatore Carboni per il disegno di legge :
« Approvazione ed esecuzione del Protocollo
concernente il regime doganale fra l'Italia e
l'Ungheria, concluso a Budapest il 28 marzo
1950» (1793);
al senatore Carrara per il disegno di legge :
« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la creazione di una unione europea di pagamenti e del Protocollo concernente
la sua applicazione provvisoria, firmati a Parigi il 19 settembre 1950» (1857);
al senatore Pasquini per il disegno di legge :
« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo re-
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lativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzione 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 I'll marzo 1950» (1863);
al senatore Cerini per il disegno di legge :
« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale e scambio di Note, fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti messicani, concluso a
Città del Messico il 15 settembre 1949 » (1955).

FINANZE E TESORO (5a)
GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente PARATORE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per le
finanze Castelli.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione dal disegno di legge : « Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla
Società Officine Aeronavali di Venezia, per il
prezzo di lire 20.000.000 un suolo sito in San
Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di
metri quadrati 42.091, ed i resti dei fabbricati
ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale Società e da questa utilizzato per
la costruzione di uno stabilimento industriale »
(1954): riferisce il senatore Tome; parlano
quindi il Presidente, il sottosegretario Castelli e i senatori Bertone, Uberti, Valmarana,
Ricci Federico, Ziino, Ruggeri e Cosattini. Il
disegno di legge è approvato con un emendamento aggiuntivo, nel quale si stabilisce un
vincolo di destinazione industriale dell'immobile per dieci anni.
Viene ripresa quindi la discussione del disegno di legge : « Proroga al 31 dicembre 1952
degli appalti delle imposte di consumo con scadenza anteriore » (1989). Dopo interventi del
sottosegretario Castelli e dei (Senatori Ruggeri,
Cosattini, Tafuri, Ziino, Tome e Fortunati, il
disegno di legge è approvato con un emendamento aggiuntivo, per il quale vengono esclusi
dalla proroga i Comuni che assumono la gestione diretta dell'esazione delle imposte di
consumo.

18 Dicembre 1951

Viene poi discusso il (disegno di legge : « Aumento del limite massimo per la prestazione
delle cauzioni degli appaltatori delle'imposte di
consumo mediante polizza fidejussoria o mediante fidejussione bancaria » (1995), sul quale riferisce il senatore Uberti e parlano il Presidente, il sottosegretario 'Castelli e i senatori
Ricci Federico, Ruggeri, Tome, Fortunati e
Tafuri. Il disegno di legge è successivamente
approvato.
La Commissione approva quindi, con un
emendamento all'articolo 4, ili disegno di legge : « Modificazione alla legge sui censimenti
del 2 aprile 1951, n. 291 » (1962), d'iniziativa
del senatore Fortunati, sul quale riferisce il
Presidente e parlano il proponente e i senatori Uberti, Ricci Federico, Ziino e Bertone,
Viene infine approvato con emendamenti il
disegno di legge d'iniziativa del senatore Braschi : « Agevolazioni fiscali agli olii pesanti destinati all'agricoltura (Diesel-Olio) » (1774),
sul quale riferisce il senatore Ottani e parlano il sottosegretario Castelli ed il senatore
Bertone.
LAVOEI PUBBLICI,

TRASPORTI,

P O S T E E M A R I N A M E R C A N T I L E (7 a )
GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1951. — Presidenza del
Presidente CORBELLINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici Caimangi.
In sede deliberante, la Commissione approva,
su relazione del senatore Genco e dopo interventi del sottosegretario Camangi e dei senatori Meacci e Franza, il disegno di legge :
« Contributo di lire 260 milioni all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la gestione
degli acquedotti lucani » (2018), già approvato
dall$ Camera dei deputati.^
È poi approvato, su relazione dei senatore
Borromeo e dopo interventi dei senatori Martini e Tommasini, il disegno di legge : « Benefici ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo e loro aventi causa » (2016).
La Commissione discute inoltre il disegno
di legge : « Modifiche alla misura dell'indennità giornaliera di reggenza per gli incaricati
marittimi e delegati di spiaggia » (2028), già
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approvato dalla Camera dei deputati. Riferisce
il senatore Borromeo ; parlano quindi i senatori
Meacci e Tommasini. Il disegno di legge è approvato con un emendamento, per il quale, all'articolo 1 sono aggiunte le parole : « a decorrere dal 1° luglio 1950 ».
Sono infine nominati i seguenti relatori :
il senatore Tommasini sul disegno di legge : « Proroga della legge 10 agosto 1950,
n. 724, sui miglioramenti delle pensioni della
gente di mare » (2029) ;
il senatore Borromeo sul disegno di legge :
« Modificazioni al regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, concernente provvedimenti
relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità» (2031);
di senatore Canevari sul disegno di legge :
« Modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui
alla legge 15 luglio 1950, n. 576, che aplprova
lo stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51 »
(2033).

AGRICOLTURA (8a)
GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente SALOMONE.
Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste Fanfani.
In sede referente, la Commissione prosegue
Tesarne del disegno di legge : « Norme di riforma dei contratti agrari » (1403), già approvato dalla Camera dei deputati.
Parlano i senatori Spezzano, Milillo, Carelli,
Braschi, Oggiano, Bosi, Lanzara, Angelini Nicola, Conti, Menghi, Rocco, Di Rocco, Guarienti, Ristori, Fantuzzi, Fabbri, Canevari,
il Presidente relatore e il ministro Fanfani.
Viene approvato un nuovo articolo I-ter,
proposto dal relatore, che unifica la materia
regolata negli articoli 11, 26, 46 e 73 dell
testo approvato dalla Camera dei deputati.
Secondo il nuovo articolo, la disdetta deve essere notificata all'interessato almeno un anno
prima della scadenza del contratto; l'esecuzione della disdetta per fine contratto non
può avere luogo, anche quando sia stata convalidata, prima della fine dell'annata agraria
in corso al momento della convalida.
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È invece respinto un comma aggiuntivo proposto dal senatore Spezzano.
Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima riunione.

LAVORO (10a)
GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1951.
del Presidente MACRELLI.

Presidenza

Interviene il Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale Murdaca.
In sede deliberante, la Commissione approva,
su relazione del senatore Monaldi e dopo interventi dei senatori Barbareschi, Farina,
Braccesi e del sottosegretario Murdaca, il disegno di legge : « Concessione di prestiti a
breve scadenza agli impiegati statali assistiti
dall'E.N.P.A.S. e sostituzione dell'articolo 29
della legge 19 gennaio 1942, n. 22 e successive modificazioni » (1965), già approvato dalla
Camera der deputati.
Viene successivamente ripresa la discussione
del disegno di legge .d'iniziativa dei deputati
Di Vittorio, Storchi ed altri : « Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici familiari »
(4933), approvato dalla Camera dei deputati.
Prendono la parola il Presidente, il relatore
Grava, i senatori Salvagiani, Monaldi, Venditti,
Farina, Bitossi, Angelini Cesare, Pezzini e il
sottosegretario Murdaca. Il disegno di legge
è quindi interamente approvato, ad eccezione
dell'articolo 11 che viene soppresso.
In sede consultiva, la Commissione esamina,
per il parere alla 5a Commissione (Finanze e
tesoro), il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Musolino e Fiore : « Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del decretolegge 23 novembre 1923, n. 2480, e del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1920, n. 1626, riguardante la riversibilità di pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro » (1949). Parlano i senatori Braccesi, Palumbo Giuseppina, Farina,
Salvagiani, Pezzini, D'Aragona e Monaldi. La
Commissione esprime quindi, sul disegno di
legge, parére di massima favorevole e incarica
il senatore Braccesi della sua definitiva redazione.
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CONVOCAZIONE Dì COMMISSIONI
4 l Commissione permanente

(Difesa)

bre 1947, n. 940, e della legge 28 luglio 1949,
n. 931, concernenti la maggiorazione dei sussidi per ia ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908
e il 1936 (1904).
2. Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni (244-C)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Venerdì 1U dicembre 1951, ore 11.
In sede referente

II. Discussione dei segueiiti disegni di legge :

Seguito dell'esame del disegno di legge :
Stato degli ufficiali dell'Esercito,
Marina e dell'Aeronautica (1279).
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della

In sede deliberante
Discussione del disegno di legge :
Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio
permanente (1530-B) {Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
In sede consultiva
Parere sui seguenti disegni di legge :
1. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Abrogazione del regio decreto-legge 6
agosto 1937, n. 1736, convertito in legge con
la legge 23 dicembre 1937, n. 2483, relativo
alla disciplina dell'esecuzione in Italia delle
sentenze pronunciate da tribunali militari
stranieri nei confronti di sudditi italiani
(1804) (Approvato dalla Camera dei deputati).
7 a Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Venerdì li dicembre 1951, ore 10.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei disegni di legge :
1. Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settem-

1. Modifiche a disposizioni della legge 18
ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, e
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani
regolatori (2017).
2. FERRABINO ed altri. — Sistemazione
delle cliniche della Università di Padova
(1599).
3-. Proroga della legge 10 agosto 1950,
n. 724, sui miglioramenti delle pensioni dedla gente di mare (2029) (Approvato dq.Ua
Camera dei deputati).
4. Modificazioni al regio decreto-legge 7
dicembre 1942, n. 1808, concernente provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità (2031) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
In sede referente
I. Esame del disegno di legge :
Modifiche alle autorizzazioni di spesa di
cui alla legge 15 luglio 1950, n. 576, che
approva lo stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51 (2033) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
II. Esame della seguente registrazione con riserva effettuata dalla Corte dei conti :
Decreto de<l Ministro dei lavori pubblcii
n. 5942/A in data 21 luglio 1949, relativo
alla concessione all'Ente per la ricostruzione
del Cassinate (E.RI.CAS.) delle opere ricadenti nella zona della battaglia di Cassino
(Doc. XCIX).
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8 a Commissione

19

permanente

(Agricoltura e alimentazione)
Venerdì Ih dicembre 1951, ore 9,80.
In sede deliberante
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In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
Norme di riforma dei contratti agrari
(1403) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Seguito della discussione del disegno di legge :
Aumento delle tariffe profesionali degli
agronomi e dei periti agrari (1685-Urgenza).

Licenziato per la stampa alle ore 22.

