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LAVORI

DELLE

DIFESA (4a)
VENERDÌ 14 DICEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente CASATI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
difesa Jannuzzi.
In sede referente, la Commissione prosegue
Tesarne del disegno di legge : « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1279). Parlano il relatore Cadorna,
il sottosegretario Jannuzzi e i senatori Palermo, Cerica, Varaldo e Pertini. Viene approvato con modificazioni il testo degli articoli 115
e 116; s'inizia quindi Tesarne dell'articolo 117.
Il seguito dell'esame del disegno «di legge è rinviato alla prossima riunione.

LAVOBI PUBBLICI, TBASPOBTI,
POSTE E MABINA MEBCANTILE (7a)
14 DICEMBRE 1951. —- Presidenza
del Presidente CORBELLINI.
In sede deliberante, la Commissione approva
senza discussione, su relazione del senatore
Toselli, il disegno di legge : « Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole
derivazioni » (244-C), già approvato dal Senato
e modificato dalla Camera dei deputati.
Viene poi discusso il disegno di legge : « MoVENERDÌ
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difiche 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). Riferisce di senatore Ganevari; palliano quindi i
senatori Ceschi, Romano Domenico, Troiano,
Borromeo, Tissi, Meacci e il Presidente. Il disegno di legge è approvato con un emendamento
aggiuntivo proposto dal relatore.
Successivamente la Commissione approva
senza discussione, su relazione rispettivamente
dei 'senatori Borromeo e Tommasinii, i disegni
di iegge : « Modificazioni al regio decreto-legge
7 dicembre 1942, n. 1808, concernente provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili
e al reimpiego delle corrispondenti indennità »
(2031) e: « Proroga della legge 10 agosto 1950,
ITL 724, sui miglioramenti delle pensioni della
gente di mare » (2029), già approvati dalla
Camera dei deputati.
In sede referente, la Commissione ascolta
un'esposizione del senatore Canevacci sul disegno di legge : « Modifiche alile autorizzazioni di
spesa di cui alla legge 25 luglio 1950, n. 576,
che approva lo stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio
finanziario 1950-51 » (2033), già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo un intervento del
senatore Tissi, viene conferito al senatore Ganevari il mandato di fiducia per la presentazione
della relazione.
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AGRICOLTURA (8a)
VENERDÌ 14 DICEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente SALOMONE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Rumor.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge : « Norme di riforma dei contratti agrari » (1403), già approvato dalla Camera dei deputati.
L'articolo 2, sul quale parlano il Presidente
relatore e il senatore Milillo, è approvato con
lievi modifiche rispetto al testo approvato dalla
Camera dei deputati : per esso, in difetto di
disdetta, il contratto si intende rinnovato per
la stessa durata e alle stesse condizioni.
Sull'articolo 3, proposto dal relatore, si apre
un'ampia discussione, alla quale partecipano,
oltre il relatore medesimo, i senatori Carelli,
Ristori, Farioli, Canevari, Rocco, Oggiano,
Lanzara, Spezzano, Guarienti, Milillo, Piemonte, Carbonari, Medici, Braschi e Fantuzzi.
Respinti alcuni emendamenti proposti dai senatori Lanzara e Caminiti, la Commissione
approva l'articolo 3 nel testo proposto dal
relatore. Per tale articolo, nei contratti di
mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione ed in quelli di affitto a coltivatore
diretto, la disdetta per fine contratto, non determinata da motivi di giusta causa, obbliga
il locatore o concedente disdettante a corrispondere al disdettato un'indennità, stabilita
dal giudice in una somma non superiore ad
una annualità della produzione lorda vendibile
del fondo e non inferiore alla metà di essa.
Su domanda del disdettato, il giudice, nel
convalidare la licenza e lo sfratto, può ordinare che la riconsegna del fondo sia preceduta
dal versamento di una cauzione, con diritto
nel disdettato (secondo un emendamento presentato dal senatore Rocco ed approvato) di ritenere il fondo sino all'integrale pagamento
dell'indennità.
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra
riunione.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE
Commissione speciale
per la ratifica di decreti legislativi
Martedì 18 dicembre 1951, one 17.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Ratifica del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica,
con modificazioni, del decreto legislativo 17
aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione
della Azienda nazionale autonoma delle strade statali (905-B) {Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati).
2. Ratifica, con modificazioni, dei decreti
legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti la istituzione degli Enti comunali di consumo e la
concessione di relativi finanziamenti (2027)
(Approvato dalla Cadmerà dei deputati).
3. Ratifica di decreti legislativi, emanati
dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente, concernenti : Stati di previsione della spesa e della entrata dei Ministeri, variazioni agli stati di 'previsione della
spesa e della entrata di vari Ministeri e dìi
talune Aziende autonome, autorizzazioni allo
esercizio provvisorio per gli esercizi finanziari 1946-47 e 1947-48 (2045) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
4. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del
testo unico sulla edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile
1938, n. 1165 (2069) (Approvato dalla Camera dei deputati).
Licenziato per la stampa alle ore 1,30 del 15-12-1951.

