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DELLE

DIFESA (4a)
MARTEDÌ 18 DICEMBRE 1951. — Presidenza
del Vice Presidente CERICA.
Interviene il Ministro della difesa PacciardL
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Organici degli ufficiali
dell'Esercito e limiti di età per la cessazione
dal servizio permanente » (1530-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.
Parlano il relatore Cadorna, il ministro Pacciardi e i senatori Palermo, Morandi, Cingolani e Vaccaro. Il disegno di legge è quindi
approvato nel testo modificato dalla Camera
dei deputati.
In sede referente, la Commissione prosegue
Tesatine del disegno di legge : « Stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1279). Parlano il relatore Cadorna,
il ministro Pacciardi e i senatori Palermo e Casardi. È approvato, con alcune modificazioni,
il testo degli articoli 117, 118, 119, 120 e 121
con le allegate tabelle. L'esame degli articoli
rimasti sospesi nelle precedenti sedutfe è rinviato alla prossima riunione.

COMMISSIONE SPECIALE
PER LA RATIFICA DI DECRETI
LEGISLATIVI
18 DICEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente SALOMONE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici Camangi.
In sede deliberante, la Commissione, su relazione del senatore Corbellini, approva il disegno di legge : « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e raMARTEDÌ
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COMMISSIONI
tifica, con modificazioni, del decreto legislativo
17 aprile 1948, n. 547, concernente l'istituzione
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade
statali » (905-B), già approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati.
iSi inizia quindi la discussione del disegno
di legge : « 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
concessiome di relativi finanziamenti » (2027),
già alpprovato dalla Camera dei deputati : su
proposta del relatore Bosco, la Commissione
delibera di chiedere sul disegno di legge il parrere della 5a Commissione permanente (Finanze
e tesoro).
Successivamente la Commissione approva,
su relazione del senatore Varaldo, il disegno
di legge : « Ratifica di decreti legislativi, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente, concernenti : stati di previsione della spesa e dell'entrata dei Ministeri,
variazioni agli stati di previsione della spesa
e dell'entrata di vari Ministeri e di talune
Aziende autonome, autorizzazioni all'esercizio
provvisorio per gli esercizi finanziari 1946-47
e 1947-48 » (2045), già approvato idajLLa Camera
dei deputati.
S'inizia, infine, la discussione del disegno di
legge : « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174,
concernente modificazioni alle disposizioni del
testo unico sull'edilizia economica e popolare,
approvato con regio decreto 28 aprile 1938,
n. 1165 » (2069), già (approvato dalla Camera
idei deputati. Riferisce il sena tore Gasparotto e interloquiscono i senatori Varaldo, Bosco, Spezzano, Giardina, Riccio, Lepore e il
sottosegretario Camangi; il seguito della discussione è rinviato ad altra riunione.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
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Commissione permanente

(Finanze e tesoro)
Mercoledì 19 dicembre 1951, ore 9,30.
Giovedì 20 dicembre 1951, ore 9,80.
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
Adeguamento delle pensioni dell'assicurar
zione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (1815-Urgenza).
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Convalidazione dei decreto del Presidente ideila Repubblica 12 agosto 1951, numero 655, concernente la prelevazione di lire
250.000.000 da/1 fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 19511952 (1990).
2. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20- ottobre 1951, n. 1088,
concernente Ila pirelevazione di lire 500 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52
(2008).
3. Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (settimo provvedimento) (2021).
4. Istituzione di una imposta unica sui
giuochi di abilità e sui concorsi disciplinati
dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496
(2019) (Approvato dalla Cameni dei deputati).
5. Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale sui vari tributi prevista dal decretolegge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive
modificazioni (2055) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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6. Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario (1984) (Approvato dalla Camera dei deputati).
7. Revisione deill'organico della Guardia di
finanza e dei limiti di età per la cessazione
dal servizio permanente effettivo degli ufficiali idei Corpo (1894) (Approvato dalla Cadmerà dei deputati).
8. Norme d'avanzamento per i sottufficiali
e militari idi truppa della Guardia di finanza
(1905) (Approvato dalla Camera dei deputati).
9. Estensione agli ufficiali, sottufficiali e
militari di truppa della Guardia di finanza
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 (1934) {Approvato dalla Camera dei deputati).
10. Modificazioni alile norme sull'imposta
di negoziazione (2034) (Approvato dalla Carniera dei deputati).
11. Estensione delle disposizioni vigenti in
materia di pensioni di guerra (1979).
12. Modifiche ad alcune aliquote dell'imposta generale sull'entrata (1993) (Approvato dalla Camera dei deputati).
13. Deputati FANFANI ed altri. —
ramento del trattato economico ai lavoratori
dei cantieri scuola (1966) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
14. Norme per recceileramento della procedura di liquidazione delle pensioni (1818).
15. Progoira al 30 settembre 1956 della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto
a favore dell'Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto
(2039) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede

referente

Esame del disegno di legge:
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri
ed al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario
1951-52 (primo provvedimento) (2049).
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8" Commissione permanente

(Agricoltura e alimentazione)
Mercoledì 19 dicembre 1951, ore 9,30.
Giovedì 20 dicembre 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
Seguito della discussione del disegno di legge :
Aumento delle tariffe professionali degli
agronomi e dei periti agrari (IQ&S-Urgenza).
In sede

referente

Seguito dell'esame del disegno di legge :
Norme di riforma dei contratti agrari
(1403) (Approvato dalla Camera dei deputati).
9d Commissione permanente
(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)
Mercoledì 19 dicembre 1951, ore 9,30.
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europea del carbone e dell'acciaio e relativi
annessi ;
b) Protocollo sui privilegi e le immunità
della Comunità;
e) Protocollo sullo statuto della Corte
di Giustizia;
d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
e) Convenzione relativa alle disposizioni
transitorie (1822).
2. Ratifica ed esecuzione del Protocollo
itado-danese firmato a Copenaghen il 1° luglio 1950, relativo al prolungamento della
durata di validità idei brevetti per invenzioni
industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi
(2012) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Bosi ed altri. — Norme per la vigilanza sulla preparazione e sul commercio del
vino e suoi derivati (2023).
4. Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (settimo provvedimento) (2021).

In sede deliberante
1. Aumento della spesa relativa alla concessione di contributi ordinari a favore di
istituzioni ed enti per l'attuazione di iniziative di carattere turistico (1997).
2. Deputati RICCIO e TITOMANLIO Vittoria.
— Modificazioni alla legge 22 luglio 1939,
n. 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo per da valorizzazione dell'isola d'Ischia
(2040) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Concessione all'Ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in
Napoli, di iun contributo straordinario di lire
14.750.000 per ili secondo semestre dell'esercizio finanziario 1949-50 (2043) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
In sede consultiva
Parere sui seguenti disegni di legge :
1. Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Parigi il 18
aprile 1951 :
a) Trattato che istituisce la Comunità

Commissione speciale per Pesame dei provvedimenti a favore cBellie zone e delle popolazioni
colpite dalle alluvioni

Mercoledì 19 dicembre 1951, ore 9,80.
Costituzione della Commissione.
In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Conversione in legge del decreto-legge
26 novembre 1951, n. 1212, relativo alla concessione di anticipazioni ai comuni e alle
Provincie delle zone colpite dalle recenti alluvioni per il pagamento delle pensioni al
personale dipendente (2064:~Urgenza).
2. Conversione in iegge del decreto-legge
24 novembre 1951, n. 1211, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle
pensioni statali intestate ad assegnatari
sfollati in conseguenza delle recenti alluvioni (2065-Urgenza).
Licenziato per la stampa alle ore 22,20.

