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LAVORI

DELLE

FINANZE E TESORO (5a)
MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente PARATORE.
Intervengono il Ministro delle finanze Vanoni ed il Sottosegretario di Stato per le finanze Castelli.
In sede deliberante, udita la relazione del senatore Braccesi e dopo alcune osservazioni del
senatore Buggeri, la Commissione approva i
disegni di legge : « Convalidazione del decreto
del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951,
n. 655, concernente la prelevazione di lire
250.000.000 dal fondo di riserva per le spese
impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52 »
(1990) e « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1951,
n. 1088, concernente la prelevazione di lire
500.000.000, dal fondo di riserva per le spese
impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52 »
(2008).
Pure su relazione del senatore Braccesi, vengono approvati i disegni di legge : « Norme
d'avanzamento per i sottufficiali e militari di
truppa della Guardia di finanza» (1905), già
approvato dalla Camera dei deputati, sul quale
parlano il Sottosegretario Castelli ed i senatori Ruggeri e Taf uri, e : « 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), anch'esso già approvato dalla Camera,
dei deputati.
Senza discussione vengono quindi approvati
i disegni di legge : « Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (settimo provvedimento) » (2021), su cui
riferisce il senatore Mott ; « Istituzione di una
imposta unica sui giuochi di abilità e sui con-
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COMMISSIONI

corsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 » (2019), già approvato dalla Camera dei deputati, su cui riferisce il senatore Valmarana ; « Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre
1937, n. 2145, e successive modificazioni »
(2055), pure approvato dalla Camera dea deputati, su cui riferisce parimenti il senatore
Valmarana.
Su relazione del medesimo senatore Valmarana e dopo alcuni chiarimenti del ministro
Vanoni, la Commissione approva il disegno di
legge : « Modificazioni alle norme sulla imposta di negoziazione » (2034), già approvato
dalla Camera dei deputati.
Infine la Commissione discute il disegno di
legge : « Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario » (1984), già approvato dalla
Camera dei deputati. Riferisce il senatore Tome
proponendo alcuni emendamenti ; parlano quindi il ministro Vanoni ed i senatori Lanzetta,
Ziino e Ruggeri. Il disegno di legge è infine
approvato con gli emendamenti proposti dal
relatore.

AGRICOLTURA (8a)
MERCOLEDÌ 19 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.
Un nuovo articolo 3-bis, proposto dal Presidente relatore, è approvato dopo ampia discus-

741° e 7Jf2° Resoconto sommario

— 27

sione, alla quale partecipano, oltre il relatore
medesimo, i senatori Lanzara, Ristori, Carbonari, Miliillo, Carelli, Spezzano, Grava, e Fabbri. Per esso, è nullo di pieno diritto qualsiasi
patto inteso a fare assumere al nuovo mezzadro, colono parziario, compartecipante o affittuario coltivatore diretto, in tutto o in parte,
Toner e dell'indennità prevista dall'articolo 3.
Quindi, rinviata la discussione dell'articolo
S-ter proposto dal relatore, s'inizia un ampio
dibattito sull'articolo S-quater (giusta causa).
Prendono la parola, oltre il relatore, i senatori
Spezzano, Carelli, Rocco, Fabbri, Angelini Nicola, Farioli, Bosi, Ristori, Menghi, Carbonari,
Di Rocco, Braschi, Piemonte, Parri e Oggiano.
Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima
riunione.

INDUSTRIA E COMMERCIO (9a)
MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente LONGONI.
Interviene il Commissario per il turismo
Romani.
In sede deliberante, la Commissione discute,
su relazione del Presidente, il disegno di legge :
« Aumento della spesa relativa alla concessione
di contributi ordinari a favore di istituzioni ed
enti per l'attuazione idi iniziative di carattere
turstieo » (1997). Parlano i senatori Falck,
Asquini, Molinelli, De Luca, Sartori, Jannaccone, Roveda, Castagno, Braitenberg e il commissario Romani.
Vengono approvati due ordini del giorno, nel
primo dei quali è rilevata la necessità di un programma completo e razionale per lo sviluppo
del turismo, e del relativo finanziamento; nel
secondo è auspicato l'incremento del turismo di
massa, specie verso la montagna, mediante opportune agevolazioni.
Quindi l'articolo unico del disegno di legge,
messo in votazione, non è approvato.
La Commissione nomina inoltre i seguenti
relatori :
il senatore Caminiti sul disegno di legge :
« Modificazioni alla legge 22 luglio 1939, numero 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo
per la valorizzazione dell'isola d'Ischia »
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(2040), d'iniziativa dei deputati Riccio e Titomanlio Vittoria ;
il senatore Origlia sul disegno di legge:
« Concessione all'Ente " Mostra d'oltremare e
del lavoro italiano nel mondo ", in Napoli, di
un contributo straordinario di lire 14.750.000
per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1949-50 » (2043).

COMMISSIONE SPECIALE PER I PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE ZONE E
DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALLE
ALLUVIONI
MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1951. — Presidenza
del senatore GUARIENTI, indi del Presidente
MERLIN Umberto.
Nella riunione antimeridiana, la Commissione procede alla propria costituzione, eleggendo all'unanimità il senatore Merlin Umberto Presidente, il senatore Spezzano Vice
Presidente e la senatrice Merlin Angelina Segretaria.
La Commissione nomina poi il senatore Ottani relatore dei disegni di legge : « Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre
1951, n. 1212, relativo alla concessione di anticipazioni ai Comuni ed alle Province delle
zone colpite dalle recenti alluvioni per il pagamento delle pensioni al personale dipendente »
(2064) e : « Conversione in legge del decretolegge 24 novembre 1951, n. 1211, concernente
disposizioni eccezionali per il pagamento delle
pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle recenti alluvioni »
(2065), già approvati dalla Camera dei deputati.
Nella riunione pomeridiana il senatore Ottani riferisce sui due disegni di legge suddetti.
Si apre quindi un'ampia discussione, alla quale
prendono parte il Presidente, i senatori Spezzano, Macrelli, Buizza, Merlin Angelina, Mancinelli e Ravagnan e il relatore. La Commissione decide infine di chiedere al (Senato che i
due disegni di legge siano discussi nella seduta
di domani con relazione orale; e delibera di
presentare all'Assemblea, in tale occasione,
due ordini del giorno interpretativi delle norme dei decreti-legge in questione.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

l a Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Giovedì 20 dicembre 1951, ore 11.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. PERSICO. — Trattamento speciale a favore delle vedove e orfani di guerra appartenenti ai ruoli di gruppo A e B delle, Amministrazioni dello Stato (1495).
2. SINFORIANI ed altri. — Autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello» Stato
(1918).
3. V ARRI ALE. -— Disposizioni concernenti
il personale della Amministrazione dello Stato
in servizio di ruolo da data anteriore al 23
marzo 1939 (1959).

3 a Commissione permanente
(Affari esteri e colonie)
Giovedì 20 dicembre 1951, ore 10.
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge :
Passaggio dell'amministrazione dele scuole italiane della Libia e dell'Eritrea al Ministero degli affari esteri (2042).,
In sede referente
Esame dei 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
europea del carbone e dell'acciaio e relativi
annessi ;
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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
trasitorie (1822).
2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti ddll'uomo
e delle libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950 (1854).
3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la pesca nell'Atlantico Nord
Occidentale, firmato a Washington l'8 febbraio 1949 (1861).
4. Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla creazione di una organizzazione marittima consultiva intergovernativa ed atto finale, conclusi a Ginevra il 6 marzo 1948 (1321).

4 a Commissione permanente
(Difesa)
Giovedì 20 dicembre 1951, ore 10.
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
Stato degli ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica (1279).
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
Norme per il reclutamento dei commissari di leva (1710) {Approvato dalla Camera
dei deputati),
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Norme sul trattamento economico delle
suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati (1742)
{Approvato dalla Camera dei deputati).
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2. Modifica al regio decreto 7 aprile 1942,
n. 353, riguardante l'aumento di due posti
di Ispettore generale nel ruolo dei personali
civili del Ministero della difesa (Aeronautica) (1812).
3. Indennità di servizio serale e notturno
e indennità professionale per il personale
civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenente a determinate categorie (1813).
4. Norme sulle indennità di spostamento
e di aeromanovra per il personale dell'Aeronautica (1871).
5. Concessione di un contributo straordinario di lire 1.500.000 alla Lega Navale Italiana (1,978).
8. Estensione al personale del ruolo organico degli insegnanti civili delle Accademie
e degli Istituti di istruzione .superiore militari delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003
(1999).
7. Autorizzazione della maggiore spesa di
lire 20.000.000 per l'attuazione del nuovo
ordinamento dell'Accademia navale (2000).
8. Revisione e unificazione dell'indennità
di specializzazione dovuta ai sottufficiali,
graduati e militari di truppa dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti (2020) {Approvato dalla
Camera dei deputati).
In sede consultiva
Pareri 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).
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7a Commissione permanente
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Giovedì 20 dicembre 1951, ore 10.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei (Seguenti disegni di legge :
1. TUPINI ed altri. — Autorizzazione alla
spesa di 800 milioni per la riparazione dei
danni causati dal terremoto del 3 ottobre
1943 nei Comuni delle Provincie di Ascoli
Piceno, Macerata, Teramo (1075).
2. JANNUZZI ed altri. — Autorizzazione al
Ministro dei trasporti a (concedere acconti
per i lavori di completamento della ferrovia
Bari-Barletta in esecuzione della legge 21
novembre 1950, n. 1016 (1568).
3. Deputato FABRIANI. — Autorizzazione
all'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (LN.C.LS.) a concedere alloggi disponibili in compenso delle nuove
costruzioni previste dalla legge 2 luglio
1949, a. 408 (1755) {Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Concessione di un concorso straordinario dello Stato nella spesa per il raddoppio
del binario del tronco Barra-Torre Annunziata della ferrovia Circumvesuviana in concessione all'industria privata (1841).
5. Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio
1949, n. 981, concernenti la maggiorazione
dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti
fra il 1908 e il 1936 (1904).
II. Discussione dei -seguenti disegni di legge :
1. FERRABINO ed altri. — Sistemazione
delle cliniche della Università di Padova
(1599).
2. BORROMEO ed altri. — Attribuzioni
delia II Giunta del Comitato amministra-
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tivo soccorso ai senzatetto (C.A.S.A.S.) e
disciplina della sua attività (1963).
In sede referente
I. Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Modificazione degli articoli 178, 269 e
270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (1393-B) {Approvato dal
Senato e modificato dMla Camera dei deputati).
2. RICCI Mosè ed altri. — Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, ed alla legge 25 giugno
1949, n. 409, per agevolare la ricostruzione
delle abitazioni distrutte dagli eventi bell'ci
(1006).
IL Esame della seguente registrazione con riserva effettuata dalla Corte dei conti :
Decreto del Ministro dei lavori pubblici
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).
ÌO

a

Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Giovedì 20 dicembre 1951, ore 9,80.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
Riordinamento delle norme relative alla
decorazione della « (Stella al merito del lavoro » (1762).
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3. BOCCASSI e CORTESE. — Modificazione
dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1951,
n. 606, e dell'articolo unico della legge 28 dicembre 1950, n. 1116, suL diritto alle prestazioni sanitarie delle persone di famiglia
del lavoratore a c c u r a t o per la tubercolosi
(2036).
4. Determinazione deirammontare del contributo a carico del bilancio dello Stato per
le spese di funzionamento dell' Ispettorato
del lavoro (2038) {Approvato dalla Camera
dei deputati).
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
ISINFORIANI ed altri. — Liquidazione delle
indennità di impiego e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di
guerra o connessi allo stato di guerra (1204).

l l a Commissione permanente

(Igiene e sanità)
Govedì 20 dicembre 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Deputati D E MARIA e CAPUA. — Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico
(2050) {Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Norme integrative circa l'ordinamento
dell'Istituto superiore di sanità (1948).
In sede referente
Esame del disegno* di legge :

II. Discussione dei seguenti disegni di legge :

ed altri. — Abilitazione all'esercizio dell'odontotecnica (1598).

1. Deputati TREMELLONI ed altri. — Per
una relazione annua al Parlamento sull'occupazione e la disoccupazione (1941) {Approvato dalla Camera dei deputali).

Commissione speciale per l'esams dei provvedimenti a favore «cBelle zoioe e delle popolazioni
colpite dalle alluvioni

2. BOCCASSI e PALUMBO Giuseppina. —
Estensione delle feste infrasettimanali al
personale addetto alFassistenza degli ammalati che presta la sua opera in qualunque
giorno deiranno (1977).

VENDITTI

Giovedì 20 dicembre

1951, ore 18.

Licenziato per la stampa alle ore 22.

