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LAVORI

—

DELLE

PEBS1DENZA E INTERNO (la)
MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1951. — Presidenza
del Presidente TUPINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per Finterno Bubbio.
In sede referente, la Commissione prosegue
Tesarne del disegno di legge : « Norme per relezione dei Consigli comunali » (1474), già approvato dalla Camera dei deputati. Parlano il relatore Bisori, i senatori Fazio, Locatelli, Rizzo
Domenico, Menotti, Donati, Mole Salvatore,
Riccio e Fantoni, il Presidente e il Sottosegretario Bubbio. La relazione del senatore Bisori,
nella quale si propone al Senato l'approvazione
del testo trasmesso dalla Camera dei deputati,
è infine approvata.

GIUSTIZIA (2*)
MERCOLEDÌ

31 GENNAIO 1951. — Presidenza

del Presidente PERSICO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia Tosato.
In sede deliberante, la Commissione approva, su relazione del senatore De Pietro e dopo
un intervento del senatore Bo, il disegno di
legge : « Dichiarazione di morte presunta di
persone scomparse in seguito a deportazione
avvenuta fra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile
1945» (1315), già approvato dalla Camera
dei deputati.
Viene approvato inoltre, dopo ampia discussione alla quale prendono parte il Presidente, il
relatore Nobili, i senatori Musolino, Ruini,
Picchiotti, Bo e Azara e il Sottosegretario To-
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COMMISSIONI

sato, il disegno di legge : « Aumento delle tariffe dei professionisti in economia e commercio e dei ragionieri » (1313), già approvato
dalla Camera dei deputati.
In sede referente, la Commissione prosegue
Tesarne del disegno di legge d'iniziativa del
senatore De Bosio : « Abolizione dell'attuale
sistema delle attestazioni giudiziali (Atti di
notorietà a mezzo di testimoni) » (387). Dopo
una esposizione del relatore Bo e interventi del
Presidente, del proponente e dei senatori
Azara, Mastino, Conci, Gonzales e Gramegna
e del Sottosegretario Tosato, il senatore De
Bosio dichiara che ritirerà il disegno di legge.
Il Governo accetta la raccomandazione della
Commissione affinchè siano posti allo studio i
rimedi atti ad eliminare gli inconvenienti che
sorgono nella pratica attuazione del sistema
delle attestazioni giudiziali.
Sono infine nominati i seguenti relatori :
il senatore Adinolfi sul disegno di legge
d'iniziativa del senatore Pezzullo : « Ripristino
delle norme penali contenute nei regi decretilegge 2 gennaio 1936, n. 85, 3 febbraio 1936?
n. 279 e 8 novembre 1936, n. 1955, e nel decreto
legislativo 17 settembre 1944, n. 213, relative
alla disciplina della produzione e della utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali »
(1485);
il senatore De Pietro sul disegno di legge :
« Aumento dei ruoli organici della magistratura, 'delle cancellerie e segreterie giudiziarie
e degli uscieri » (1493);
il senatore Boeri isui disegni di legge : « Disposizioni in materia di ammortamento idi titoli rappresentativi di depositi bancari » (1503)
e : « Modificazione degli articoli 253, 499, 508
e 633 del Codice penale» (1492).
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DIPESA

(4»)

31 GENNAIO 1951. — Presidenza
del Presidente CASATI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
difesa Vaccaro.
La Commissione procede innanzitutto alla
elezione di un Segretario in sostituzione del defunto senatore Barontini : risulta eletto il senatore Palermo.
In sede deliberante, la Commissione approva : su relazione del senatore Cemmi il disegno
di legge : « Aumento delle sanzioni pecuniarie
previste dall'articolo 10 della legge 13 giugno
1912, n. 612, recante norme per il transito e
il soggiorno delle navi [mercantili lungo le coste
dello Stato » (1312); su relazione del senatore
Cadorna e dopo un intervento del senatore
Palermo, il disegno di legge : « Norme per le
promozioni ed i trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra degli
ufficiali della Marina militare » (1304); e, su
relazione del senatore Cerica e dopo interventi
dei senatori Palermo, Varaldo e Gasparotto, il
disegno di legge : « Rappresentanza, del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo
degli agenti di custodia nella composizione dei
Tribunali militari territoriali » (1444).
Viene quindi proseguita la discussione del
disegno di legge : « Riordinamento del Tiro a
segno nazionale» (1302): dopo interventi del
Presidente, del relatore Gasparotto e dei senatori Cemmi, Palermo, Caldera, Cadorna e Facchinetti, il seguito della discussione è rinviato,
in attesa di una rielaborazione, da parte del
Governo, del testo presentato.
S'inizia quindi la discussione del disegno di
legge : « Collocamento a riposo per limite di
età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (1303-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati. Dopo interventi del relatore Cerica
e dei senatori Palermo, Varaldo e Gasparotto,
il seguito della discussione è rinviato.
È anche rinviato, dopo interventi del relatore Panetti e del senatore Palermo, il seguito
della discussione del disegno di legge : « Reversibilità delle pensioni degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della
Aeronautica cessati dal servizio in applicaMERCOLEDÌ
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zione delle disposizioni legislative sulla riduzione dei quadri»- (1365).
La Commissione nomina infine i seguenti
relatori :
il senatore Cingolani sul disegno di legge :
« Modifica alla tabella V allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, che fissa gli assegni da corrispondere al personale militare della
Marina palombaro e sommozzatore ed alle rispettive guide» (1445);
e il senatore Varalo sul disegno di legge :
« Efficacia del decreto legislativo 3 dicembre
1947, n. 1749, che autorizza il Ministero della
difesa a fare assumere all'Arsenale dell'Esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per
conto di terzi » (1502).

LAVOBO

(10 a )

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1951. — Presidenza
del Presidente MACRELLI.
Intervengono il Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale Rubinacci e
l'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la
sanità pubblica Spallicci.
In sede deliberante, la Commissione discute,
su relazione del senatore Monaldi, il disegno di
legge : « Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie » (1496- Urgenza).
Parlano, oltre il Presidente, i senatori Sacco,
Barbareschi, Palumbo Giuseppina, Piscitelli,
Tambarin, Venditti, Farina, Bitossi e Grava
e il Sottosegretario Rubinacci. Il disegno di
legge è approvato con un emendamento proposto dal relatore all'articolo 2, per cui viene disposto che il provvedimento abbia effetto dal
periodo di paga in corso al momento della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In sede referente, la Commissione conferisce
il mandato di fiducia al senatore Jannuzzi per la
presentazione delle relazioni sui disegni di legge : « Rapporti di impiego civile e di lavoro
dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi
di guerra o connessi allo stato di guerra » (914),
già approvato dalla Camera dei deputati, e :
« Liquidazione delle indennità di impiego e di
lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per
eventi di guerra o connessi allo stato di guerra »
(1204), d'iniziativa dei senatori Sinforiani ed
altri.
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Viene quindi esaminata la petizione n. 86, per
la quale la Commissione, su proposta del relatore Monaldi, decide di proporre al Senato la
presa in considerazione.
COMMISSIONI^: SPECIALE
PER LA RATIFICA DI DECRETI
LEGISLATIVI
MERCOLEDÌ

31 GENNAIO 1951. — Presidenza

del Presidente SALOMONE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
difesa Bovetti.
In sed.e referente, la Commissione prosegue
e conclude l'esame del disegno di legge : « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo
4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale » (1135), già approvato
dalla Camera dei deputati. Dopo interventi del
Presidente, del relatore Cerica e dei senatori
Gasparotto, Rizzo Giambattista, Parri, Giua,
Tessitori, Bosco, Jannuzzi e del Sottosegretario
Bovetti, la Commissione decide di proporre all'Assemblea alcuni emendamenti al testo approvato dalla Camera dei deputati e dà mandato
di fiducia al relatore Cerica.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

6 a Commissione permanente

SI Gennaio 1951

II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. GELMETTI ed altri. — Provvedimenti a
favore degli ex dirigenti di scuole rurali (1367).
2. Miglioramenti di carriera al personale
insegnante di ruolo delle scuole magistrali
e delle classi del grado preparatorio annesse (1422).
3. Miglioramenti di carriera al personale
degli Istituti governativi per sordomuti e
della; Scuola governativa di metodo per educatori dei ciechi (1433) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Aumento di tre posti di professore di
ruolo nella Facoltà di architettura del Politecnico di Torino (1435) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
5. Deputato ERMINI. — Integrazioni delle
vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante (1477)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
6. Istituzione della Facoltà di agraria
presso l'Università di Padova (1482).
7. CIASCA. — Assunzione degli insegnanti
di lingua straniera nel ruolo transitorio ordinario della scuola media (1484).
8. Concessione di un contributo annuo di
lire 10 milioni all'Istituto nazionale di Alta
Matematica in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 (1500) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

(Istruzione pubblica e belle arti)
7 a Commissione permanente

Giovedì 1 febbraio 1951, ore 9,80.
hi sede deliberante
I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile).
Giovedì 1 febbraio 1951, ore 10.
In sede deliberante

1. Disposizioni relative alle Commissioni
giudicatrici dei concorsi a posti di maestro
elementare (1360).

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :

2. SACCO ed altri. — Disposizioni per
Forientamento scolastico e professionale
(1197),

1. Concessione di una sovvenzione per la
produzione di energia elettrica e riapertura
del termine per la presentazione di domande
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di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole (1240)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Concessione di un nuovo termine per
l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato di Genova-Sampierdarena nella
zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e
Garibaldi e per il godimento delle agevolazioni fiscali (1407) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
3. FAZIO. — Modificazioni all'articolo 2,
lettera ò), della ìegge 11 dicembre 1933, numero 1175, e proroga per le domande di riconoscimento e dichiarazione di utenza in
materia di piccole derivazioni di acqua pubblica (1100).
4. Autorizzazione della spesa di lire due
miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto e in provincia di Mantova, nell'Emilia
e nella Toscana e della spesa di lire 200 milioni per pronto soccorso (1275) [Approvato
dalla Camera dei deputati).
5. Norme a favore dell'Ente edilizio per i
mutilati ed invalidi di guerra (1455) (Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Deputati PIGNATONE ed altri. — Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari in favore dell'Ente siciliano case per i
lavoratori (1419) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
2. Assegnazione di un nuovo termine per
l'esecuzione delle opere relative alla Mostra
d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo
(1458).
3. Deputati BARTOLE e COPPI Alessandro. — Provvedimenti per il completamento
del nuovo ospedale policlinico di Modena
(1469) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Assegnazione della somma di lire cinque miliardi da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108,
(Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli
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aiuti internazionali per la prosecuzione del
programma di assistenza generale della prima Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas (1470)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
5. Modificazione degli articoli 178, 369 e
270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (1393) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
6. Deputato CACCIATORE. — Modificazione
all'articolo 12 della legge 29 aprile 1950,
n. 229, sull'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1415) (Approvato dalla Camera dei deputati).
7. Interpretazione dell'articolo 2, lettera /)
e dell'articolo 27, lettera a) della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 (1472) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
8. Modifiche al decreto legislativo 1° marzo
1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli
abitati danneggiati dalla guerra (1459).
9. Organizzazione dei servizi del Ministero
della marina mercantile (1399) (Approvato
dalla Carniera dei deputati).

8 a Commissione

permanente

(Agricoltura e alimentazione)
Giovedì 1° febbraio 1951, ore 9,80.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche di
bonifica e di miglioramenti fondiari (1497Urgenza).
2. Autorizzazione di spesa per l'intensificazione della sperimentazione maidicola e
per favorire la diffusione dei mais ibridi in
Italia (1499) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

Licenziato per la stampa alle ore 22,10.

