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DELLE

P E E S 1 D E N Z A E I N T E R N O (1»)
GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 1951. — Presidenza del
Presidente TUPINL
Intervengono il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Martino
e il Sottosegretario per l'interno Bubbio.
In sede deliberante, la Commissione approva, su relazione del Presidente, il disegno di
legge : « Concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni a favore della Federazione « Pro Infanzia Mutilata » (1498), già
approvata dalla Camera dei deputati.
In sede referente, la Commissione esamina il
disegno di legge : « Norme per la elezione dei
Consigli provinciali» (1487), già approvato
dalla Camera dei deputati. Intervengono nella
discussione, oltre il Presidente, il relatore Minoja, il sottosegretario Bubbio e i senatori Locatelli, Fazio, Bergmann, Rizzo Domenico, Terracini, Boggiano Pico, Mole Salvatore, Fantoni,
Bisori, Romita, Riccio, Donati e Minio. Il testo
del disegno di legge viene approvato con alcuni
emendamenti e viene dato mandato di fiducia
al senatore Minoja per la stesura della relarelazione.

F I N A N Z E E TESOEO (5 a )
GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 1951. — Presidenza del
Presidente PARATORE.
In sede deliberante, la Commissione, su relazione del senatore liberti, discute il disegno
di legge : « Approvazione della convenzione fra
TAmministrazione finanziaria é l'Automobile
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Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche » (1489). Dopo ampio dibattito
al quale partecipano i senatori Lanzetta, Tafuri, Zoli, Tome, Perini, Mott, Ruggeri e Bertone, il disegno di legge è approvato.
Senza discussione, su relazione del senatore
Braccesi, viene poi, approvato il disegno di legge : « Proroga delle agevolazioni tributarie per
le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti » (1490).
In sede referente, la Commissione prosegue
Tesarne del disegno di legge : « Aumento del
fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) » (1327). Dopo ampia discussione alla quale partecipano, oltre il
Presidente e i relatori Pietra e Tome, i senatori Lanzetta, Bertone, Uberti, Sauna Randaccio, Valmaranaj, Perini e Zotta, il seguito
dell'esame è rinviato.
LAVOEI PUBBLICI. T R A S P O R T I ,
POSTE E MAETNA M E E C A N T I L E (7»)
GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 1951. — Presidenza del
Presidente CAPPA.
Intervengono PAlto Commissario per l'igiene
e la sanità pubblica Cotellessa, e i Sottosegretari di Stato : al tesoro Chiaramello, ai divori
pubblici Camangi, alle poste Galati e alla marina mercantile Tambroni.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Organizzazione dei servizi del Ministero della marina mercantile »
(1399), già approvato dalla Camera dei depu-
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tati. Udita la relazione del senatore Tommasini,
parlano il Sottosegretario Tambroni e i senatori Panetti, Raja, Focaccia, Voccoli e Ceselli. TI disegno di legge è approvato; Viene
inoltre approvato un ondine del giorno proposto
dal senatore Panetti, col quale si auspica la
riforma e il potenziamento dell'organizzazione
dei servizi tecnici del Ministero della marina
mercantile, con l'elevazione dell'attuale Ispettorato ad Ispettorato generale.
La Commissione passa quindi alla discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bartole e Coppi Alessandro : « Provvedimenti per il completamento del nuovo ospedale policlinico di Modena » (1469), già approvato dalla Camera dei deputati. Parlano il relatore Buizza, il Sottosegretario Camangi,
l'Alto Commissario Cotellessa e i senatori Ceselli, Genco, Panetti, Corbellini, Tissi, Ferrari
e Mancini, dopo di che il disegno di legge è
approvato. È anche approvato un ordine del
giorno proposto dal senatore Ceschi, nel quale
s'invita il Governo a presentare con sollecitudine un disegno di legge che preveda un piano
di contributi a tutte le cliniche universitarie
che ancora si trovano in grave situazione deficitaria.
S'inizia quindi la discussione del disegno di
legge : « Potenziamento della ferrovia TrentoMale concessa all'industria privata » (1465).
Dopo la relazione del senatore Corbellini ed interventi dei senatori Buizza, Ferrari, Panetti»
Tissi, Cappellini e Tommasini, il seguito della
discussione è rinviato ad altra riunione.
A G E I C O L T U E A (8 a )
GIOVEDÌ

8 FEBBRAIO 1951. — Presidenza del

Presidente SALOMONE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
agricoltura e le foreste Canevari.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Autorizzazione di spesa
per l'intensificazione della sperimentazione maidicola e per favorire la diffusione dei mais ibridi in Italiai » (1499), già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo la relazione del senatore Piemonte, parlano i senatori Gortani,
Fabbri, Carelli, Menghi, Guarienti, Ristori e
il Sottosegretario di Stato Canevari. Il dise-
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gno di legge è approvato. Viene inoltre approvato un ordine dei giorno presentato dai senatori Menghi ed altri, nel quale si precisa che
il provvedimento riguarda anche la diffusione
dei mais ibridi nazionali, oltre che di quelli
esteri.
Quindi la Commissione, su proposta del Presidente e dopo interventi dei senatori Fabbri,
Carelli, Menghi, Carbonari, Oggiano, Tartufoli e Milillo, delibera di chiedere, a norma del secondo comma dell'articolo 32 del Regolamento,
una proroga per la presentazione della relazione sul disegno di legge : « Norme di riforma
dei contratti agrari » (1403).

LAVOEO (10a)
GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 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
il disegno dì legge : « Soppressione della indennità di caro pane e maggiorazione del trattamento salariale e previdenziale dei lavoratori »
(1461). Udita la relazione del senatore Pezzini,
parlano il Sottosegretario Rubinacci e i senatori Bitossi e Piscitelli. Il disegno di legge viene approvato con numerosi emendamenti. All'articolo 2 le maggiorazioni di retribuzione sono elevate a lire 520 mensili per i normali lavoratori, a lire 780 per i salariati e braccianti
agricoli e per gli addetti ai lavori pesanti, a lire 1.040 per gli addetti ai lavori pesantissimi
e a lire 1,560 per i minatori e boscaioli. All'articolo 3 viene soppressa la riduzione del 10 per
cento prevista nel primo comma del progetto
governativo. L'articolo 4 è sostituito da un nuovo testo in due articoli, nel quale si stabilisce
tra l'altro che il versamento del contributo per
gli assegni familiari nel settore dell'agricoltura per l'anno 1951 è effettuato in due rate, rispettivamente entro il 31 luglio ed entro il 30
novembre 1951.
Vengono quindi discussi, su relazione del senatore Monaldi, i disegni di legge d'iniziativa
dei senatori Bitossi ed altri : « Assegno di Natale ai colpiti da affezione tubercolare fruenti
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della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi » (1441-Urgenza) e: «Assegno di
Natale ai colpiti di affezione tubercolare non
soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi» (1442-U rgenza) : parlano oltre il
Presidente, i senatori Bitossi, Palumbo Giuseppina, Bei Adele, Venditti, Grava, Tambarin, il
Sottosegretario Rubinacci e l'Alto Commissario
aggiunto Spallicci. Viene quindi presentata, da
parte di oltre un quinto dei componenti della
Commissione, la richiesta che il disegno di legge, ai sensi del primo comma dell'articolo 26
del Regolamento, sia rimesso alla discussione e
votazione dell'Assemblea.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

6 a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)
Venerdì 9 febbraio 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
Disposizioni relative alle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di maestro elementare (1360).
JI. 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. Deputato ERMINI. — Integrazioni delle
vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante (1477)
{Approvato dalla Camerae dei deputati).
4. CIASCA. — Assunzione degli insegnanti
di lingua, straniera nel ruolo transitorio ordinario della scuola media (1484).
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5. 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).
6. ORLANDO. — Conferimento del titolo di
professore emerito al professore Giuseppe
Pagano (1510).
7. CIASCA. — Trasferimento di ufficio di
professori universitari (1453).
8. SINFORIANI ed altri. — Trattamento economico ai professori degli istituti di istruzione superiore collocati a riposo in base al
regio decreto-legge 26 aprile 1935, n. 565
(1506).
7 a Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marinai mercantile)
VenerdÀ 9 febbraio 1951, ore 8.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Concessione di una sovvenzione per la
produzione di energia elettrica e riapertura
del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole (1240)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
2. FAZIO. — Modificazioni all'articolo 2,
lettera b, della legge 11 dicembre 1933,
n. 1175, e proroga per le domande di riconoscimento e dichiarazione di utenza in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica (1100).
3. Norme a favore dell'Ente edilizio per
i mutilati ed invalidi di guerra (1455) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Potenziamento della ferrovia! TrentoMale concessa all'industria privata (1465).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Assegnazione di un nuovo termine per
l'esecuzione delle opere relative alla Mostra
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d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo (1458).
2. Assegnazione della somma di lire 5 miliardi da prelevarsi dalle disponibilità di
cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108, (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli 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).
3. Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione
degli abitati danneggiati dalla guerra
(1459).
4. 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).
5. 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).
6. Interpretazione dell'articolo 2, lettera /) e dell'articolo 27, lettera a) della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 (1472) (Approvato dalla Camera dei deputati).
7. Approvazione della convenzione 11 luglio 1950 stipulata tra l'Amministrazione
dello Stato e la Società Anonima Autostrade
Meridionali, con sede in Napoli, per il contributo statale nella spesa relativa ai lavori
di riparazione dei danni bellici sull'autostrada Napoli-Pompei e per la proroga della
concessione dell'esercizio
dell'autostrada
stessa (1456) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
Commissione speciale
per la ratifica di decreti legislativi

Venerdì 9 febbraio 1951, ore 9,30.
In sede deliberante

9 —

8 Febbraio 1951

te variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto
Nazionale Gestione Imposte di Consumo
(1348-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
2. Ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, concernente : Sospensione
per l'anno 1947 della sessione degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, concernente : Soppressione per l'anno 1948 della
sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (1505) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Ratifica del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 26 novembre 1947,
n. 1510 : Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale (1434) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
8 novembre 1949, n. 1596, concernente la
concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'Acquedotto dell'Alta
Irpinia (1390) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

Commissione speciale
per i disegni di legge sulle locazioni

Venerdì 9 febbraio 1951, ore 9.
In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge :
1. BISORI ed altri. — Disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albèrgo, pensione e locanda (1328).
2. Modificazioni alla disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo,
pensione, locanda (1389-Urgenza).

Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernen-

Licenziato per la stampa, alle ore 21,36.

