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LAVORI DELLE

P B E S I D E N Z A E I N T E R N O (la)

28 Febbraio 1951

COMMISSIONI

tato Bianchini Laura, già approvato dalla Camera dei deputati; « Ricostituzione dei comuni
MERCOLEDÌ, 28 FEBBRAIO 1951. — Presidenza
di Veduggio con Calzano e di Renate, in prodel Presidente TUPINL
vincia di Milano » (1527), d'iniziativa del deInterviene il Sottosegretario di Stato per putato Longoni, già approvato dailla Camera
l'interno Bubbio.
dei deputati ; « Ricostituzione dei comuni di
In sede referente, la Commissione, dopo in- Mozzate e Carbonate, in (provincia di Como »
terventi del Presidente, del Sottosegretario (1528), d'iniziativa dei deputati Repossi e MarBubbio e dei senatori Romita, Bisori, Donati, tinelli, già approvato dalla Camera dei depuGemmi, Menotti, Locateli!, Fantoni, Riccio, tati ; « Ricostituzione dei comuni di Gandellino,
Rizzo Domenico, Leipore e Fazio, approva le Valgoglio e Gramo in provincia di Bergamo »
relazioni :
(1537), d'iniziativa del deputato Cremaschi
del senatore Romita sui disegni di legge : Carlo, già approvato dalla Camera dei depu<: Ricostituzione del comune di Carentino in tati;
provincia di Alessandria » (1039), d'iniziativa
del Presidente sul disegno di legge : « Ridei deputati Lozza e Audisio, già approvato costituzione del comune idi Montecastello in
dalla Camera dei deputati ; « Ricostituzione dei provincia di Alessandria » (899-B), d'iniziaticomuni di Oantaiupa e di Roletta, in provincia va del senatore Boggiano Pico, già approvato
di Torino » (1050), d'inziativa del deputato Bo- dal Senato e modificato dalla Camera dei devetti, già approvato dalla Camera dei deputati ; putati ;
« Ricostituzione del comune di Valgioie, in prodel senatore Fantoni sui disegni di legge :
vincia di Torino » (1051), d'iniziativa del de- * Erezione in comune autonomo delle frazioni
putato Bovetti, già approvato dalla Camera dei di Piano del Voglio, Montef redente, Qualto,
deputati ;
e Borgate di Cà' dei Berti, Cà' dei Camillini,
del senatore Donati sui disegni di legge: Cà' dei Zattoni e Cà' dei Falgheroni del co« Ricostituzione dei comuni di Peschiera-Marar- mune di San Benedetto Val di Sambro, con caglio, Siviano, Saviore, Cevo, Villa d'Allegno ed poluogo in Piano del Voglio (Bologna) » (971),
furro, in provincia di Brescia » (926), d'iniziar d'iniziativa dei deputati Manzini ed altri, già
tiva del senatore Gemmi ; « Ricostituzione dei approvato dalla Camera dei deputati, e « Ricocomuni di Fiero e di Poncarale, in provincia stituzione del comune di Perledo, in provincia,
di Brescia » (1047), d'iniziativa dei deputati di Como » (1018), d'iniziativa del deputato
Montini e Roselli, già approvato dailla Camera Ferrario, già approvato dalla Camera dei dedei deputati ; « Ricostituzione del comune di putati;
Bornato, in provincia di Brescia » (1192), di
del senatore Lepore sul disegno di legge :
iniziativa dei deputati Montini e Roselli, già « Costituzione in comune autonomo di Ciro Maapprovato dalla Camera dei deputati ; « Rico- rina, frazione del comune di Ciro » (1023), di
stituzione del comune di Torbiato, in provin- iniziativa del deputati Messinetti e Pugliese,
cia di Brescia » (1194), d'iniziativa del depu- già approvato dalla Camera dei deputati ;
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del senatore Bisori sul disegno di legge :
« Aggregazione della frazione di Montenero al
comune di Castel del Piano in provincia di
Grosseto » (1037), d'iniziativa del deputato
Merloni, già approvato dalla Camera dei deputati ;
del senatore Locatelli sul disegno di legge :
<x Ricostituzione del comune di Donelasco, in
provincia di Pavia » (1042), d'iniziativa del
deputato Balduzzi, già approvato dalla Camera dei deputati.
GIUSTIZIA (2*)
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1951. — Presidenza
del Presidente PERSICO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia Tosato.
In sede deliberante, la Commissione approva,
su relazione del senatore Romano Antonio e
dopo interventi del Presidente, dei senatori Rizzo Giambattista, Bo, De Pietro, Azara, Berlinguer, Conci e Spallino e del Sottosegretario Tosato, il disegno di legge : « Nofme per il funzionamento degli uffici giudiziari » (1549), già approvato dalla Camera dei deputati.
In sede referente, su relazione del Presidente
e con interventi del Sottosegretario Tosato e
dei senatori Gonzales, Varriale, Rizzo Giambattista, Ruini, Azara e Spallino, si procede al
coordinamento del testo del disegno di legge di
iniziativa dei senatori Varriale ed altri : « Modifica all'istituto della liberazione condizionale
di cui all'articolo 176 del Codice penale » (801),
da sottoporre all'approvazione definitiva del
Senato.

E S T E B I (3»)
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1951. — Presidenza
del Presidente JACINI.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge : « Norme integrative e modificative del trattamento
di quiescenza per il personale dell'Istituto Agricolo Coloniale italiano di Firenze, inquadrato
nei ruoli dell'Istituto Agronomo per l'Africa
italiana » (1386). Dopo interventi del Presidente, del relatore Carrara e dei senatori Lucifero e Tessitori, il seguito della discussione
è rinviato ad altra riunione.
In sede referente, quindi la Commissione
dopo interventi del relatore Bastianetto e dei
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senatori Merzagoraj e Tessitori, approva la relazione sul disegno di legge : « Approvazione
ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia
e la Svizzera, relativo al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani,
effettuato a Roma il 20-24 marzo 1950 » (1491).
COMMISSIONE SPECIALE
PER I DISEGNI DI LEGGE
SULLE LOCAZIONI
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1951. — Presidenza
del Presidente AZARA.
Interviene il Commissario per il turismo Romani.
In sede referente, la Commissione prosegue
Tesarne congiunto dei disegni di legge : « Disciplina delle locazioni degli immobili adibiti
ad uso di albergo, pensione e locanda » (1328),
d'iniziativa dei senatori Bisori ed altri, e : « Modificazioni alla disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda » (1389).
Dopo un ampio dibattito al quale prendono
parte il Presidente, il Commissario Romani e
i senatori Cappa, De Gasperis, Rizzo Giambattista, Zoli, Gramegna, Menghi, Tome, Bisori,
Grisolia, Anfossi, Braschi, Gasparotto, Adinolfi e Pasquini, la Commissione decide di proporre al Senato un aumento delle pigioni nella
misura del 125 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1951, stabilendo che gli eventuali ulteriori
aumenti a partire dal 1° gennaio 1952 saranno
regolati da altra legge.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

l a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Giovedì 1° marzo 1951, ore 10.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla
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istituzione di ruoli speciali transitori nelle
Amministrazioni dello Stato (1478) {Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Deputati TURCHI e GHISLANDI. — Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per
l'assistenza all'infanzia (1252-B) {Approvato dal Senato e modificato della Camera dei
deputati).
2. Concessione all'Ente autonomo « Esposizione universale » di Roma di un contributo di lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1949-50, per porre in grado l'Ente
stesso di far fronte alle spese di funzionamento (1509).
3. PERSICO. — Trattamento speciale a favore delle vedove e orfani di guerra appartenenti ai ruoli di gruppo A e B delle Amministrazioni dello Stato (1495).
4. Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1941, n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali
della provincia di Bolzano (884-B) {Approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati).
In sede referente

1. Norme per la repressione dell'attività
fascista (1396).
2. BENEDETTI Tullio. — Referendum popolare per l'abrogazione di leggi ordinarie e
per la convalida di leggi costituzionali (970).
—

Rilascio

dei passa-

3 a Commissione permanente

(Affari esteri e colonie)
Giovedì 1° marzo 1951, ore 11.
Comunicazioni del Governo,

Sa Commissione permanente

(Finanze e tesoro)
Giovedì 1° marzo 1951, ore 9,SO.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari (935).
2. Trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti statali (1488).
3. Proroga della gestione del servizio di tesoreria per lo Stato (1513) {Approvato dalla
Camera dei deputati).
4. Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma
della strada di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi
sui capitoli di parte ordinaria (1515) {Approvato dalla Camera dei deputati).
5. Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, a favore delle Casse di assistenza e di
previdenza delle associazioni sindacali degli
autori e scrittori e dei musicisti (1516) {Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede

Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge :

3. TERRACINI.
porti (1008).
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referente

Seguito dell'esame del disegno di legge :
Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.l.)
(1327).
7:l Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e Marina mercantile)
Giovedì 1° marzo 1951, ore 10.
In sede deliberante
1. Seguito della discussione del disegno di
legge :
Concessione di una sovvenzione per la
produzione di energia elettrica e riapertura
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(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).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Modifiche al decreto legislativo 1° marzo
1945, n. 154, ;sui piani di ricostruzione degli
abitati danneggiati dalla guerra (1459).
2. Riammissione in servizio degli addetti
a ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione, esonerati per motivi
politici (1429) {Approvato dalla Camera dei
deputati).
3. Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni a favore dell'Ente
autonomo del porto di Napoli per l'arredamento della stazione marittima (1519-&Vgenza).
4. Deputati FASSINA e CONCI Elisabetta. —
Computo ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del servizio prestato dal
personale dell'Amministrazione delle poste e
telegrafi presso la cessata Amministrazione
austriaca (1524) {Approvato dalla Camera
dei deputati).
5. Aumento del contributo del tesoro dello
Stato a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.NA.S.) per
l'esercizio 1950-51 (1541).
6. Deputato Riccio ed altri. — Autorizzazione a provvedere .alle riparazioni degli immobili della « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » (1545).
7. Deputati CASTELLI AVOLIO ed altri. —
Abolizione dell'articolo 6 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e richiamo in vigore del
primo comma dell'articolo 90 del testo unico
28 aprile 1938; n. 1165, sull'edilizia popolare
ed economica (1547).
In sede referente
I. Esame del disegno di legge :
— Ricostruzione della Marina
mercantile ( 1480).
II. Esame della registrazione con riserva effettuata dalla Corte dei conti :
ROVEDA.
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Decreto del Ministro dei lavori pubblici
n. 5942/A in data 21 luglio 1949, relativo
alia concessione all'Ente per la ricostruzione
del Cassinate (E.RI.CAS.) delle opere ricadenti nella zona della battaglia di Cassino
{Doc. XCIX).
III.' Esame della petizione n. 37.
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla creazione
di una organizzazione marittima consultiva
intergovernamentale ed atto finale, conclusi
a Ginevra il 6 marzo 1948 (1321).
8 a Commissione permanente

(Agricoltura e alimentazione)
Giovedì 1° marzo 1951, ore 9,80.
In sede deliberante
Votazione finale del disegno di legge :
Autorizzazione di spesa per la concessione
del concorso statale nei mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario
(WM-Urgenza).
In sede referente
I. Esame preliminare dd bilancio del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
IL Esame del disegno di legge :
Norme di riforma di contratti agrari
(1403) {Approvato dalla Camera dei deputati).
9 a Commissione permanente

(Industria, Commercio interno ed estero,
turismo)
Giovedì 1° marzo 1951, ore 9,30.
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
PEZZULLO. — Ripristino delle norme penali contenute nei regi decreti legge 2 gen-
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naio 1936, n. 85, 3 febbraio 1936, n. 279 e 8
novembre 1936, n. 1955, e nel decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944,
n. 213, relative alla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali (1485).
10 a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Giovedì 1° marzo 1951, ore 9,80
Li sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Abrogazione delle norme concernenti
le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale
9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12
agosto 1947, n. 869 (1463).
2. FARINA ed altri. — Modifica della disciplina concernente gli assegni familiari dei
genitori dei dipendenti dello Stato (1468).
3. Deputati Di VITTORIO e SANTI. — Estensione delle agevolazioni fiscali concesse per le
controversie dipendenti da rapporti di lavoro
concernenti prestazioni di carattere personale e domestico non regolati da contratti
collettivi (1535) {Approvato dalla Camera
dei deputati).
4. PEZZINI. — Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. "264, recante provvedimenti in
materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (L540).
5. MERLIN Angelina. — Divieto di licenziamento dai posti d'impiego e di lavoro
delle donne che si sposano (1544).
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In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge :
1. BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento
economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).
2. BITOSSI ed altri. — Assegno di Natale
ai colpiti da l e z i o n e tubercolare fruenti
dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi
{IMl-Urgenza).
3. BITOSSI ed altri. — Assegno di Natale
ai colpiti da affezione tubercolare non soggetti all'assicurajzione obbligatoria contro la
tubercolosi ( 1442- Urgenza).
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile concluso
a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950 (1439).
l l a Commissione permanente

(Igiene e sanità)
Giovedì T° marzo 1951, ore 10.
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge :
Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici (1243-B) {Approvato dal Senato e modificato dallo, Camera dei deputati).
Licenziato per la stampa, alle ore 21,25.

