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DKLLE

G I U S T I Z I A (2»)
MARTEDÌ

6 MARZO 1951. — Presidenza del

Presidente PERSICO.
Interviene il Sotosegretatìo di Stato per la
grazia e giustizia Tosato.
In sede deliberante, la Commissione approva,
su relazione del senatore Varriale, i disegni di
legge : « Numero dei diplomi al merito della redenzione sociale da conferirsi annualmente e
caratteristiche delle medaglie di cui gli insigniti possono fregiarsi» (1127), e: «Ordinamento della Cassa Mutua Nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari » (1542-Urgenza).
In sede referente, la Commissione, dopo una
esposizione del senatore De Pietro e interventi
del Presidente, del Sottosegretario Tosato e dei
senatori Varriale, Conci, Gramegna, Spallino,
Musolino, Adinolfi, Magliano e Azara, respinto
un emendamento air articolo 2 proposto dal senatore Adinolfi, approva la relazione del senatore De Pietro sul disegno di legge : « Aumento dei ruoli organici della Magistratura, delle
cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri » (1493), già approvato dalla Camera dei deputati.
La Commissione approva infine le relazioni
del senatore Adinolfi sulle domande di autorizzazioni a procedere contro il senatore Spano
{DOG. XXXV) e contro il senatore Bosi (Docu-
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mento LXI1) e quella del senatore Zelioli sulla
domanda di autorizzazione a procedere contro
il senatore Colombi (Doc. CXXVIII).

I S T E U Z I O N E (6 a )
MERCOLEDÌ

28 FEBBRAIO 1951. — Presidenza

del Presidente FERRABINO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione Vischia.
In sede deliberante, la Commissione approva, dopo interventi del Presidente, del Sottosegretario Vischia, del relatore Russo e dei
senatori Cermignani e Tonello, il disegno di
legge : « Concessione di un contributo straordinau'o all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia - Esposizione Internazionale d'Arte »
(1526), già approvato dalla Camera dei deputati.
Viene inoltre discusso il disegno di legge di
iniziativa dei' senatori Sinforiani ed altri :
« Trattamento economico ai professori degli
istituti di istruzione superiore collocati a riposo AI base al regio decretq-legge 26 aprile
1935, n. 565 » (1506), sul quale parlano il Presidente, il Sottosegretario Vischia, il relatore
Ciasca e i senatori Banfi, Lovera, Jannelli,
Magri, Parri e Merlin Angelina, In relazione
al parere contrario della 5a Commissione (Finanze e tesoro), viene deciso di sottoporre alla
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Commissione predetta, per un ulteriore esame,
un nuovo testo del disegno di legge, integrato
da un articolo aggiuntivo contenente l'indicazione dei capitoli di bilancio cui potrebbe imputarsi l'onere finanziario dipendente dal
provvedimento,

I N D U S T R I A E COMMERCIO (!>»)
MARTEDÌ 6 MARZO 1951, — Presidenza del
Vice Presidente LONGONI.
Intervengono il Ministro dell'industria e del
commercio Togni e il Sottosegretario di Stato
Ziiiio.
In sede referente, la Commissione esamina
il disegno di legge : « Conversione in legge del
decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla
richiesta eli dati sulla giacenza di alcune merci
e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali » (1569) già approvato dalla Camera
dei deputati. Parlano, oltre il Presidente relatore, il Ministro Togni, il Sottosegretario Ziino e i
senatori Spezzano, Giua, Castagno, Roveda, Molinelli, Merzagora, Bellora e Sartori. Quindi la
relazione, favorevole all'approvazione del disegno di legge, è approvata a maggioranza.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

In sede

referente

Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Deputato FERRARIO. — Ricostituzione
de] comune di Calco, in provincia di Como
(1019) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Deputati VIALE e LUCIFREDI. — Ricostituzione del comune di Aurigo in provincia di
Imperia (1025) {Approvato dalla Camera dei
deputati).
3. Deputati LOZZA e AUDISIO. — Ricostituzione del comune di Castelspina, in provincia
di Alessandria (1040) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Deputato DOVETTI. — Ricostituzione del
comune di Vallo Torinese (1086) (Approvato dalla Camera dei deputati).
5. Deputato BALDUZZI. — Ricostituzione
del comune di Rea, in provincia di Pavia
(1041) (Approvato dalla Camera dei deputati).
6. Deputato SAMPIETRO Umberto. — Ricostituzione in comune autonomo della frazione di Cecima del comune di Ponte Nizza,
in provincia di Pavia (1123) (Approvato
dalla Camera dei deputati),
7. Deputato MENOTTI. — Ricostituzione del
comune di Trobaso, in provincia di Novara
(1048) (Approvato dalla Camera dei deputati).

1° Commissione permanente
(AiTari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

8. Deputati SCAGLIA e PACATI. — Ricostituzione dei comuni di Selino, Mazzoleni e Cepino, in provincia di Bergamo (1089) (Approvato dalla Carniera dei deputati).

Mercoledì 7 marzo 1951, ore 10.

9. Deputato SAMPIETRO Umberto. — Ricostituzione dei comuni di Valverde e di Zavattarello, in provincia di Pavia (1191) (Approvato dalla Carnei a dei deputati).

In sede deliberante
Discussione del disegno di legge :
Deputati MARTINELLI e REPOSSI. — Ricostituzione dei comuni di Ressonico, Sant'Abbondio e San Siro, in provincia di Como
(1546) (Approvato dalla Camera dei deputati).

10. Deputato FERRARIO. — Ricostituzione
del comune di Santa Maria Hoè e di Rovagnate, in provincia di Como (1193) (Approvato dalla Camera dei deputati).
11. Deputati FASSINA e SAMPIETRO Umberto. — Ricostituzione dei comuni di Torre del

59 U° Resoconto

sommario

6 Marzo 1951

— 19 —

Monte e di Staghiglione, in provincia di Pavia (1258) (Approvato dalla Camera dei deputali).
12. Deputato FABRIANI. — Ricostituzione
dei comuni di Sant'Eusanio Forconese e di
Villa Sant'Angelo, in provincia dell'Aquila
(1114) (Approvato dalla Cerniera dei deputati).
13. Deputati NATTA ed altri. — Ricostituzione dei comuni di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia (1257)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
14. Deputati MENOTTI e SCALFARO. — Ricostituzione del comune di Vagna, in provincia di Novara (1260) (Approvato dalla Camera dei deputati).
15. BERGMANN. — Ricostituzione dei comuni di Zorlesco e Vittadone in provincia
di Milano (1022).
16. FALCK. — Ricostituzione dei comuni
di Limonta, Vassena ed Onno, in provincia di
Como (1320).
17. LUISETTI. — Ricostituzione del comune
di Fleechia, in provincia di Vercelli (1329).
18. Deputato MURDACA. — Costituzione del
comune di Natile in provincia di Reggio Calabria (1031) (Approvato dalla. Camera dei
deputati).
19. Deputati LARUSSA e MASINETTI. — Costituzione in comuni autonomo della frazione
di Botricelio del comune di Andali, in provincia di Catanzaro (1038) (Approvato dalla Camera dei deputati).
20. Deputato QuiNTiERi. — Costituzione in
comuni autonomi delle frazioni di Martirano
e di Martirano Lombardo, del comune di Martirano Lombardo, in provincia di Catanzaro
(1046) (Approvato dalla Camera dei deputati).
21.. Deputato TROISI. — Costituzione in comune autonomo della fi azione di Poggiorsini
del comune di Gravina, in provincia di Bari
(1045) (Approvalo dalla Camera dei deputati).

22. Deputato BERNARDINETTI. — Costituzione m comune autonomo della frazione di
Colli di Labro, in provincia di Rieti (1083)
{Approvato dalla Camera dei deputati).
23. Deputato SCHIRATTI. — Costituzione in
comune autonomo della frazione LignanoSabbia d'oro de] comune di Latisana, in provincia di Udine (1536) (Approvato c'alia Cameni dei deputati).

5 1 Commissione permanente

(Finanze e tesoro)
Mercoledì 7 marzo 1951, ore 9,SO.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari (935).
2. Dì Rocco ed altri. — Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie (1141-Ur genza).
3. Convalidazione dei decreti del Presidente
della Repubblica 16 novembre 1950, n. 982,
e 21 novembre 1950, n. 983, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese
impreviste, dell'esercizio finanziario 1950-51
(1483).
4. Proroga della gestione del servizio di tesoreria per lo Stato (1513) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
,5, 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 deputali).
6. 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).
7. Modificazioni all'articolo 7 della. legge
30 luglio 1950, n. 575, contenente provvidenze
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a favore delle finanze dei comuni e delle Provincie (1553-Z7>genza).
8. Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di
un quinquennio, a favore del comune di Salsomaggiore (1555).
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I. R. I.)
(1327).
II. Esame dei seguenti disegni di legge:
1. Stato eli previsione dell'entrata e stato
di previsione della spesa dei Ministero del
tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° IUT
glio 1951 al 30 giugno 1952 (1556).
2. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario
dal 1* luglio 1951 al 30 giugno 1952 (1557).
3. Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario
dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 (1563).
7U Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Mercoledì 7 marzo 1951, ore 9,30.
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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-LVgenza).
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.N.A.S.) per
l'esercizio 1950-51 (1541).
6. Deputati Riccio ed altri. — Autorizzazione a provvedere alle riparazioni degli immobili delia « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » (1545) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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 1928, n. 1165, sull'edilizia popolare
ed economica (1547) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
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).
TI. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Modifiche al decreto legislativo 1° marzo
1945, ft. 154, sui piani di ricostruzione degli
abitati danneggiati dalla guerra (1459).

In sede referente
I. Esame del disegno di legge :
ROVEDA. — Ricostruzione della Marina
mercantile (1480).

IL Esame della 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
(Doe. XCIX).
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III. Esame della petizione n. 37.
In sede referente
In sede consultiva
Parere sul disegno di le@ge :
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).

10 a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Mercoledì 7 marzo 1951, ore 9,80.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
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
(1540).
5. MERLIN Angelina. — Divieto di licenziamento dai posti d'impiego e di lavoro delle
donne che si sposano (1544).

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 affezione tubercolare fruenti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (1441-Urgenza).
3. BITOSSI ed altri. — Assegno di Natale ai
colpiti da affezione tubercolare non soggetti
all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (1442-Ur genza).

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).

Commissione speciale
per i disegni di legge sulle» locazioni
Mercoledì 7 marzo 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 albergo,
pensione e locanda (1328).
2. Modificazioni alla disciplina delle locazioni degli immobili ad uso di albergo, pensione, locanda (1389-£/rgenza).

Licenziato per la stampa alle ore 22.

