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DELLE

PRESIDENZA E INTEBNO

(l a )

GIOVEDÌ 8 MARZO 1951. — Presidenza del
Presidente TUPINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Bubbio.
In sede deliberante, la Commissione discute,
su relazione del senatore Bergamini e con interventi del Sottosegretario Bubbio e dei senatori Pallastrelli e Sinforiani, il disegno di legge: « Approvazione delle convenzioni stipulate
il 15 luglio 1949 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia nazionale stampa
associata (A.NA.S.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione 'della relativa
spesa » (1548), già approvato dalla Camera
dei deputati. Il disegno di legge è quindi approvato.
Viene successivamente discusso, su relazione
dell senatore Riccio e con interventi dei senatori Minio e Locategli e del Sottosegretario
Bubbio, il disegno di legge d'iniziativa dei
deputati Turchi e Ghirlandi : « Istituzione ned
bilanci comunali di un carpitolo per l'assistenza
all'infanzia » (1252-B), già approvato con modificazioni dal Senato e modificato nuovamente
dalla Camera dei deputati. Il disegno di legge
è approvato nel precedente testo del Senato,
ma con l'aggiunta del seguente comma : « In
ogni caso almeno il 30 per cento della maggiorazione dovrà essere destinato come contributo al Patronato scolastico del comune ».
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In sede referente, la Commissione, dopo interventi dei senatori Boggiano Pico, Riccio,
Menotti, LocateliM, Baracco, Terracini, Donati,
Rizzo Domenico, Ciccolungo e Fazio, approva
le relazioni :
del senatore Boggiano Pico sul disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Viale e Lucifredi : « Ricostituzione del comune di Aurigo,
in provincia di Imperia » (1025), già approvato
dalla Camera dei deputati;
del senatore Riccio sul disegno di legge di
iniziativa del senatore Bergmann : « Ricostituzione dei comuni di Zorlesco e Vittadome, in
provincia di Milano» (1022);
del senatore Baracco sul disegno di legge
d'iniziativa dei deputato Bovetti : « Ricostituzione del comune di Vallo Torinese» (1086),
già approvato dalla Camera dei deputati ;
del senatore Locatelli sul disegno di legge d'iniziativa del deputato Sampietro Umberto : « Ricostituzione in comune autonomo della
frazione di Cecima del comune di Ponte Nizza,
in provincia di Pavia » (1123), già approvato
dalla Camera dei deputati;
del senatore Terracini, contraria all'approvazione del disegno di legge d'iniziativa del
deputato Menotti : « Ricostituzione del comune
di Trobaso, in 'provincia di Novara » (1048),
già approvato dalla Camera dei deputati;
del senatore Fazio sul 'disegno di legge di
iniziativa del senatore Luisetti : « Ricostituzione del comune di Flecchia, in provincia eli
Vercelli» (1329).
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permanente effettivo» (651), già approvato
dalla Camera dei deputati. Parlano il relatore
Cadorna, il Sottosegretario Vaccaro e i senatori Gasparotto, Anfossi, Panetti, Cerica, Caldera, Palermo e Facchinetti, dopo di che il seguito della discussione è rinviato ad altra riunione.
La Commissione approva poi, su relazione
del senatore Gemmi, il disegno di legge : « Modifiche ai limiti di somma previsti dall'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1933, numero 1755, concernente disciplina del collaudo
dei lavori del Genio militare per la Marina »
(1511), già approvato dalla Camera dei deputati.
È infine approvato, su relazione del senatore
Varaldo, il disegno di legge : « Misura delle
indennità ai medici civili che assistono alle sedute dei Consigli e delle Commissioni mobili di
leva » (1523), già approvato datila Camera dei
deputati.

GIOVEDÌ 8 MARZO 1951. — Presidenza del
Presidente PERSICO.
In sede deliberante, la Commisisione approva
senza discussione, su relazione del senatore
Varriale, il disegno di legge : « Ripristino dell'efficacia del decreto legislativo 9 aprile 1948,
n. 468, riguardante i diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie » (1501), già
approvato dalla Camera dei deputati.
In sede referente, la Commissione ascolta
la relazione del senatore Italia sul disegno di
legge : « Riordinamento del Casellario giudiziale » (815). Dopo ampia discussione, alla
quale prendono parte, oltre al relatore, il Presidente e i senatori Magliano, Musolino, Varriale, Spallino, Rizzo Giambattista, Nobili, Zelioli, Oiampitti, Gavina, Conci e Gonzales, sono
approvati vari emendamenti agli articoli 1 e 2
del disegno di legge e si dà mandato di fiducia
al relatore per la definitiva stesura della relazione.
FIDANZE E TESOEO (5a)
Sono infine nominati i seguenti relatori :
il senatore Italia (in sostituzione del senaGIOVEDÌ 8 MARZO 1951. — Presidenza del
tore Boeri, che ha declinato l'incarico) sul
Presidente PARATORE.
disegno di legge : « Modificazione degli artiIn sede deliberante, la Commissione prosecoli 253, 499, 508 e 633 del Codice penale »
gue
la discussione del disegno di legge : « Trat(1492);
tamento di quiescenza degli insegnanti eleil senatore Gonzales sul disegno di legge :
mentari » (935). Dopo ampio dibattito, al quale
« Istituzione idi una sezione civile e di una pepartecipano il Presidente, il relatore Mott e i
nale della suprema Corte di cassazione in Pasenatori Tome, Zoli, Uberti e Ruggeri, il diselermo » (1539), d'iniziativa dell'Assemblea regno di legge è approvato con alcuni emendagionale siciliana.
menti : in particolare, all'articolo 7, viene stabilito che agli insegnanti sia data facoltà di
chiedere l'applicazione dell'eventuale migliore
D I F E S A (4^)
trattamento di quiescenza loro spettante in base
ai regolamenti comunali; l'articolo 22 è sopGIOVEDÌ 8 MARZO 1951. — Presidenza del
presso; e all'articolo 28 viene disposto che sia
Presidente CASATI.
assegnata all'È.N.P.A.S. una quota della consiInterviene il Sottosegretario di Stato per la stenza del soppresso Monte pensioni per l'incremento del fondo di buonuscita agli insedifesa Vaccaro.
In sede deliberante, la Commissione prose- gnanti elementari.
La Commissione approva quindi il disegno
gue la discussione del disegno di legge : « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo luogo- di legge : « Convalidazione dei decreti del Pretenenziale 7 settemre 1944, n. 245, relativo al- sidente della Repubblica 16 novembre 1950,
l'applicazione dei normali limiti di età ai gene- n. 982 e 21 novembre 1950, n. 983, relativi a
rali di armata già trattenuti a vita nel servizio prelevamenti dal fondo di riserva per le spese
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impreviste dell'esercizio finanziario 1950-51 »
(1483), sul quale riferisce il senatore Braccesi
e parlano i senatori Uberti, Ricci Federico e
Ruggeri.
I S T B U Z I O K E (6»)
GIOVEDÌ 8 MARZO 1951. — Presidenza del
Presidente FERRABINO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione Vischia.
In sede deliberante, la Commissione, ripresa
la discussione del disegno di legge d'iniziativa
del deputato Ermini : « Integrazione delle vigenti disposizioni di legge relative al personale
universitario non insegnante » (1477), già approvato dalla Camera dei deputati, approva la
proposta del relatore Jannelli di non accogliere
il parere scritto contrario ddla 5a Commissione
(Finanze e tesoro), motivato con la mancanza
della copertura prescritta dall'articolo 81 della
Costituzione. Pertanto, essendo il disegno di
legge rimesso all'Assemblea a norma dell'ultimo comma dell'articolo 31 del Regolamento, la
discussione prosegue in sede referente : parlano il Presidente, il relatore, il Sottosegretario
Vischia e i senatori Quagliariello, Lovera, Caristia, Giardina, Banfi, Tosatti, Russo, Merlin
Angelina, Magri, Castelnuovo e Filippini. Il testo dei primi quattro articoli viene approvato
con alcuni emendamenti. Il seguito dell'esame
è rinviato ad una prossima riunione.
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tonomo del porto di Napoli per l'arredamento
della stazione marittima » (1519-Urgenza).
È poi approvato, su relazione del senatore
Borromeo e dopo un intervento del senatore
Ferrari, il disegno di legge : « Riammissione in
servizio degli addetti a ferrovie, tramvie e linee
di navigazione interna in concessione, esonerati iper motivi politici » (1429), già approvato
dalla Camera dei deputati.
È anche approvato, su relazione del senatore
Panetti, il disegno di legge : « 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).
La Commissione ascolta quindi la relazione
del senatore Buizza sul disegno di legge d'iniziativa dei 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), già approvato dalla Camera dei
deputati, rinviandone quindi la discussione ad
altra riunione.
In sede referente, la Commissione inizia
l'esame della petizione numero 37 sulla quale
parlano il relatore Genco e i senatori Corbellini, Tommasini, Ferrari, Panetti e Mancini.
Il seguito dell'esame è rinviato per ulteriore
istruttoria.

I G I E N E E S A N I T À (11*)
LAVOEI PUBBLICI, TBASPOBTI,
P O S T E E M A E I N A M E B C A N T I L E (7«)
GIOVEDÌ 8 MARZO 1951. — Presidenza del
Presidente CAPPA.
Intervengono il Ministro dei lavori pubblici
Aldisio e il Sottosegretario di Stato per i trasporti Battista.
In sede deliberante, la Commissione approva, su relazione del senatore Raja, il disegno di
legge : « Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni a favore dell'Ente au-

GIOVEDÌ 8 MARZO 1951. — Presidenza del Presidente CAPORALI.
Interviene l'Alto Commissario aggiunto per
l'igiene e la sanità pubblica Spallicci.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Palumbo Giuseppina:
« Istituzione del servizio di assistenti sanitarie
visitatrici di zona » (992). Dopo interventi dei
senatori De Bosio, Cortese e Silvestrini e dell'Alto Commissario aggiunto Spallicci, viene
approvata una proposta sospensiva presentata
dal senatore De Bosio.
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zioni degli immobili adibiti ad uso di albergo,
pensione e locanda (1328).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2. Modificazioni alla disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo,
pensione, locanda
(1389-Urgenza).

Commissione speciale
per i disegni di legge sulle locazioni
Venerdì

8 Marzo

Commissione speciale per Tesarne del disegno di

9 marzo 1951, ore 15,80.

legge recante provvedimenti per Napoli ( 1 5 1 8 ) .
In sede
Seguito dell'esame
legge :
1.

BISORI

dei

referente
seguenti

disegni

di

ed altri. — Disciplina delle loca-

Venerdì

9 marzo

1951, ore

9,30.

Licenziato per la stampa alle are 24.

