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LAVORI DELLE

E S T E R I (3»)
MERCOLEDÌ 14 MARZO 1951. — Presidenza
del Presidente JACINI.
Intervengono il Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri Dominedò e il Presidente e
alcuni membri della 10a Commissione (Lavoro).
In sede referente, la Commissione approva
la relazione del senatore Pasquini sul disegno
di legge : « Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 2 che apporta emendamenti
al'Accordo di pagamenti e di compensazioni
fra i Paesi europei per il 1949-50 del 7 settembre 1949, firmato a Parigi il 22 aprile 1950 »
(1479).
Viene quindi esaminato il disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di emigrazione tra rItalia e il Brasile concluso a, Rio
de Janeiro il 5 luglio 1950 » (1439). Prendono
parte alla discussione il Presidente Jacini, il
Presidente della 10a Commissione Macrelli, i
senatori Sacco, Pezzini, Lucifero, Bosco, Mole
Enrico, il relatore Gerini e il Sottosegretario
Dominedò, dopo di che la relazione è approvata.

COMMISSIONE SPECIALE
PER I DISEGNI DI LEGGE
SULLE LOCAZIONI
MERCOLEDÌ 14 MARZO 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),
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d'iniziativa dei senatori Bisori ed altri, e:
« Modificazioni alla disciplina delle locazioni di
immobili adibiti ad uso di albergo, pensione,
locanda » (1389-Urgenza).
Dopo interventi del Presidente, del Commissario Romani e dei senatori Locatelli, Anfossi,
Zoli, Borromeo, Minio, Gasparotto, Cappa, Bisori, Tome, Gavina e Rizzo Giambattista, è
approvato un nuovo articolo, proposto dal senatore De Gasperis, per il quale il proprietario
di un solo appartamento locato ad uso di pensione o locanda, non soggetto al vincolo alberghiero, che dimostri l'urgente ed improrogabile necessità di destinarlo ad uso di abitazione propria o dei propri figli o genitori, può
far cessare la proroga del contratto dandone
avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della ìdata in cui intende conseguire la disponibilità dell'immobile.
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra riunione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

l a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Giovedì 15 'marzo 1951, ore 10.
In sede

deliberante

I. Seguito della discussione dell 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. PERSICO. — Trattamento speciale a favore delle vedove e orfani di guerra appartenenti ai ruoli dei gruppi A e B delle Amministrazioni dello Stato (1495).
2. Concessione all'Ente autonomo " Esposizione universale di Roma " di un contributo di lire 100 milioni occorrente per lavori
di manutenzione delle opere costituenti il patrimonio dell'Ente (1551).
3. Deputati MARTINELLI e REPOSSI. — Ricostituzione dei comuni di Ressonico, Sant'Abbondio e San Siro, in provincia di Como
(1546) (Approvato dalla Camera dei depiotati).
In sede referente
I. Esame dei seguenti disegni di legge :
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II. Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge :
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).
3. TERRACINI. — Rilascio dei passaporti
(1008).

2 1 Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)
Giovedì 15 marzo 1951, ore 10.
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Riordinaimento del Casellario giudiziale
(815).
II. Esame dei seguenti disegni di legge :

1. Deputato BALDUZZI. — Ricostituzione
del comune di Rea, in provincia di Pavia
(1041) (Approvato dalla Camera dei deputati).

1. ScocciMARRO ed altri. — Norme per la
riparazione degli errori giudiziari, in attuazione dell'articolo 24, ultimo comma, della
Costituzione della Repubblica Italiana (686).

2. Deputati FASSINA e SAMPIETRO Umberto. — Ricostituzione dei comuni di Torre del
Monte e di Staghiglione, in provincia di Pavia (1258) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione (406-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati).

3. Deputato FABRIANI. — Ricostituzione
dei comuni di Sant'Eusanio Forconese e di
Villa Sant'Angelo, in provincia dell'Aquila
(1114) (Approvato dalla Camera dei deputati).

III. Seguito deM'esiame del disegno di legge :
BERLINGUER ed altri. — Soppressione degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo
luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679, contenente modificazioni al Codici penale e di
procedura penale (833).

4. FALCK. — Ricostituzione dei comuni di
Limonta, Vassena ed Onno, in provincia di
Como (1320).

IV. Esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere :

5. Deputato SCHIRATTI. — Costituzione in
Comune autonomo della frazione LignanoSabbia d'oro del comune di Latisana, in provincia di Udine (1536) (Approvato dalla Cambra dei deputati).

contro i senatori D'ONOFRIO e Li CAUSI,
per i reati di favoreggiamento personale e
di concorso in tentato* espatrilo clandestino
(articoli 110, 112, IL 1, 387 del Codice penale e 158, capoverso, del testo unico delle
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leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento LXXXV);
contro il senatore ALUNNI PIERUCCI, per
il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290, capoverso, del Codice
penale) (Doc. XC);
contro il senatore COLOMBI, per il reato
di percosse (articolo 581 del Codice penale)
(Doc. XCVIII);
contro il senatore Li CAUSI, per il reato
di vilipendio alla polizia (articolo 290 del
Codice penale) (Doc. CHI) ;
contro il senatore ALUNNI PIERUCCI, per
il reato di vilipendio all'ordine giudiziario
ed alla polizia (articolo 290, ultima parte,
del Codice penale, modificato dalla legge
11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CIV);
contro GIANNINI Riccardo, per il reato di
vilipendio al Parlamento (articolo 290 del
Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Documento CVI);
contro BRUNELLA Francesco, per il reato
di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del
Codice penale) (Doc. CVII);
contro di senatore PERTINI, per il reato di
vilipendio continuato al Governo (articoli 81
e 290 del Codice penale) (Doc. CVIII) ;
contro il senatore ALLEGATO, per i reati
di oltraggio a pubblico ufficiale e di istigazione a disobbedire alle leggi (articoli 341,
primo ed ultimo comma, e 415 del Codice
penale) (Doc. CXVI);
contro il senatore BERLINGUER, per i reati
di diffusione di notizie false e tendenziose,
atte a turbare l'ordine pubblico, e di vilipendio alla polizia (articoli 656 e 290, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre
1947, n. 1317, del Codice penale) (Documento CXVII);
contro il senatore PONTREMOLI, per il reato di promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al questore (articoli 18

li Marzo 1951

e 113, primo capoverso, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento CXXI);
contro il senatore SERENI, per il reato di
oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo ed ultimo comma, del Codice penale) (Doc. CXXVI) ;
contro i senatori LEONE e MOSCATELLI, per
i reati di violazione di domicilio aggravata
(articoli 110, 112, n. 1, 614', 61, n. 2, del
Codice penale), danneggiamento aggravato
articoli 110, 112, n. 1, 635, del Codice penale) e rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento di manifestazione (articoli 20, 22
e 24 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773) (Doc. CXXXII);
contro il senatore BERLINGUER, per il reato di istigazione a, delinquere (articolo 414
del Codice penale) (Doc. CXXXVII);
contro il senatore BERLINGUER, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414
del Codice penale) (Doc. CXXXVIII).
In sede deliberante
L Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi
bancari (1503) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
2. Ordinamento degli ufficiali giudiziari e
degli aiutanti ufficiali giudiziari (1297) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IL Seguito della discussione del disegno di
legge :
RAJA. — Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949,
n. 983, concernente la soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e il passaggio degli aiutanti
nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e
segreterie giudiziarie (gruppo B) (1371),
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(Finanze e tesoro)
Giovedì 15 marzo 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Di Rocco ed altri. — Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie (1141-Urgenza).
2. Aumento dell'autorizzazione di spesa, di
cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre
1949, n. 905, relativa all'emissione di Buoni
novennali del Tesoro con scadenza 1° aprile
1959 (1175-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
3. Contributo dello Stato per la trasformazione dell'attuale superficie coltivata da alcune varietà di tabacco^ nella varietà Bright
Italia (1554).
4. Modificazioni all'articolo 7 della legge
30 luglio 1950, n. 575, contenente provvidenze
a favore delle finanze dei comuni e delle Provincie (15òS-Urgenza).
5. Deputati PIGNATONÉ 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).
6. Proroga della gestione del servizio di
tesoreria per lo Stato (1513) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
7. 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).
8. Ratifica, senza modificazioni, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio
1948, n. 76, concernente diritti e compensi al
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personale degli Uffici dipendenti dai Ministeri
delle finanze e del tesoro (1259) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
9. GRISOLIA. — Passaggio dell'Ufficio italiano dei cambi alle dirette dipendenze del
Ministero del tesoro (1388).
10. Estensione delle norme agevolative, ed
elevazione dei limiti fissati alle stesse di
cui al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 30 maggio 1947, n. 590 (1572).
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 di previsione del'entrata e stato
di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
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).

6 a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)
Giovedì 15 marzo 1951, ore 10.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei seguenti disegni
di legge :
1. Disposizioni relative alle Commissioni
giudicatrici dei concorsi a posti di maestro
elementare (1360).
2. SINFORIANI ed altri. — Trattamento economico ai professori degli istituti d'istruzione superiore collocati a riposo in base al regio
decreto-legge 26 aprile 1935, n. 565 (1506).
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II. Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Inquadramento dei maestri elementari
del ruolo di cui al primo comma dell'articolo
35 del regio decreto-legge 24 luglio 1936,
n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio
1937, n. 268, nel gruppo B dell'ordinamento
gerarchico delle Amministrazioni dello Stato
(1529) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Aumento della indennità al Direttore del
Giardino coloniale di Palermo, a parziale modifica della tabella annessa alla legge 11 luglio 1913, n. 971 (1566).
3. Deputati BERTOLA ed altri. — Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie (1580) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
Deputato ERMINI. — Integrazioni delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante (1477)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
7 a Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Giovedì 15 marzo 1951, ore 9.
In sede deliberante
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
agevollazioni per i serbatoi e laghi artificiali
nel Mezzogiorno e nelle Isole (1240) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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Vi-

8 a Commissione permanente

(Agricoltura e alimentazione)
Giovedì 15 marzo 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Modificazioni dell'articolo 12 del testo
unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016
(1074-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
2. Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1960-61, della
spesa di lire 120 milioni per la concessione
di contributi dello Stato nelle spese di lotta
contro le cocciniglie degli agrumi (1550-Z7rgenza).
3. Concessione di un contributo straordinario di lire 20.000.000 a favore del'Ente autonomo « Fiera dell'agricoltura e dei cavalli
di Verona » (1565) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 (1560).
I. Esame del disegno di legge :
Norme di riforma dei contratti agrari
(1403) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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