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DELLE

PBESIDENZA E INTEENO

(1»)

GIOVEDÌ 15 MARZO 1951. — Presidenza del
Presidente TUPINI.
Intervengono : il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Martino,
il Sottosegretario per l'interno Bubbio e il Sottosegretario per il tesoro Chiaramello.
In sede deliberante, la Commissione discute,
su relazione del senatore Minio e con interventi dei senatori Boggiano Pico, Sinforiani e
Rizzo Domenico e del Sottosegretario Martino,
il disegno di legge : « Concessione all'Ente autonomo " Esposizione Universale di Roma " di
un contributo di lire 100 milioni occorrente per
i lavori di manutenzione delle opere costituenti
il patrimonio dell'Ente » (1551). Il disegno di
legge è quindi approvato.
In sede referente, la Commissione approva la
relazione del senatore Donati sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati Martinelli e Repossi, già approvato dalla Camera dei deputati :
« Ricostituzione dei comuni di Ressonico, Sant'Abbondio e San Siro, in provincia di Como »
(1546), deferito alla Commissione in sede deliberante, e successivamente rimesso al Senato
su richiesta di un quinto dei membri della Commissione stessa.
Indi viene approvata, dopo interventi dei senatori Bisori e Locatelli e del Sottosegretario
Bubbio, la relazione del senatore Ciccolungo,
contraria all'approvazione del disegno di legge
d'iniziativa del deputato Fabriani : « Ricostituzione dei comuni di Sant'Eusanio Forconese e
di Villa Sant'Angelo, in provincia dell'Aquila »
(1114), approvato dalla Camera dei deputati.
Infine la Commissione approva, dopo interventi del senatore Bisori e del Sottosegretario
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Bubbio, la relazione del senatore Donati sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Falck:
« Ricostituzione dei comuni di Limonta, Vassena ed Onno, in provincia di Como » (1320).
GIUSTIZIA (2»)
GIOVEDÌ 15 MARZO 1951. — Presidenza del
Presidente PERSICO.
In sede referente, la Commissione esamina
le domande di autorizzazione a procedere contro i senatori Alunni Pierucci (Doc. XC), Allegato (Doc. XCVI), Berlinguer (Doc. CXVII)
e Pontremol'i (Doc. CXXXI). Dopo interventi del
Presidente e dei senatori Conci, De Pietro, Migliano, Rizzo Giambattista, Adinolfi, Gavina,
Pichiotti e Proli, sono approvate le relazioni,
redatte rispettivamente dai senatori Mastino,
Elia, Mastino e Romano Antonio, che concludono per la non concessione delle autorizzazioni richieste.

FINANZE

E T E S O E O (5 a )

15 MARZO 1951. — Presidenza del
Presidente PARATORE e del Vice Presidente
GIOVEDÌ

GlACOMETTI,

Interviene il Ministro delle finanze Vanoni.
In sede deliberante, la Commissione approva,
dopo interventi del Presidente, del relatore Zotta e dei senatori Ruggeri e Zoli, il disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Di Rocco ed altri : « Disposizione a favore dei titolari di
pensioni privilegiate ordinarie » (HAl-Urgenza), nel nuovo testo concordato col Governo e
ampiamente illustrato dal relatore.

600° Resoconto

sommario

— 12

Senza discussione, su relazione del senatore
Taf uri, viene poi approvato il disegno di legge :
« 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), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
La Commissione discute quindi il disegno di
legge : « Contributo dello Stato per la trasformazione dell'attuale superficie coltivata da alcune varietà di tabaco, nella varietà Bright
Italia » (1554), sul quale parlano il relatore
Tafuri, il Ministro Vanoni, il Presidente e i
senatori Ruggeri, Zoli, Lanzetta, liberti, Bertone, Tome, Mott e Ricci Federico. Il disegno
di legge è approvato.
Viene infine discusso, su relazione del senatore Tafuri, il disegno di legge : « Modificazioni all'articolo 7 della legge 30 luglio 1950, numero 575, contenente provvidenze a favore delle finanze dei comuni e delle Provincie » (1553Urgenza) : parlano il Ministro Vanoni e i senatori Uberti, Mott, Zotta, Bertone e Ruggeri.
Il disegno di legge è approvato con l'aggiunta,
dopo l'articolo 3, di un nuovo articolo, relativo
alle modalità della concessione dei mutui alle
Regioni a statuto speciale.

I S T R U Z I O N E (6&)
GIOVEDÌ 15 MARZO 1951. — Presidenza del
Presidente FERRABINO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione Bertinelli.

In sede deliberante, la Commissione approva
senza discussione, su relazione del senatore
Lamberti, il disegno di legge : « Inquadramento
dei maestri elementari del ruolo di cui al primo
comma dell'articolo 35 del regio decreto-legge
24 luglio 1936, n. 268, nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato » (1529), già approvato dalla Camera
dei deputati.
Viene poi discusso il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bertela ed altri : « Riconoscimento del servizio prestato nella scuola ele-
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mentare ai fini della carriera nelle scuole medie » (1580), già approvato dalla Camera dei
deputati. Udita la relazione del senatore Lovera, parlano i senatori Tonello, Banfi, Jannelli,
Merlin Angelina, Ciasca, Cermignani, Sapori,
Parri e Lamberti e il Sottosegretario Bertinelli.
Chiusa la discussione generale, la discussione e
votazione dell'articolo unico è rinviata alla riunione di domani.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame degli articoli del disegno di legge d'iniziativa del deputato Ermini : « Integrazione
delle vigenti disposizioni di legge relative al
personale universitario non insegnante »
(1477), approvato dalla Camera dei deputati:
parlano il Presidente, il relatore Jannelli, i senatori Magri, Giardina, Lovera e Parri e il
Sottosegretario Bertinelli, dopo di che il seguito
dell'esame è rinviato.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI,
P O S T E E M A R I N A M E R C A N T I L E (7 a )
GIOVEDÌ 15 MARZO 1951. — Presidenza del
Presidente CAPPA.
Intervengono il Ministro dei lavori publbici
Alidisio e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Camangi.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge : « Concessione idi 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), già approvato
dalla Camera dei deputati. All'ampia discussione partecipano il relatore Focaccia, il Ministro Aldisio, il Sottosegretario Camangi e
i senatori Buizza, Panetti, Toselli, Borromeo,
Tissi, Mancini, Troiano, Cappellini, Tommasini, Martini, Romano Domenico e Ferrari. Viene approvato un nuovo testo dell'articolo 2,
per il quale la sovvenzione di cui al primo comma dell'articolo 1 sarà concessa nella stessa
misura per gli impianti idroelettrici contemplati dall'articolo 73 e seguenti del Testo unico
11 dicembre 1938, n. 1775; della sovvenzione
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per unità di potenza nominale sarà tenuto conto nel fissare la percentuale dei contributi eventuali per la costruzione dei serbatoi. L'articolo
3 è approvato senza modificazioni. È inoltre
approvato il primo comma dell'articolo 4, con
un emendamento del senatore Genco, votato per
appello nominale, secondo cui il Ministero dei
lavori pubblici potrà accordare la sovvenzione
agli impianti che raggiungano una potenza di
almeno 5000 chilowatt; sono pure accolti due
emendamenti proposti dal relatore Focaccia.
Vengono infine approvati altri due commi dell'articolo 4. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima riunione.

AGRICOLTURA (8*)
GIOVEDÌ 15 MARZO 1951. — Presidenza del
Vice Presidente BRASCHI, indi del Presidente
SALOMONE.

Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Canevari.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Modificazioni dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e peer l'esercizio della
caccia, approvato con regio decreto 5 giugno
1939, n. 1016» (1074-B). Udita la relazione
del senatore Menghi, prendono la parola i senatori Carelli, Gasparotto, Caldera e Grieco e
il Sottosegretario Canevari, dopo di che la
Commissione approva il disegno di legge nel
testo precedentemente approvato dal Senato.
Quindi, su relazione del senatore Braschi,
viene approvato senza discussione il disegno
di legge : « Concessione di un contributo straordinario di lire 20.000.000 a favore dell'Ente
autonomo " Fiera dell'agricoltura e dei cavalli
di Verona"» (1565).
Infine il senatore Di Rocco è nominato relatore del disegno di legge : « Autorizzazione, per
ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al
1960-61, della spesa di lire 120 milioni per la
concessione di contributi ideilo Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi »
(1550-Urgenza).
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

l a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Venerdì 16 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
istituzione di ruoli speciali transitori nelle
Amministrazioni dello Stato (1478) (Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Norme per la gestione finanziaria dei
servizi antincendi (1171-D) (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
2. PERSICO. — Trattamento speciale a favore delle vedove e orfani di guerra appartenenti ai ruoli di gruppo A e B delle Amministrazioni dello Stato (1495).
In sede referente
I. Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Deputato BALDUZZI. — Ricostituzione del
comune di Rea, in provincia di Pavia (1041)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Deputati FASSINA e SAMPIETRO Umberto.
— Ricostituzione dei comuni di Torre del
Monte e di Staghiglione, in provincia di
Pavia (1258) (Approvato agalla Camera dei
deputati).
3. Deputato SCHIRATTI. — Costituzione in
comune autonomo della frazione LignanoSabbia d'oro del comune di Latisana, in provincia di Udine (1536) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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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. — Referen dum popo
lare per l'abrogazione di leggi ordinarie e
per la convalida di leggi costituzionali (970). !
3. TERRACINI. — Rilascio dei passaporti
(1008).
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7a Commissione permanente
(Lavori pubblici, trasporti, poste e teleco
municazioni e marina mercantile)
Venerdì 16 marzo 1951, ore 9.
In sede deliberan te
Seguito della discussione del disegno di legge :

4 a Commissione permanente
(Difesa)
Venerdì 16 marzo 1951, ore 15,80.
In sede referen te

Concessione di una sovvenzione per la pro
duzione 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) (Appro
vato dalla Camera dei deputati).

Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Autorizzazione di spesa straordinaria
del Ministero della difesa da effettuare negli
esercizi finanziari 195051, 195152 e 1952
1953 per il potenziamento della difesa del
Paese (1584) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

10a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

2. Autorizzazione di spese straordinarie
del Ministero della difesa da effettuare nel
l'esercizio finanziario 195051 per il potenzia
mento della difesa del P aese (1585) (Appro
vato dalla Camera dei deputati).

In sede deliberan te

6a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)

Venerdì 16 marzo 1951, ore 9.

Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. P EZZENTI ed altri. ■— Ratifica, con mo
dificazioni, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, recante provvedimenti per la coo
perazione e modifica della legge 8 maggio
1949, n. 285 (1181B) (Approvato dal Sen ato
e modificato dalla Camera dei deputati).

Venerdì 16 marzo 1951, ore 17.
In sede deliberan te
I. Seguito della discussione del disegno di legge :
Deputati BERTOLA ed altri. — Riconosci
mento del servizio prestato nella scuola ele
mentare ai fini della carriera nelle scuole me
die (1580) (Approvato dalla Camera dei de
putati).
II. Discussione del disegno di legge :
Aumento della indennità al Direttore del
Giardino coloniale di P alermo, a parziale mo
difica della tabella annessa alla legge 11 lu
glio 1913, n. 971 (1566).

2. Abrogazione delle norme concernenti le
integrazioni salariali ai portuali, contenute
nel decreto legislativo luogotenenziale 9 no
vembre 1945, n. 788, e nel decreto legisla
tivo del Capo provvisorio dello Stato 12 ago
sto 1947, n. 869 (1463).
3. FARINA ed altri. — Modifica della disci
plina concernente gli assegni familiari x)er
i genitori dei dipendenti dello Stato (1468).
4. Deputati Di VITTORIO e SANTI. — Esten
sione delle agevolazioni fiscali concesse por
le controversie dipendenti da rapporti di
lavoro concernenti prestazioni di carattere
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personale e 'domestico non regolati da contratti collettivi (1535) (Approvato dalla Camera dei deputati).
5. 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).
6. MERLIN Angelina. — Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro
delle donne che si sposano (1544).
7. Norme per rassicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e la previdenza sociale
dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo
della Sicilia (1582) (Approvato dalla Camera dei deputati).
8. Estensione dei benefici, privilegi ed
esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale in forza dell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, alle Casse speciali di
previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti (1583) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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Commissione speciale
per i disegni di legge sulle locazioni
Venerdì 16 marzo 1951, ore 12.
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge :
1. BORROMEO ed altri. — Disciplina delle
locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda (1590).

Commissione speciale per l'esame del disegno di
legge recante provvedimenti per Napoli (1518).
Venerdì 16 marzo 1951, ore 9,30.
Nomina dei sette membri del Comitato di studio
per Tesarne preliminare del disegno di legge.

Lieemiato per la stampa alle we 22,26.

