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DELLE

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

12 APRILE 1951. — Presidenza del

Presidente TUPINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Bubbio.
In sede deliberante, la Commissione inizia la
discussione del disegno di legge d'iniziativa
dei deputati Martino Gaetano ed altri : « Revoca del sindaco, della giunta o di assessori
comunali » (1606), già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo la relazione del Presidente e un intervento del senatore Minio, il
sottosegretario Bubbio chiede che la discussione del disegno di legge venga rinviata, per essere effettuata unitamente a quella sul progetto della nuova legge comunale e provinciale, quando questo sarà presentato al Senato.
Dopo interventi dei senatori Rizzo Domenico,
Minio, Locatelli e Lodato, la proposta di rinvio viene approvata.
La Commisione approva qundi, su relazione
del Presidente e dopo un intervento del senatore Locatelli, il disegno di legge : « Aumento
del contributo obbligatorio a carico dei mutilati e invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra » (1607), già approvato dalla Camera dei
deputati.
In sede referente, viene approvata, dopo un
intervento del senatore Bergmann, la relazione del senatore Donati sul disegno di legge di
iniziativa dei deputati Montini e Roselli, già approvato dalla Camera dei deputati : « Ricostituzione del comune di Montirone, in provincia
di Brescia » (1579), deferito alla Commissione
in sede deliberante e quindi rimesso al Senato
in seguito a richiesta fatta a termini del Regolamento.
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COMMISSIONI
Successivamente viene approvata, dopo interventi dei senatori Sinforiani e Bisori, la relazione del senatore Minio sul disegno di legge
d'iniziativa del deputato Balduzzi : « Ricostituzione del comune di Rea, in provincia di
Pavia » (1041), già approvato dalla Camera
dei deputati.
E S T E E I (3»)
GIOVEDÌ 12 APRILE 1951. — Presidenza del
Presidente JACINI.
In sede deliberante, la Commissione, su relazione del Presidente, approva il disegno di
legge : « Concessione di un contributo annuo di
lire 15.000.000, per la durata di cinque anni,
con decorrenza dall'esercizio finanziario 195051, a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale » (1236-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.
Approva inoltre, su relazione del senatore
Galletto, il disegno di legge : « Istituzione, presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo
Oriente, di corsi pratici di lingue orientali »
(1604), già approvato dalla Camera dei deputati.
Vengono infine nominati i seguenti relatori :
il senatore Schiavone sul disegno di legge :
« Contributo annuale per la partecipazione dell'Italia all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30
ottobre 1947» (1596);
il senatore Merzagora sul disegno di legge :
« Approvazione ed esecuzione dello scambio di
note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo all'Accordo di cooperazione economica
del 28 giugno 1948, effettuato a Washington il
7 febbraio 1950» (1573);
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il senatore Cerulli Irelli sul disegno di legge : « Approvazione ed esecuzione dei seguenti
Accordi conclusi a Roma fra l'Italia e la Grecia,
il 31 agosto 1949 : a) Accordo di collaborazione
economica e di regolamento delle questioni derivanti dal trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e l'Italia ; 6) Protocollo di firma; e) Scambi di note » (1603);
il senatore Carrara sul disegno di legge :
« Rilascio dei passaporti per l'estero » (1612);
il senatore Pasquini sul disegno di legge :
« Ratifica ed esecuzione del trattato di pace fra
la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti
concluso a Port-au-Prince I'll dicembre 1948r
nonché esecuzione dello scambio di note effettuato tra i due Paesi I'll settembre 1948 »
(1622).
D I F E S A (4»)
GIOVEDÌ 12 APRILE 1951 — Presidenza del
Presidente CASATI.
Intervengono il Presidente della 5a Commissione (Finanze e tesoro) senatore Paratore e
il Sottosegretario di Stato per la difesa Vaccaio.
In sede referente, la Commissione inizia
l'esame congiunto dei disegni di legge : « Autorizzazione di spesa straordinaria del Ministero
della difesa da effettuare negli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53 per il potenziamento della difesa del Paese» (1584) e:
« Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio
finanziario 1950-51 per il potenziamento della
difesa idei Paese» (1585), già approvati dalla
Camera dei deputati. Il senatore Paratore
comunica il parere della 5a Commissione sui due
disegni di legge ; parlano quindi i senatori Pertini, Morandi e Facchinetti, dopo di che il seguito dell'esame è rinviato alla prossima riunione.

FINANZE

E T E S O B O (5 a )

GIOVEDÌ 12 APRILE 1951. — Presidenza del
Presidente PARATORE.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge : « Aumento del
fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostru-
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zione industriale (I.R.I.) » (1327). Il senatore
Pietra conclude la lettura della relazione ; dopo
alcune osservazioni degli altri relatori, senatori Tome e Lanzetta, ed interventi del Presidente e dei senatori Ricci Federico e Ruggeri,
l'intera relazione è approvata.

ISTBTTZIONE (6*)
GIOVEDÌ 12 APRILE 1951. — Presidenza del
Presidiente FERRABINO.
In sede deliberante, la Commissione prosegue
la discussione del disegno di legge d'iniziativa
dei deputati Bertola ed altri : « Riconoscimento
del servizio prestato nella scuola elementare ai
fini della carriera nelle scuole medie » (1580),
approvato dalla Camera dei deputati; parlano
il relatore Lovera, i senatori Ciasca e Jannelli
e il Presidente. 11 seguito della discussione è
rinviato.
Viene quindi approvato, su relazione del senatore Giardina, il disegno di legge : « Aumento
dell'indennità al direttore del Giardino coloniale
di Palermo, a parziale modifica della tabella annessa alla legge 11 luglio 1913, n. 971 » (1566).
Inoltre, su relazione del Presidente e dopo
un intervento del senatore Ciasca, la Commissione approva il disegno di legge : « Concessione alla Giunta centrale per gli studi storici di
un contributo straordinario di lire 3.000.000 »
(1600).
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame 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 e i senatori Lovera, Castelnuovo e Magri. Conclusa la discussione degli
articoli, viene conferito al relatore il mandato
di fiducia per la presentazione della relazione.
La Commissione riprende poi l'esame del disegno di legge d'iniziativa del deputato Ermini :
« Aumento dei contributi statali a favore delle
Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli ; adeguamento delle tasse
e sopratasse universitarie » (1508), approvato
dalla Camera dei deputati : parlano il relatore
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Parri, il Presidente e i senatori Tosatti, Merlin
I G I E N E E S A N I T À (11*)
Angelina e Banfi. Il seguito dell'esame è rin- |
I
viato.
!
GIOVEDÌ 12 APRILE 1951. — Presidenza del
Sono infine nominati i seguenti relatori :
j Presidente CAPORALI.
il senatore Lamberti sul disegno di legge : |
Interviene l'Alto Commissario per l'igiene e
« Collocamento a riposo del personale direttivo I la sanità pubblica Cotellessa.
e insegnante degli istituti secondari e di istruIn sede deliberante, la Commissione, udita
zione artistica di ogni ordine e grado » (1605), la relazione del senatore De Boisio, approva
d'iniziativa dei deputati Pierantozzi ed altri; I il disegno di legge : « Modifiche alla legge 10
il senatore Russo sui disegni di legge : agosto 1950, n. 631, per disciplinare la produ« Istituzione, in Pisa, della " Domus Mazzinia- zione e lo smercio degli esteri dell'acido metilna " » (1609), d'iniziativa dei deputati Fascetti fenil-piperidincarbonico, comunemente denomied altri, e : « Proroga del funzionamento del- I nati dolantinici o mefedinici, e degli altri prel'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del I parati ad azione morfinosimile » (1494-S), già
materiale storico e bibliografico nazionale » | approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati.
(1625);
La Commissione approva altresì, dopo interil senatore Banfi sul disegno di legge : « Au- venti dei senatori Boccassi e De Bosio, il disemento di un posto di professore di ruolo della ! gno di legge : « Misura del contributo da corriFacoltà di agraria dell'Università di Bologna » | spondersi per l'anno 1951 dalle farmacie non
(1616).
ì rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico
delle leggi sanitarie » (1588).
AGBICOLTUBA (8 a )
12 APRILE 1951. — Presidenza del
Presidente SALOMONE, indi del Vice Presidente
GIOVEDÌ

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BRASCHI.

4a Commissione permanente
Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Segni.
(Difesa)
In sede deliberante, la Commissione inizia
la discussione del disegno di legge d'iniziativa
Venerdì 13 aprile 1951, ore 10.
del senatore Salomone : « Norme integrative e j
interpretative della legge 21 ottobre 1950, nuIn sede referente
mero 841, concernente espropriazione, bonifica,
trasformazione e assegnazione dei terreni ai - Seguito dell'esame dei seguenti disegni di legge :
contadini » (1613).
j
1. Autorizzazione di spesa straordinaria
del
Ministero della difesa da effettuare neAll'ampia discussione prendono parte il re- >
gli
esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e
latore Braschi, il ministro Segni, il proponente t
1952-53 per ili potenziamento della difesa del
e i senatori Menghi, Spezzano, Carelli, Oggia- |
Paese (1584) (Approvato dalla Camera dei
no, Conti, Grieco, Medici, Tartufoli, Piemonte,
deputati).
Mancinelli, Lanzara, Merlin Umberto, Tripepi
e Guarienti. Gli articoli 1, 2, 3 e 7 sono appro- j
2. Autorizzazione di spese straordinarie
Vati con emendamenti e gli articoli 4 e 6 nel |
del Ministero della difesa da effettuare neltesto del proponente. La discussione degli al- {
l'esercizio finanziario 1950-51 per il potentri articoli e degli emendamenti aggiuntivi è
ziamento della difesa del Paese (1585) (Aprinviata alla prossima riunione.
provato dalla Camera dei deputati).
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permanente

(Agricoltura e alimentazione)
Venerdì 13 aprile 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
— Norme integrative e interpretative della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
concernente espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini (1613).
SALOMONE.

II. Esame dei seguenti disegni di legge :
1. 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
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contro le cocciniglie degli agrumi (1550Urgenza).
2. BENEDETTI Luigi ed altri. — Istituzione dell'Ente « Parco nazionale Brenta Adamello Stelvio » (1552).
In sede referente
I. Esame del disegno di legge :
Norme di riforma dei contratti agrari
(1403) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IL Seguito dell'esame del disegno di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo
esercizio finanziariio dal 1° luglio 1951 al
30 giugno 1952 (1560).

licenziato

per la stampa alle ore 22.

