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LAVORI

DELLE

GIUSTIZIA (2»)
18 APRILE 1951. — Presidenza
del Presidente PERSICO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia Tosato.
In sede deliberante, la Commissione approva, su relazioni rispettivamente dei senatori
Adinolfì e Rizzo Giambattista e dopo un intervento del senatore Musolino, i disegni di legge :
« Ripristino delle norme penali contenute nei
regi decreti-legge 2 gennaio 1936, n. 85, 3 febbraio 1936, n. 279 e 8 novembre 1936, n. 1955,
e nel decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, relative alla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e
delle altre fibre vegetali5» (1485), d'iniziativa
del senatore Pezzullo, e : « Concessione di una
anticipazione straordinaria di lire 80 milioni
per l'esercizio finanziario 1949-50 a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili »
(1291).
In sede referente, la Commissione esamina
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge : « Norme in materia
di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione » (406-B). Dopo una esposizione del relatore Bo e interventi del Presidente, del Sottosegretario Tosato e dei senatori Mastino,
Rizzo Giambattista, Lepore, De Pietro e Adinolfì, la Commissione decide di proporre al Senato l'approvazione degli emendamenti apportati dalla Camera agli articoli 1 e 5 e il rigetto
di quelli relativi agli articoli 2 e 3.
La Commissione esamina quindi le domande
di autorizzazione a procedere i n giudizio contro i senatori Colombi (Doc. XCVIII), Alunni
Pierucci (Doc. CIV) e Sereni (Doc. CXXVI) e
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COMMISSIONI

contro Giannini Riccardo (Doc. CVI), approvando le relazioni redatte rispettivamente dai
senatori Gonzales, Picchiotti, De Pietro e Mastino, che concludono per la concessione delle
autorizzazioni a procedere contro i senatori
Colombi e Sereni e la non concessione delle
altre due. La minoranza si riserva di presentare una propria relazione sulla domanda contro il senatore Sereni.
Sono infine nominati i seguenti relatori :
il senatore Boeri sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi : « Semplificazione delle formalità per la legale costituzione
delle società cooperative in deroga all'articolo
100 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie » (1186);
il senatore Varriale sui disegni di legge:
« Sistemazione in ruolo degli agenti di custodia
coloniali non di ruolo già in servizio negli istituti di prevenzione e di pena delle colonie »
(1564) e : « Modifica del secondo comma dell'articolo 677 del Codice di procedura civile »
(1602);
il senatore Spallino sul disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Donati ed altri : « Applicazione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dei miglioramenti economici previsti e disposti dalla legge 11 aprile
1950, n. 130 » (1575).
FINANZE E

TESOEO (5 a )

MERCOLEDÌ 18 APRILE 1951. — Presidenza del
Presidente PARATORE.
Interviene il Ministro delle finanze Vanoni.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge : « Ra-
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tifica, con 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, concernenti
diritti e compensi al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro » (1259), già approvato dalla Camera dei
deputati. Dopo un'ampia illustrazione del provvedimento fatta dal Presidente ed interventi
dei senatori Mott, Zoli e Tome, la Commissione
approva il disegno di legge nel testo proposto
dal Presidente.
Viene quindi ripresa la discussione del disegno di legge : « Autorizzazione ai presidenti dei
Comitati direttivi degli agenti di cambio a costituire Sottocomitati, competenti a determinare
il valore dei titoli ai fini tributari » (1586). Il
ministro Vanoni illustra il nuovo testo di due
articoli che propone di sostituire a quello originario, in accoglimento dei voti formulati dalla
Commissione nella riunione precedente. Dopo
brevi osservazioni dei senatori Uberti, Bertone
e Buggeri, il nuovo testo è approvato.
La Commissione approva infine, con un emendamento aggiuntivo all'articolo 2, il disegno di
legge d'iniziativa del senatore Taf uri : « Modificazioni agli articoli 19 e 20 del regio decretolegge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge
6 luglio 1939, n. 1272 » (1577), sul quale riferisce il Presidente e parla il senatore Ruggeri.
In sede referente, la Commissione approva
senza discussione la relazione del senatore Marconcini sul disegno di legge : « Variazioni allo
stato di previsione dell'entrata, a quelli della
spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'azienda autonoma delle strade statali per l'esercizio
finanziario 1950-51 (primo provvedimento) »
(1601), già approvato dalla Camera dei deputati.

I S T R U Z I O N E (6*)
18 APRILE 1951. — Presidenza
del Presidente FERRABINO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione Vischia.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bertela ed altri : « RiconoMERCOLEDÌ
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scimento del servizio prestato nella scuola
elementare ai fini della carriera nelle scuole
medie » (1580), approvato dalla Camera dei
deputati, con brevi interventi del Presidente e
del senatore Tonello. Il seguito è rinviato ad
altra riunione, in attesa del parere scritto della
5a Commissione (Finanze e tesoro).
Viene quindi discusso il disegno di legge di
iniziativa dei deputati Pierantozzi ed altri :
« Collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli istituti secondari e di
istruzione artistica di ogni ordine e grado »
(1605), già approvato dalla Camera dei deputati. All'ampio dibattito prendono parte il relatore Lamberti, i senatori Jannelli, Lovera,
Banfi, Castelnuovo, De Sanctis, Tonello, Magri,
Quagliariello, Della Seta, Filippini e il Sottosegretario Vischia. Il disegno di legge è quindi
approvato con un emendamento proposto dai
senatori Jannelli e Banfi, per cui, sopprimendosi le ultime parole del primo comma dell'articolo unico, viene stabilito che il personale in
questione è collocato a riposo al termine dell'anno scolastico in cui compie il 70° anno
di età.
In sede referente, la Commissione ascolta
un'ampia esposizione del relatore Parri sul 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),
già approvato dalla Camera dei deputati, rinviando ad altra riunione il seguito dell'esame.
COMMISSIONE S P A I A L E
PER LA RATIFICA DI DECRETI
LEGISLATIVI
MERCOLEDÌ 18 APRILE 1951. — Presidenza del
Presidente SALOMONE.
Intervengono i Sottosegretari di Stato per
l'interno Bubbio e per l'agricoltura e le foreste
Colombo.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge : « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislati-
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vo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre
1949, n. 1596, concernente la concessione di un
contributo statale nella spesa per la costruzione dell'Acquedotto dell'Alta Irpinia » (1390),
già approvato dalla Camera dei deputati, con
interventi del relatore Riccio e dei senatori Sanna Randaccio e Giua, rinviandone poi il seguito
ad una prossima riunione.
È approvato quindi il disegno di legge : « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo
12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di
attuazione per il ripristino del Corpo forestale
dello Stato » (1591), sul quale prendono la parola il relatore Jannuzzi, il sottosegretario Colombo e i senatori Boggiano Pico, Bosco, Rizzo
Domenico, Giua, Rizzo Giambattista, Varaldo,
Mastino e Riccio.
La Commissione approva altresì, su relazione del senatore Sanna Randaccio, il disegno di
legge : « Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 26 febbraio 1948, n. I l i , concernente
revisione dei ruoli organici del personale del
Ministero del tesoro » (1592).
Infine il senatore Jannuzzi è nominato relatore del disegno di legge : « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947,
n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista delle Ferrovie dello Stato »
(1614).
COMMISSIONE SPECIALE
PER I DISEGNI DI LEGGE
SULLE LOCAZIONI
MERCOLEDÌ 18 APRILE
Presidente AZARA.
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1951. — Presidenza del

In sede referente, la Commissione inizia l'esame del disegno di legge d'iniziativa del deputato
Rocchetti : « Proroga degli sfratti nei Comuni
che presentano eccezionale penuria di abitazioni » (1610), già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo interventi del Presidente e dei senatori Rizzo Giambattista, Zoli, Borromeo, Minio, Tome, Carrara, Rizzo Domenico, Menghi,
Mastino, Gramegna e Canaletti Gaudenti, la
Commissione delibera di proporre al Senato un
nuovo testo dell'articolo 1, presentato dal senatore Borromeo, per il quale, oltre la proroga
eccezionale prevista dall'articolo 1 della legge

9 agosto 1948, n. 1078, il Pretore ha facoltà di
concedere altra proroga allo sfratto di immobili
adibiti ad uso di abitazione per un periodo non
eccedente i sei mesi. Il testo dei successivi articoli è approvato senza modificazioni. La Commissione dà quindi mandato di fiducia al senatore Mastino per la presentazione della relazione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

l a Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Giovedì 19 aprile 1951, ore 10.
In sede referente
I. 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. Norme sul referendum e sulla iniziativa
legislativa del poipolo (1608) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. TERRACINI. — Rilascio dei passaporti
(1008).
II. Esame dei disegni di legge :
1. LOCATELLI. — Sospensione del diritto
di voto agli elettori ricoverati negli Istituti
psichiatrici ( 1576- Urgenza).
2. Norme per Ja elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzanlo (1589).
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
Rilascio dei passaporti per l'estero (1612).
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7a Commissione permanente
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Giovedì 19 aprile 1951, ore 10.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di legge :
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) {Approvato dalla Camera dei deputati).
IL Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione
degli abitati danneggiati dalla guerra (1459).
2. Deputati Riccio ed altri. — Autorizzazione a provvedere alle riparazioni degli immobili della « Mostra d'oltremare e del lavo*
ro italiano nel mondo » (1545) {Approvato
dalla Camera dei deputati).
3. TUPINI ed altri. — Modalità di rimborso da parte degli Enti locali delle somme
riguardanti opere eseguite sui fondi erogati
contro la disoccupazione (1574).
4. Deputato RAPELLI. — Modifica dell'articolo 153 del testo unico 28 aprile 1938, numero 1165, contenente disposizioni sull'edililizia popolare ed economica (1594) (Approvato dalla Camera dei deputati).
5. Deputati MARTINO Gaetano ed altri. —
Modifiche ed aggiunte alla legge 25 giugno
1949, n. 409, per agevolare la costruzione e
la ricostruzione degli edifici distrutti da
eventi bellici nelle zone terremotate (1595)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
6. Prosecuzione dei lavori di ricostruzione
del porto di Genova (1617) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
7. Autorizzazione al Ministero dei lavori
pubblici a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige^Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di

Levante (1618) (Approvato
dei deputati).

dalla Camera

8. MASSINI ed altri. — Cessazione degli appalti ferroviari concessi a ditte private e sistemazione del personale da queste dipendente (1567).
9. JANNUZZI ed altri. — Autorizzazione al
Ministro dei trasporti a concedere acconti per
i lavori di completamento della ferrovia Bari-Barletta in esecuzione della legge 21 novembre 1950, n. 1016 (1568).
10. Deputati CAPPUGI e PIERANTOZZL, —
Provvedimenti a favore degli avventizi delle
Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici (1615) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
11. Deputati FASSINA e CONCI Elisabetta.
— Computo ai fini della liquidazione della
indennità di buonuscita del servizio prestato
dal personale della Amministrazione delle poste e telegrafi presso la cessata Amministrazione austriaca (1524) (Approvato dalla Camera dei deputati).
12. Concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco (1597)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge:
1. Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 (1558).
2. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al
30 giugno 1952 (1559).
8a Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione)
Giovedì 19 aprile 1951, ore 10.
In sede deliberante
Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1960-61, della
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spesa di lire 120 milioni per la concessione di
contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi (1550-f/rgenza).
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 l'esercizio finanziario dall 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 (1560).
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cizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 (1562).
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Norme relative al territorio di produzione ed
alle caratteristiche dei vini tipici denominati : « Moscato di Siracusa », « Moscato di
Noto », « Moscato Zucco », « Malvasia di Lipari », « Corvo di Casteldaccia », « Faro »,
« Sparviero », « Etna », « Gerasuolo di Vittoria », « Segesta », « Bianco di Alcamo »,
« Mamertano », « Eloro di Noto » (1627).

IO1 Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Giovedì 19 aprile 1951, ore 9,80.

a

9 Commissione permanente
(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)
Giovedì 19 aprile 1951, ore 10.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
Deputati DIECIDUE e CIMENTI. — Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di
cura, soggirno e turismo dei Comuni dove
esistono organizzazioni di Stato per la gestione di Aziende demaniali (patrimoniali
(1581) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IL Discussione del disegno di legge :
Estensione all'Ente Mostra d'Oltremare
e del lavoro italiano nel mondo, con sede in
Napoli, delle provvidenze di cui al decreto
legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive aggiunte e modificazioni (1620).
In sede referente
Esame del disegno di legge :
Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'eser-

In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
CASTAGNO ed altri. — Scioglimento dell'ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese »
(271).

IL Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. MERLIN Angelina. — Divieto di licenziamento dai posti d'impiego e di lavoro delle donne che si sposano (1544).
2. Norme per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la previdenza sociale dei
lavoratori addetti alle miniere di zolfo della
Sicilia (1582) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
3. 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).
4. Deputati VENEGONI ed altri. — Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici
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madri (1611) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
5. BITOSSI e GRISOLIA. — Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei
lavoratori reduci e partigiani assunti e riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 (1623).
6. Miglioramento degli assegni a carico
dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa
sovvenzioni (1626).
In sede referente
Esame del disegno di legge :
ed altri. — Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi previdenziali (1281).
BITOSSI

In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
ed altri. — Modifica della disciplina concernente gli assegni familiari per i
genitori dei dipendenti dello Stato (1468).
FARINA

l l a Commissione

permanente

(Igiene e sanità)
Giovedì 19 aprile 1951, ore 9,80.
In sede referente
Esame del disegno di legge:
Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree (1621).
Licenziato per la stampa> alle ore 22.

