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DELLE

PBESIDENZA E INTEENO

(l a )

GIOVEDÌ 19 APRILE 1951. — Presidenza del
Presidente TUPINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Bubbio.
In sede referente, la Commissione esamina
il disegno di legge di iniziativa del senatore
Locatelli : « Sospensione del diritto di voto agli
elettori ricoverati negli Istituti pschiatrici »
(1576-Urgenza). Parlano il Presidente, il relatore Minoja, il Sottosegretario Bubbio e i senatori Riccio, Locatelli, Canaletti Gaudenti,
Terracini, Bisori, Fantoni, Smforiani, Fazio,
Rizzo Domenico, Mole Salvatore, Lodato e Donati. Infine la Commissione decide di proporre
all'Assemblea l'approvazione del disegno di
legge, con modificazioni all'articolo 1 per cui
il periodo di sospensione del diritto di voto viene più esattamente delimitato con la data dei
provvedimenti che dispongono rispettivamente
il ricovero e il licenziamento degli interessati
dagli Istituti psichiatrici.

L A V O E I PUBBLICI, T R A S P O R T I ,
POSTE E MARINA MERCANTILE (7 a )
GIOVEDÌ

19 APRILE 1951. — Presidenza del

Presidente CAPPA.
Intervengono i Sottosegretari di Stato per
le finanze Castelli e per i trasporti Battista.
In sede deliberante, la Commissione, su relazione del senatore Buizza e dopo interventi
dei senatori Troiano, Franza, Tissi, Panetti,
Romano Domenico, Toselli e Mastino, respin-
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ge il 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),
approvato dalla Camera dei deputati.
La Commissione inizia poi la discussione del
disegno di legge d'iniziativa dei senatori 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). Riferisce il senatore Ceschi;
parlano poi i senatori Genco, Voccoli, Buizza, Corbellini, Franza, Tommasini, Panetti,
Tissi, Ferrari e il Sottosegretario Battista. È
quindi approvato un ordine del giorno proposto dal senatore Ferrari, col quale la Commissione delibera di sospendere per il momento
la discussione del disegno di legge e sollecita
il Ministro dei trasporti a provvedere a che
i lavori relativi alla detta ferrovia abbiano
inizio prima della fine dell'esercizio finanziario
in corso.
Viene poi approvato, su relazione del Presidente e dopo interventi dei senatori Voccoli
e Mancini, il disegno di legge : « Concessione
di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco » (1597), già approvato dalla
Camera dei deputati.
È anche approvato, dopo breve discussione
alla quale partecipano il Presidente relatore
e i senatori Voccoli, Buizza e Tommasini, il disegno di legge : « Prosecuzione dei lavori di
ricostruzione del porto di Genova » (1617), già
approvato dalla Camera dei deputati.
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GIOVEDÌ 19 APRILE 1951. — Presidenza del
Presidente SALOMONE,
La Commissione nomina il senatore Braschi
relatore del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Luca ed altri : « Modificazioni ed aggiunte alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, a benefìcio dei proprietari assoggettati ad espropriazione, che abbiano tre o più figli, e dei contadini beneficiari dei terreni espropriati che
abbiano più di un figlio » (1571).

GIOVEDÌ 19 APRILE 1951. — Presidenza del
Vice Presidente LONGONI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio Ziiino.
In sede deliberante, la Commissione discute
il 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.
ri. 1598, e successive aggiunte e modificazioni »
(1620) : dopo interventi del relatore Pezzullo,
del Sottosegretario Ziino e dei senatori Guglielmone, Tamburrano, Carmagnola, Giua, Ricci
Federico e Molinelli, il disegno di legge è approvato.
La Commissione prosegue poi la discussione
del disegno di legge d'iniziativa dei deputati
Diecidue e Cimenti :•« Modificazioni alle vigenti
norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo dei Comuni dove esistono organizzazioni
di Stato pei' la gestione di Aziende demaniali
patrimoniali » (1581), già approvato dalla Camera dei deputati ; parlano il Presidente, il
Sottosegretario Ziino, i senatori Tamburrano,
Guglielmone e Roveda; il seguito della discussione è rinviato alla prossima riunione.
In sede consultiva, la Commissione, dopo un
intervento del senatore Giua, esprime parere
favorevole sul disegno di legge d'iniziativa
dell'Assemblea regionale siciliana : « Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati : " Moscato
di Siracusa ", " Moscato di Noto ", " Moscato
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Zucco " , " Malvasia di Lipari ", " Corvo di Casteldaccia ", " F a r o " , "Sparviero", " E t n a " ,
" Gerasuolo di Vittoria ", " Segesta ", " Bianco
di Alcamo ", " Mamertano ", " Eloro di Noto " #
'(1627); il Vice Presidente Longoni viene incaricato della stesura del parere da trasmettere
alla 8'1 Commissione (Agricoltura).
Infine la Commissione nomina il senatore
Guglielmone relatore del disegno di legge :
« Stato di previsione della spesa del Ministero
del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952»
(1562).

A G B I C O L T U R A (8 a )

I N D U S T E I A E COMMEECIO (9*)

19 Aprile

I

LAVOBO (10a)

I

GIOVEDÌ 19 APRILE 1951. — Presidenza del
Presidente MACRELLI e del Vice Presidente PEZj ZINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per il
I lavoro e la previdenza sociale Rubinacci.
In sede deliberante, la Commissione approva, su relazione del senatore Braccesi e dopo
un breve intervento del Sottosegretario Rubinacci, il disegno di legge : « Estensione dei benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale in forza dell'articolo 124 del regio decretolegge 4 ottobre 1935, n. 1827, alle Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai
pubblici trasporti » (1583), già approvato dalI la Camera dei deputati.
I Viene quindi discusso il disegno di legge di
I iniziativa della senatrice Merlin Angelina : « Divieto di licenziamento dai posti di impiego e
di lavoro delle donne che si sposano » (1544).
I All'ampio dibattito partecipano il relatore Jannuzzi, i senatori Farina, Palumbo Giuseppina,
I Bei Adele, Angelini Cesare, D'Aragona, Monaldi, Bosco Lucarelli, Piscitelli, Bitossi, Sacco e Grava e il Sottosegretario Rubinacci. Quindi la Commissione, accogliendo una proposta del
senatore Venditti, delibera di rinviare il seguito
della discussione alla prossima riunione.
Sono inoltre nominati i seguenti relatori :

il senatore D'Aragona sul disegno di legge : « Norme per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la previdenza sociale dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilia » (1582);
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il senatore Sacco sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati Venegoni ed altri : « Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici
madri» (1601);
il senatore Zane sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori 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);
il senatore Monaldi sul disegno di legge :
« Miglioramento degli assegni a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e
militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni » (1626).
I G I E N E E S A N I T À (Ila)
GIOVEDÌ 19 APRILE 1951. — Presidenza del
Presidente CAPORALI.
Interviene l'Alto Commissario aggiunto per
l'igiene e la sanità pubblica Spallicci.
In sede referente, la Commissione inizia
l'esame del disegno di legge : « Riforma della
legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree » (1621), con interventi dei senatori Pieraccini, Santero, Cortese e De Bosio,
rinviandone poi il seguito alla prossima riunione.

il 30 ottobre 1947 (1596) {Approvato dalla
Camera dei deputati).
In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alila creazione di una organizzazione marittima consultiva intergovernativa ed atto finale, conclusi
a Ginevra il 6 marzo 1948 (1321).
2. Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti di
America relativo all'Accordo di cooperazione
economica del 28 giugno 1948, effettuato a
Washington il 7 febbraio 1950 (1573).
3. 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";
b) Protocollo di firma; e) Scambi di note
(1603) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Rilascio
(1612).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

3 l Commissione permanente

(Affari esteri e colonie)
Venerdì 20 aprile 1951, ore 11.
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge :
Contributo annuale per da partecipazione
dell'Italia all'Accordo generale sulle tariffe
doganali e sul commercio, concluso a Ginevra

dei passaporti

per

l'estero

5. Ratifica ed esecuzione del Trattato di
pace fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, concluso a Port-au-Prince I'll
dicembre 1948, nonché esecuzione dello scambio di Note effettuato tra i due Paesi I'll settembre 1948 (1622).
6. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriali! e di denominazioni di origine, concluso a Parigi, a mezzo scambio di Note, il
26 settembre 1949 (1349).
Licenziato 7 er la stampa ali e ore 22,25

