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DELLE

F I N A N Z E E TESORO (5 a )
MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1951. — Presidenza
del Presidente PARATORE.
In sede deliberante, la Commissione, su relazione del senatore Tafuri, approva senza discussione il disegno di legge : « Regolarizzazione, ai fini fiscali, degli apparecchi di accensione fabbricati in Italia o importati dall'estero » (1675), già approvato dalla Camera dei
deputati.
Viene quindi iniziata la discussione del disegno di legge : « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo fino a
lire quattro miliardi all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) »
«'(1659), già approvato dalla Camera dei deputati. Udita la relazione del senatore Zoli, parlano il Presidente e i senatori Perini, Ricci Federico, Ottani e Fortunati. Il seguito della discussione è rinviato ad altra riunione.

I S T B U Z I O N E (6 a )
MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1951. — Presidenza
del Presidente FERRABINO.
In sede referente, la Commissione prosegue
Tesarne del disegno di legge d'iniziativa del deputato Ermi ni : « 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 universita-
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COMMISSIONI

rie » (1508), già approvato dalla Camera dei
deputati. Il Presidente dà lettura del parere
della 5a Commissione (Finanze e tesoro); il
relatore Parri legge e illustra la sua relazione.
Si svoilge quindi un'ampia discussione, alla
quale prendono parte, oltre il Presidente, i senatori Banfi, Filippini, Magri, Quagliariello,
Tonello, Lamberti, Lovera, Castelnuovo, De
Sanctis e Tignino. Il seguito dell'esame è rinviato ad una prossima riunione.

COMMISSIONE SPECIALE
PER LA RATIFICA DI DECRETI
LEGISLATIVI
MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1951. — Presidenza
del Presidiente SALOMONE.
Intervengono i Sottosegretari di Stato per
l'interno Bubbio, per i trasporti Mattarella e
per l'industria e if commercio Ziino.
In sede deliberante, la Commissione discute,
su relazione del senatore Focaccia e con interventi dei senatori Rizzo Giambattista, Ferrari,.
Jannuzzi, De Pietro e Rizzo Domenico, il disegno di legge : « Ratifica, con modificazioni, del
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione »
(1504), già approvato dalla Camera dei deputati. Il disegno di legge viene approvato con un
emendamento, per il quale è soppresso il quinto
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comma dell'articolo 2 del decreto legislativo,
che disponeva la esclusione delle donne dai concorsi per il ruolo dei personale tecnico di vigilanza del gruppo 4.
La Commissione approva, successivamente,
su relazione del senatore Riccio e dopo interventi del Presidente, del sottosegretario Subbio e dei seilateri Rizzo Domenico e Varaldo,
il disegno di legge : « Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948. n. 1090: Anniento delie
tasse e degli emolumenti che i Comuni e Province sono autorizzati -ad esigere per la spedizione odinaria ed urgente degli atti anagrafici
di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria v> (1846-B), approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Infine la Commissione ascolta la relazione
del senatore Jannuzzi sul disegno di legge :
« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, il, 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per
titola, del personale contrattista delle Ferrovie
dello Stato» (1014); rd'à approvato dalla Camera dei deputati, rinviandone poi la discussione ad altra riunione.

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME
DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE
PROVVEDIMENTI PER NAPOLI (1518)
MERCQLEDI 15 MAGGIO 1951. -— Presidenza
del Vice Presidente Bosco,
La Commissione nomina per acclamazione
suo Presidente il senatore Porzio, in sostituzione del senatore De Nicola, eletto Presidente
del Senato.
Proseguendo quindi Tesarne del disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Porzio e Labriola, la Commissione ascolta un'esposizione del
Vice Presidente Roseo sul lavoro svolto dalla
Sottocommi s si on e noni in ata nella precedente
riunione. Si apre poi un'ampia discussione, alla
quale prendono pQrfc j senatori Labriola, Adino!fi5 Mole Enrico, Genco, Palermo, Raja, Menghi, Jannelli e Paratore: il seguito dell'esame
vi>ne quindi r i d a t o alia prossima riunione,
nel-1 a quale ] a oott^eommjssione riferirà più
ampiamente sulle indagini svolte.
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CONVOCAZIONE D! COMMISSIONI

l a Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Giovedì 17 maggio 1951, ore 10.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Fissazione di un termine perentorio per
la presentazione, da parte delle amministrazioni comunali, delle richieste di rimborso
delle spese sostenute per il personale addetto al cessato servizio di razionamento consumi (1670) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Norme integrative e di attuazione del
decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato (1478-2?) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
3. Attribuzioni e funzionamento degli
organi delle Amministrazioni provinciali
(1683) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Norme per la proroga delia validità
delle carte di identità e di altri documenti
di riconoscimento ai fini della identificazione
degli elettori (1684) (Approvato dalla Camera de deputati).
5. VARRTALE ed altri. — Assegnazione, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52,
di un contributo ordinario di lire 375 milioni annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti, da destinarsi all'assistenza dei sordomuti, e di un contributo ordinario di funzionarono di lire 25 milioni, a decorrere dallo
stesso esercizio (1644).
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6. VARRIALE ed altri. — Sconto sui biglietti dei pubblici spettacoli e manifestazioni
sportive a favore di minorati dell'udito
(1646).
In sede referente
Seguito dell'esame dei seguenti disegni di legge :
1. Norme per la repressione dell'attività fascista (1396).
2. Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano (1589).
3. BENEDETTI Tullio. — Referendum popolare per l'abrogazione di leggi ordinarie e per
la convalida di leggi costituzionali (970).
4. Norme sul referendum e sulla iniziativa
legislativa del popolo (1608) (Approvato dalla Camera dei deputati).
5. TERRACINI. — Rilascio dei passaporti
(1008).
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
Rilascio dei passaporti per l'estero (1612).
4 l Commissione permanente
(Difesa)
Giovedì 17 maggio 1951, ore 10.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei seguenti disegni
di legge :
1. Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245,
relativo all'applicazione dei normali limiti di
età ai generali di armata già trattenuti a vita
nel servizio permanente effettivo (651) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Deputati CUTITTA ed altri. — Modifica alla legge 9 maggio 1940, n. 370, riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito
(1112) (Approvato dalla Camera dei deputati).

3. Trasferimento e nomina nel Corpo delle
Armi navali di ufficiali dei Corpo dello Stato
Maggiore (1133) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Nuovo termine di presentazione delle domande di contributo statale per la traslazione
delle salme dei caduti in guerra e nella lotta
di liberazione (1525) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione del servizio permanente (1530).
3. Conferimento elei grado di capitano ai
tenenti maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza
(1629).
4. Premi ai sottufficiali non in carriera continuativa e ai graduati e militari di truppa
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che vengono congedati o raffermati (1630).
5. Modifica dell'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850,- relativo alle indenni*
tà di trasferimento per gli ufficiali della Marina militare, i militari del Corpo equipaggi
militari marittimi e le loro famiglie (1631).
6. Riliquidazione dell'assegno mensile spettante agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati
dal servizio per riduzione dei quadri (1647)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1279).
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
Rilascio dei passaporti per l'estero (1612Urgenza).
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7a Commissione permanente
(Lavori pubblici, trasporti, poste e-telecomunicazioni e marina mercantile)
Giovedì 17 maggio 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della 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. 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 dalla Camera
dei deputati).
3. ROMANO Domenico e MUSOLINO. — Passaggio al comune di Reggio Calabria delle
case economiche e popolari costruite dall'Ente edilizio di quella città (1633).
4. MASSINI ed altri. — Cessazione degli
appalti ferroviari concessi a ditte private e
sistemazione del personale da queste dipendente (1567).
5. MASSINI ed altri. — Trattamento per
gli agenti avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici (867).
IL Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Deputati CAPPUGI e PIERANTOZZI. —
Provvedimento a favore degli avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi
politici (1615) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

3. Deputati FASSINA e CONCI Elisabetta. —Computo ai fini della liquidazione dell'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).
4. FERRABINO ed altri. — Sistemazione
delle cliniche della Università di Padova
(1599).

8a Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione)
Giovedì 17 maggio 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione 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 dello Stato nelle spese di lotta contro
le cocciniglie degli agrumi (1550-Urgenza).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. BENEDETTI Luigi ed altri. — Istituzione
dell'Ente « Parco nazionale Brenta Adamello Stelvio» (1552).
2. PIEMONTE. — Provvedimenti a favore
dell'Associazione forestale italiana (1411).

In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge :

2. Deputati Riccio ed altri. — Autorizzazione a provvedere alle riparazioni degli immobili della « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » (1545) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo
esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30
giugno 1952 (1560).
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II. Esame dei seguenti disegni di legge :

cizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 (1562).

1. D E LUCA ed altri. — Modificazioni ed
aggiunte alla legge 21 ottobre 1950, m 841,
a beneficio dei proprietari assoggettati ad
espropriazione che abbiano tre o più figli, e
dei contadini beneficiari dei beni espropriati
che abbiano figli (1571).
2. Norme di riforma dei contratti agrari
(1403) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3.

ASSEMBLEA

REGIONALE

SICILIANA.
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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 », « Cerasuolo di Vittoria », « Segesta », « Bianco di Alcamo »,
« Mamertino », « Eloro di Noto » (1627).

9 a Commissione permanente

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo).
Giovedì 17 viaggio 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Regolazioni finanziarie connesse con le
integrazioni del prezzo di prodotti industriali
accordate sul bilancio dello Stato (1638).
2. Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari (1639).

In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con Testerò per l'eser-

10 a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Giovedì 17 maggio 1951, ore 10.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di legge :
MERLIN Angelina. — Divieto di licenziamento dai posti d'impiego e di lavoro delle
donne che si sposano (1544).

IL Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. 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).
2. 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).
3. Bosi ed altri. — Tutela fìsica ed economica delle lavoratrici madri, familiari dei
coloni e mezzadri (1632).
4. Sospensione delle iscrizioni nella assicurazione facoltativa per l'invalidità e vecchiaia
(1651).
5. Deputati REPOSSI ed altri. — Modifica
dell'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, TI. 636, sall'assistenza ai tubercolotici
(1674) (Approvato dalla Camera dei deputati).
6. Modifiche al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i dipendenti statali (1676) (Approvalo
dalla Camera dei deputati).
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In sede consultiva
Parere sui seguenti disegni di legge:
1. FARINA ed altri. — Modifica della disciplina concernente gli assegni familiari per i
genitori dei dipendenti dello Stato (1648).
2. BENEDETTI Luigi ed altri. — Disciplina
dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavoranti in odontotecnica (1180).
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Esame dei seguenti disegni di legge :
1. BENEDETTI Luigi ed altri. — Disciplina
dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavorante in odontotecnica (1180).
2. VENDITTÌ ed altri. — Abilitazione allo
esercizio dell'odontotecnica (1598).
III. Esame della petizione n. 55.

3. VENDITTÌ ed altri. — Abilitazione allo
esercizio dell'odontotecnica (1598).
ll

a

Commissione permanente

CONVOCAZIONE
DI GRUPPO PARLAMENTARE

(Igiene e sanità)
Giovedì 17 maggio 1951, ore 9,30.
In éede referente
le Seguito dell'esame del disegno di legge :
Éiforma della legislazione vigente per la
profilassi delle malattie veneree (1621).

Gruppo del Partito socialista
dei lavoratori italiani.
Giovedì 17 maggio 1951, ore 11,30.

licenziato per la stampa alle ore 22,40.

