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DELLE

PBESIDENZA E INTERNO

(1«)

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1951. — Presidenza del
Presidente TUPINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per lo
interno Bubbio0
In sede deliberante, la Commissione approva,
su relazione del Presidente e dopo un intervento del senatore Rizzo Domenico, il disegno di
legge : « 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), già approvato dalla Camera dei deputati.
Viene successivamente approvato, su relazione dei senatori Rizzo Domenico e Bergmann
e del Sottosegretario Rubbio, il disegno di legge : « Attribuzioni e funzionamento degli
organi delle Amministrazioni provinciali »
(1683), già approvato dalla Camera dei deputati.
Quindi la Commissione approva, su relazione del Presidente e dopo un intervento del senatore Locatelli, il disegno di legge : « Norme
per la proroga della validità delle carte di identità e di altri documenti di riconoscimento ai
fini della identificazione degli elettori » (1684),
già approvato dalla Camera dei deputati.
È approvato inoltre, dopo interventi del relatore Riccio e dei senatori Rizzo Domenico,
Fantoni, Lodato, Ghidini e Fazio, il disegno di
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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-fi), già
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
In sede referente, la Commissione prosegue
Tesarne del disegno di legge : « Norme per la
elezione dei Consigli comunali nella provincia
di Bolzano » (1589). Prendono la parola il relatore Fantoni, il Presidente, il sottosegretario
Bubbio e i senatori Riccio, Benedetti Luigi,
Raffeiner, Locatelli, Bisori e Rizzo Domenico.
L'esame approfondito del disegno di legge è
demandato ad una Sottocommissione, composta del relatore e dei senatori Locatelli e Raffeiner, la quale dovrà riferire in una prossima
riunione della Commissione.
DIFESA

(4*)

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1951. — Presidenza del
Presidente CASATI.
Interviene ;1 Sottosegretario di Stato per la
difesa Vaccaro.
In sede deliberante, la Commissione approva
senza discussione il disegno dì legge : « Conferimento del grado di capitano ai tenenti maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica
e della Guardia di finanza » (1629), sul quale
riferisce il senatore Vàraldo.
È quindi approvato, su relazione del senatore
Cingolani, il disegno di legge : << Premi ai sot-
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tuffidali non in. carriera continuativa e ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica che vengono congedati o raffermati » (1630).
La Commissione approva poi senza discussione, su relazione del relatore Cadorna, il disegno di legge : « Modifica dell'articolo 1 del
regio decreto S giugno 1938, n. 850, relativo
alle indennità di trasferimento per gli ufficiali
della Marina militare, i militari del Corpo
equipaggi militari marittimi e le loro famiglie» (1631).
Viene successivamente proseguita la discussione del disegno di legge : « 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), già approvato dalla
Camera dei deputati. Prendono la parola il
Sottosegretario Vaccaro, il relatore Cadorna
e i senatori Facchinetti, Palermo, Caldera e
Cingolani. Il disegno di legge è quindi approvato con una modificazione all'articolo 2, sostitutiva delle parole : « esercizio finanziario 19491950 » con le parole : « esercizio finanziario
1950-51 ».
In sede consultiva, la Commissione esamina
il disegno di legge : « Rilascio dei passaporti
per l'estero » (1612-Urgenza). Partecipano alla
discussione i senatori Gemmi, Panetti, Facchinetti, Varaldo e il sottosegretario Vaccaro.
Viene quindi conferito il mandato di fiducia al
senatore Gemmi per la stesura del parere da
comunicare alla 3 a Commissione (Esteri).

17 Maggio 1951

alcuni articoli aggiuntivi; parlano quindi i senatori Troiano, Buizza e Tommasini. Il seguito della discussione è rinviato, per dar modo
ai Commissari di approfondire lo studio del
testo proposto dal relatore.

A G E I C O L T U R A (8«)
GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1951. — Presidenza del
Presidente SALOMONE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Colombo.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari rtel 1951-52 al 1960-61, della spesa di
lire 120 miliardi per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro.le
cocciniglie degli agrumi » (1550-Urgenza).
Prendono la parola, oltre il Presidente e il relatore Di Rocco, i senatori Menghi, Carelli,
Conti, Cerniti, Gortani, Tartufoli, Spezzano,
Fabbri, Braschi, Medici, Milillo e il sottosegretario Colombo. Sono approvati gli articoli 1, 2 e 3 con alcuni emendamenti, tra i quali
uno all'articolo primo, che riduce la durata dei
contributi da parte dello Stato da dieci a cinque esercizi finanziari. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima riunione.

I N D U S T R I A E COMMERCIO (9»)
GIOVEDÌ

LAVOEI PUBBLICI, TRASPORTI,
P O S T E E M A R I N A M E B C A N T I L E (7 a )
GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1951. — Presidenza del
Presidiente CAPPA.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge : « Modifiche al decreto legislativo 1" marzo 1945,
n. 154, sul piano di ricostruzione degli abitati
danneggiati dalla guerra » (1459). Riferisce il
senatore Romano Domenico, il quale propone

17 MAGGIO 1951. — Presidenza del

Presidente MBNTASTI.
Intervengono il Sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio Ziino e il Sottosegretario per il commercio con l'estero Clerici.
In sede deliberante, la Commissione approva,
su relazione del senatore Giua e dopo interventi
del Presidente e del sottosegretario Ziino, il
disegno di legge : « Disciplina della produzione
e del commercio della margarina e dei grassi
idrogenati alimentari » (1639), con un emendamento proposto dal relatore, per il quale il
divieto di cui al secondo comma dell'articolo 7
si applica ai grassi idrogenati alimentari che
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presentino tracce di catalizzatore, solo nel caso
che dette tracce siano precipitabili con i metodi
ponderali dell'analisi chimica.
hi sede referente, dopo interventi del relatore, dei senatori Giua, Ricci Federico, Longoni e De Gasperis e del sottosegretario Clerici, viene approvata la relazione del senatore
Guglielmone sul 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).

LAVORO

(10 a )

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1951. — Presidenza del
Presidente MACRELLI.
In sede deliberante, la Commissione approva
senza discussione, su relazione del senatore
D Aragona/ il 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), già
approvato dalla Camera dei deputati.
Sono quindi nominati i seguenti relatori :
il senatore Monaldi sul disegno di legge di
iniziativa dei deputati Repossi ed altri : « Modifica dell'articolo 18 del regio decreto-legge
14 aprile 1939", n. 636, sull'assistenza ai tubercolotici » (1674);
il senatore Pezzini isul disegno di legge:
« Modifiche al sistema contributivo dell'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali » (1676).
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE
8 fl Commissio «e p e r m e n *- n t e

(Agricoltura e alimentazione)
Martedì 22 maggio 1951, ore 16,80.
In sede deliberante
Seguito della discussione dei 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-t/rgenza).
In sede referente
I. Esame del disegno di legge :
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 figli (1571).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge :
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).
TAcenziato j'cr la stampa alle ore 21.

