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LAVORI

DELLE

PRESIDENZA E INTERNO (la)
GIOVEDÌ 31 MÀGGIO 1951, — Presidenza del
Presidente TUPINI.
In sede referente, ripreso Tesarne del disegno di legge : « Norme per la soppressione dell'attività fascista » (1896). parla il relatore
Boggiano Pieo„ Il seguilo dell'esame è rinviato,
per consentire alla Sottocommissione nominata
in una riunione precedente di elaborare il testo definitivo da sottoporre alla Commissione»
La Commissione riprende successivamente
Tesarne del disegno di legge : « Norme per la
elezione dei Consigli comunali nella provincia
di Bolzano » (1589), ascoltando un'esposizione
del relatore Fantoni. Il seguito dell'esame viene rinviato.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI,
POSTE E MARINA MEECANTILE (7«)
SI MAGGIO 1951. — Presidenza del
Presidente CAPPA.
Interviene il Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici Camangi.
In sede deliberante, la Commissione inizia la
discussione del disegno di legge : « Autorizzazione della spesa di lire 5,500.000.000 per la
sistemazione del " Cavo napoleonico " a scolmatore delle piene del fiume Reno » (1714). Parlano il relatore Ferrari, il sottosegretario Caman'gi e i senatori Buizza, Tommasini, Mastino, Tissi, Toselli e Focaccia, Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra riunione.
In sede referente, la Commissione esamina
il disegno di legge : « Stato di previsione della
spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 »
(1558). Riferisce ampiamente il senatore Corbellini; dopo interventi dei senatori Panetti,
GIOVEDÌ

SI Maggio 1951

COMMISSIONI
Cappellini e Ferrari, il seguito dell'esame è rinviato ad altra riunione.
Sul disegno di legge : « 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), riferisce il senatore Tommasini; parlano poi i
senatori Panetti e Focaccia, dopo di che il seguito dell'esame è rinviato ad altra riunione.
Sono infine nominati i seguenti relatori :
il senatore Romano Domenico sul disegno
di legge : « Proroga dei termini previsti dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409,
e dall'articolo 2 della legge 15 giugno 1950,
n. 569, concernenti ricostruzione di case di
abitazione distrutte dagli eventi bellici » (1678) ;
il senatore Focaccia sul disegno di legge :
« Concorsi speciali a posti di grado Vili del
ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio civile » (1679).
A G R I C O L T U R A (8*)
GIOVEDÌ 31 MAGGIO 1951. — Presidenza del
Presidente SALOMONE.
Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Segni.
In sede referente, la Commissione prosegue
Tesarne del disegno di legge : « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste per l'esercizio finanziario dal
1° luglio 1951 al 30 giugno 1592 » (1560).
Prendono la parola, oltre al Presidente e al
relatore Gnarienti, i senatori Cerruti, Piemonte, Carelli, MengfoL Conti e il ministro Segni,
La relazione del senatore Guarienti è quindi
approvata a maggioranza.
Viene approvato infine il testo di un ordine
del giorno, proposto allo stesso relatore, da
presentare all'Assemblea in occasione della discussione del bilancio.
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I N D U S T R I A E COMMERCIO (9 )
GIOVEDÌ 31 MAGGIO 1951. — Presidenza del
Presidente MENTASTI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio Ziino.
In sede referente, la Commissione ascolta la
«relazione del senatore Origlia sul disegno di
legge : « Stato di previsione della spesa del
Ministero dell'industria e del commercio per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al
30 giugno 1952 » (1561), rinviandone Tesarne
alla prossima riunione.

LAVORO
GIOVEDÌ

Presidente

(10 a )

31 MAGGIO 1951. — Presidenza del
MACRELLI e del Vice Presidente

PEZZINI.

Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Marazza.
In sede deliberante, ìa Commissione discute,
su relazione del senatore Monaldi, il disegno di
legge : « Sospensione delle iscrizioni nella assicurazione facoltativa per l'invalidità e vecchiaia » (1651): parlano i senatori Jannuzzi,
Sacco, Falck, Barbareschi, Cosattini, Pisciteli e Salvagiani e il ministro Marazza. Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima riunione.
La Commissione ascolta poi la relazione del
senatore Monaldi sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati Repossi ed altri : « Modifica dell'articolo 18 del regio decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636, sull'assistenza ai tubercolotici » (1674), già approvato dalla Camera
dei deputati, rinviandone poi la discussione ad
una prossima riunione.
Viene successivamente iniziata la discussione del 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) : udita la relazione
del senatore Zane, prendono la parola i senatori Farina, Salvagiani, Pezzini e Sacco e il
ministro Marazza. Il seguito della discussione
è rinviato.
La Commissione discute inoltre il disegno

SI Maggio 1951

di legge : « Modifiche ai sistema contributivo
dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i dipendenti statali » (1676), già approvato
dalla Camera dei deputati : parlano il Presidente Macrelli, il relatore Pezzini e il senatore
Monaldi. Rispondendo ad analoga richiesta del
Presidente e del relatore, il ministro Marazza
dichiara che il coordinamento e l'integrazione
delle norme legislative sulTE.N.P.A.S., a cui
il Governo è autorizzato dall'articolo 2 del disegno di legge, sono intesi dal Governo stesso
come coordinamento e integrazione meramente
formali, il disegno di legge è quindi approvato
senza modificazioni.
In sede consultiva, ìa Commissione ascolta
una esposizione del senatore Venditti sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Farina
ed altri : « Modifica della disciplina concernente gii assegni familiari per i genitori dei
dipendenti dello Stato » (1468). Dopo un intervento del senatore Jannuzzi, la Commissione
approva la proposta del senatore Venditti di
esprimere sul disegno di legge parere favorevole e dà mandato di fiducia al medesimo senatore Venditti per la redazione definitiva del
parere da comunicare alla 5a Commissione (Finanze e tesoro).
Sono inoltre nominati i seguenti relatori :
il senatore Pezzini sul disegno di legge di
iniziativa dei senatori Berlinguer e Fiore :
« Abrogazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, relativo agli
assegni di contingenza per i pensionati della
Previdenza sociale» (1682);
il senatore Vigiàni sul disegno di legge
di iniziativa del senatore Caso : « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, in
materia di conservazione del posto di lavoro ai
lavoratori chiamati alle armi » (1687).
Il senatore Pezzini è anche incaricato di riferire sul parere da dare alia l l a Commissione (Igiene e sanità) sui disegni di legge:
<- Disciplina dell'esercizio degli odontotecnici e
dei lavoranti in odontotecnica » (1180), di iniziativa dei senatori Benedetti Luigi ed altri, e :
« Abilitazione all'esercizio dell'odontotecnica »
(1598), di iniziativa dei senatori Venditti ed
altri.
Licenziato per la stampa alle ore 22,30.

