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LAVORI DELLE
G I U S T I Z I A (2*)
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 1951. — Presidenza del
Presidente PERSICO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia Tosato.
In sede deliberante, la Commissione prosegue
la discussione del disegno di legge : « Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti
ufficiali giudiziari » (1297), già approvato dalla Camera dei deputati : vi prendono parte il
Presidente, il relatore Spallino, il sottosegretario Tosato e i senatori Zeli oli, Italia, Admoìfi, Rizzo Giambattista, Azara, Gavina, Musolino e Bo.
Vengono approvati, con alcuni emendamenti
formali, gli artioli da 87 a 125 : il seguito della
discussione è quindi rinviato alla prossima riunione.
In sede referente, la Commissione esamina
le domande di autorizzazione a procedere contro i senatori Colombi (Doc. CXII) e Gava
(Doc. CXXV), sulle quali riferisce il senatore
Spallino, e contro il senatore Berlinguer (Documento CXL), sulla quale riferisce il senatore
Gonzales e parlano, il Precidente e i senatori
Zelioli, Merlin Umberto, Nobili e Conci. Vengono approvate le tre relazioni, che concludono
tutte per la non concessione delle richieste autorizzazioni.

DIFESA

(4*)

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 1951. — Presidenza del
Presidente CASATI, indi del Vice Presidente
CERICA.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la
difesa Vaccaro.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Organici degli ufficiali
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COMMISSIONI
dell'Esercito e limiti di età per la cessazione
del servizio permanente » (1530). Prendono
parte alla discussione il relatore Cadorna, i
senatori Palermo, Cerica, Gasparotto, Varaldo,
Gemmi, Di Giovanni e il sottosegretario Vaccaro. Il disegno di legge è approvato con numerosi emendamenti, tra i quali uno all'articolo
primo, per cui il numero dei generali di corpo
d'armata, di divisione e di brigata è ridotto
rispettivamente da 25, 48 e 96 e 21, 34 e 87
e vengono soppressi i gradi di tenente generale
del servizio tecnico di artiglieria, del servizio
tecnico della motorizzazione e del servizio automobilistico, di tenente generale medico e di tenente generale commissario.
I S T R U Z I O N E (6»)
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 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 Fascetti ed altri : « Istituzione, in Pisa, della " Dornus Mazziniana " »
(1609), già approvato dalla, Camera dei deputati. Prendono la parola il Presidente, i senatori Tonello, Della Seta, De Sanctis, Ciasca,
Banii, Magri, Parri, il relatore Russo e il sottosegretario Vischia. L'articolo 1 è approvato
senza modificazioni; l'articolo 2 in un nuovo
testo proposto dal senatore Banfi e coordinato
formalmente dal Presidente e dal relatore. 11
seguito della discussione è rinviato, al fine di
sottoporre al -parere della 5a Commissione (Finanze e tesoro) un nuovo testo dell'articolo 3
concernente l'onere finanziario a carico dello
Stato.
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Viene successivamente proseguita la discussione del disegno di legge : « Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle
opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale » (1625). Dopo che hanno parlato-di Presidente e il senatore Quagliariello, su
richiesta dei senatori Jannelli ed altri il seguito
della discussione è rinviato ad altra riunione.
La Commissione nomina inoltre il senatore
Lamberti relatore del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Tesauro ed altri : « Modifica
alle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi
per il conseguimento del diploma in lingua e
letteratura straniera » (1701).
LAVOEI PUBBLICI, TRASPOSTI,
P O S T E E M A R I N A M E R C A N T I L E (7 a )
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 1951. — Presidenza del
Presidente CAPPA.
Interviene il Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici Camangi.
In sede deliberante, la Commissione prosegue 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),
già approvato dalla Camera dei deputati. Parlano il sottosegretario Camangi, il relatore Ferrari e i senatori Tommasini, Buizza, Ottani,
Mancini, Panetti, Mastino e Meacci; il disegno
di legge è quindi approvato.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del 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).
11 senatore Tommasini dà lettura della sua relazione, sulla quale parlano i senatori Panetti,
Buizza, Mancini e Focaccia. La relazione viene
quindi approvata.
Sono infine nominati i seguenti relatori :
il senatore Toselli sul disegno di legge di
iniziativa del senatore Caso : « Modificazioni
alla legge 2 luglio 1949, n. 408, sull'edilizia popolare ed economica» (1689);
il senatore Mastino sul disegno di legge di
iniziativa dei senatori De Gasper is e Varriale :
« Abrogazione delle norme previste dalla legge
7 aprile 1938, n. 475, relativa alla espropriazione per pubblica utilità delle aree fabbrica-
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bili per costruzione di alberghi e per ampliamento e trasformazione di quelli esistenti »
(1705).
I N D U S T R I A E COMMERCIO (9»)
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 1951. — Presidenza
del Vice Presidente LONGONI.
Interviene il Ministro dell'industria e del
commercio Togni.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del 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).
Prendono la parola il relatore Origlia e i senatori Giua, Caron, Catagno e De Luca. Il seguito dell'esame è rinviato.
In sede consultiva, la Commissione, udita la
esposizione del senatore Braitenberg e dopo interventi dei senatori Castagno, Tartufoli e
De Luca, esprime parere favorevole sul disegno di legge : « Ratifica ed esecuzione deli segnueti accordi : a) Convenzione d'unione di Pa j
rigi dei 20 marzo 1883, per la protezione della
proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il
14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno
1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra
il 2 giugno 1934; b) Accordo di Madrid del
14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre
1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja
il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno
1934 » (1672), deferito all'esame della 3 a Commissione permanente.

COMMISSIONE SPECIALE
PER LA RATIFICA DI DECRETI
LEGISLATIVI
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 195L — Presidenza del
Presidente SALOMONE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione Vischia.
In sede deliberante, la Commissione, udita
la relazione del Presidente, approva senza modificazioni il disegno di legge : « Ratifica dei
decreti legislativi : 18 gennaio 1948, n. 31, concernente costituzione di un fondo per la con-
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cessione di mutui ad interesse a breve termine
alle società per azioni con partecipazione dello
Stato ed a talune Aziende patrimoniali dello
Stato; e 21 aprile 1948, n. 1073, concernente
autorizzazione alla vendita di un complesso immobiliare dello Stato e aumento del fondo di
cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948,
n. 31 » (1702), già approvato dalla Camera dei
deputati.
Viene successivamente discusso il disegno di
legge : « Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente :
Costituzione di ruoli speciali transitori per gli
insegnanti degli istituti e scuole di istruzione
media, classica, scientifica, magistrale, tecnica,
artistica, di avviamento professionale ed elementare » (1520), già approvato dalla Camera
dei deputati, sul quale riferisce il senatore Ferrabino, Sono approvate alcune modificazioni
introdotte dalla Camera dei deputati, rinviandosi ad altra riunione la discussione di quegli
emendamenti che importano onere finanziario.

CONVOCAZIONE D! COMMISSIONI
S a Commissione permanente

(Agricoltura e alimentazione)
Giovedì 7 giugno 1951, ore 9,80.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Proroga delle disposizioni di legge in
materia di contratti agrari (1690) (Awprovato dalla Camera dei deputati).
2. Nuove disposizioni circa la nomina a
direttore straordinario (gruppo A, grado
VII) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria (1712) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari (1685-f/rgenza).
4. BENEDPJTTI Luigi ed altri. — Istituzione
dell'Ente « Parco nazionale Brenta Adamel»
lo Stelvio » (1552).
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In sede referente

L Seguito cleì'Pesame 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. Esame del disegno di legge :
Norme eli riforma dei contratti agrari
(1403) (Approvato dalla Camera dei deputati).
10 a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Giovedì 7 giugno 1951, ore 10.
In sed,e deliberante
L Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :
1. 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),
2. Deputati REPOSSI ed altri. — Modifica
dell'articolo 18 del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, sull'assistenza ai tubercolosi (1674) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
IL Discussione del disegno di legge :
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).

Commissione speciale per l'esame del disegno di
legge recante provvedimenti per Napoli (1518).
Giovedì 7 giugno 1951, ore 10.
Licenzialo ver la stampa alle ore 22*

