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(1*)

GOVEDÌ 14 GIUGN O 1951. — Presidenza del
Presidente TUPIN I.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Bubtaio.
In sede deliberante, la Commissione approva,
su relazione del Presidente, il disegno di legge :
« Concessione a favore [dell'Istituto del N astro
Azzurro fra i combattenti decorati al valor mi
litare di un contributo straordinario di lire
quattro milioni per l'esercizio 195051 » (1718).

COMMISSION I

dennità integrativa per gli aiutanti ufficiali
giudiziari è suscettibile di aumenti periodici
uguali a quelli stabiliti per gli stipendi dei
gradi XIII, XII e XI dell'ordinamento gerar
chico statale ; e un nuovo articolo, proposto dal
senatore Magliano, per il quale gli ufficiali giu
diziari che, prima della entrata in vigore della
presente legge, siaoio diventati impiegati ci
vili dello Stato, possono riscattare ai fini del
trattamento di quiescenza gli anni di servizio
prestati con le precedenti funzioni.
La discussione degli articoli rimasti sospesi
e la votazione finale del disegno di legge sono
rinviate alla prossima riunione.

G I U S T I Z I A (2»)
GxOVEDÌ 14 GIUGN O 1951. ■— Presidenza del
Presidente PERSICO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia Tosato.
In sede deliberante, la Commissione prose
gue la discussione del disegno di legge : « Or
dinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiu
tanti ufficiali giudiziari » (1297), già appro
vato dalla Camera dei deputati parlano iì
Presidente, il relatore Spallino, i senatori Pic
chiotti, Adinolfi, N obili, Ruini, Musolino e Ma
gliano e il sottosegretario Tosato.
Vengono approvati gli articoli da 152 e 166
con alcuni emendamenti, tra i quali uno al
l'articolo 153 per il quale gli aiutanti ufficiali
giudiziari sono retribuiti con proventi costituiti
dai diritti di notificazione e dai diritti fissi po
stali sugli atti e sulle commissioni inerenti al
loro ufficio, lanche se compiuti dall'ufficiale giù
cliziario; uno all'articolo 156 per il quale l'in

D I F E S A (4*)
GIOVEDÌ

14 GIUGN O 1951. — Presidenza del

Presidente CASATI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
difesa Vaccaro.
In sede deliberante, la Commissione approva,
su relazione del senatore Cerica, il disegno di
legge : « Norme transitorie per la promozione
a vice procuratore militare o giudice relatore
e a cancelliere capo di tribunale militare »
(1362B), già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati.
La Commissione delibera poi di rinviare la
discussione del disegno di legge : « Norme per
il reclutamento dei commissari di leva » (1710)
a quando sarà stato votato il disegno di legge
sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Ma
rina e dell'Aeronautica,
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LAVOBI PUBBLICI, TRASPORTI,
POSTE E MARINA MERCANTILE (7a)

secondarie della penisola salentina, approvata
con regio decreto-legge 22 ottobre 1931, numero 1480 » (1671).

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1951. — Presidenza del
Presidente CAPPA, indi del Vice Presidente FERRARI.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici Camangi.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge : « Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a
proseguire i lavori petr la sistemazione delì'Adige-Garda e per la sistemazione generale del
Tartaro-Canalbianco-Po di Levante » (1618),
già approvato dalla Camera dei deputati : parlano il senatore Tommasini e il sottosegretario
Camangi. Il seguito della discussione è quindi
rinviato ad altra riunione.
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 ricostruzioni di
case di abitazione distrutte dagli eventi bellici » (1678) riferisce il senatore Romano Domenico; indi, dopo interventi del senatore Ferrari, del Presidente Cappa e del sottosegretario
Camangi, il disegno di legge è approvato con
un emendamento all'articolo 1 che sostituisce
alla data del 31 dicembre 1951 quella del 31 dicembre 1952, e con una modificazione formale
all'articolo 2. Il titolo del disegno di legge è
sostituito col seguente : « Modifiche alla legge
25 giugno 1949, n. 409 e alla legge 15 giugno 1950, n. 569, concernenti ricostruzioni di
case di abitazione distrutte dagli eventi bellici ».
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del 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). Prendono la parola
il relatore Corbellini e i senatori Panetti, Raja,
Mastino, Toselli, Ferrari, Massini, Tommasini,
Focaccia, Troiano e Genco ; la relazione del senatore Corbellini viene quindi approvata.
Inoltre la Commissione nomina il senatore
Sanmartino relatore del disegno di legge : « Approvazione dell'atto 20 gennaio 1951, aggiuntivo alla convenzione di concessione di filovie

LAVORO (10a)
GIOVEDÌ

14 GIUGNO 1951. — Presidenza del

Presidente MACRELLI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale Rubinacci.
In sede deliberante, la Commissione prosegue
la discussione del disegno di legge : « Sospensione delle iscrizioni nella assicurazione facoltativa per l'invalidità e vecchiaia » (1651).
Prendono la parola il Presidente, il relatore
Monaldi, il sottosegretario Rubinacci e i senatori Piscitelli, Venditti, Cosattini, Angelini Cesare, Grava, Sacco, Bosco Lucarelli, Mariani,
Farina, Palumbo Giuseppina e Caso. Quindi,
accogliendo una proposta dei senatori Caso e
Venditti, la Commissione delibera di rinviare
il seguito della discussione ad una prossima riunione.
Viene successivamente proseguita 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) : dopo interventi del
relatore Zanef, dei senatori Bitossi, Pezzini e
Sacco e del sottosegretario Rubinacci, il disegno di legge è approvato.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

5 a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)
Venerdì 15 giugno 1951, ore 12.
In sede referente
Esame del disegno di legge :
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52
(1727-Urgenza).
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l l a Commissione

permanente

(Igiene e sanità)
Ve» ci dì 15 gingilo 1951, aie 9,30.

1U Giugno 1951

Commissione speciale per l'esame del disegno di
legge recante provvedimenti per Napoli (1518),
Venerdì 15 giugno 1951, ore 10,30.

In sede referente
T. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Riforma della legislazione vigente per la
profilassi delle malattie veneree (1621).
IL Esame dei seguenti disegni di legge :
1. BENEDETTI Luigi ed altri. — Disciplina
dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavoranti in odontotecnica (1180).
2. VENDITTI ed altri. — Abilitazione all'esercizio dell'odontotecnica (1598).
III. Esame della petizione n. 55.

CONVOCAZIONE
DI GRUPPO PARLAMENTARE

Gruppo Repubblicano
Venerdì 15 giugno 1951, ore 9,30.

Licenziato per la stampa alle ore 22.

