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DELLE

E S T E R I (3»)
MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1951. — Presidenza
del Vice Presidente GALLETTO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri Dominedò.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge : « Concessione di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti alla Fondazione Figli degli italiani all'estero » (1662). Prendono la parola il
Presidente, che riferisce in sostituzione del senatore Cernili assente, il Sottosegretario Dominedò e il senatore Lussu. Il disegno di legge
è quindi approvato con alcuni emendamenti di
carattere formale apportati in conformità del
parere della 5a Commissione (Finanze e tesoro).
In sede referente, la Commissione ascoltai ed
approva senza discussione la relazione del senatore Bastianetto sul disegno di legge : « Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note
fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi
alle modifiche apportate all'articolo 3 dell'Accordo italo-americano sui cimiteri di guerra »
(1673).
Vengono infine nominati i seguenti relatori :
il senatore Galletto sul disegno di legge:
« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di
emigrazione assistita fra l'Italia e l'Australia » (1739);
il senatore Bastianetto sul disegno di légge :
« Concessione dei seguenti contributi : lire 4 milioni all'Associazione nazionale per soccorrere i
missionari italiani (Italica Gens); lire 2 milioni all'Istituto per l'Oriente; lire 2 milioni
alla Scuola archeologica di Atene e missioni
scientifiche nel Levante» (1725);
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e il senatore Carrara sul disegno di legge :
« Concessione all'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, in Firenze, di un contributo straordinario di lire 1.500.000 per l'esercizio fina{nzario 1949-50» (1728).

ISTRUZIONE (6»)
MERCOLEDÌ

20 GIUGNO 1951. — Presidenza

del Presidente FERRABINO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione Viischia.
In sede deliberante, la Commissione prosegue 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). Prendono la parola il Presidente, i senatori Magri,
Lamberti, De Sanctis, Castelnuovo, Quaglianiello, Parri, Jannelli, Mazzoni, Banfi, Tosatti,
Ciasca, Lovera, Sapori, il relatore Russo e il
sottosegretario Vischia. Vengono successivamente respinte una proposta di non passare
alila discussione degli articoli, presentata da
alcuni senatori, e un emendamento all'articolo 1 presentato dal senatore Banfi. L'articolo
suddetto è approvato nel testo governativo,
con un emendamento proposto dal relatore per
cui vengono soppresse le ultime parole del secondo comma : « fatta eccezione del personale
e degli automezzi del Ministero della difesa ».
Il seguito della discussione è rinviato ad altra
riunione.
In sede referente, viene (proseguito l'esame
del disegno di legge d'iniziativa del deputato
Ermini : « Aumento dei contributi statali a
favore delle Università e de^li Istituti supe-
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riori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie
per gli studenti capaci e meritevoli; adegua^
mento -delle tasse e sopratasse universitarie »
(1508), già approvato dalla Camera dei deputati. Parlano il Presidente, il relatore Parri e
i senatori Magri, Castelnuovo, Tonello e Banfi.
La relazione del senatore Parrà è quindi approvata a maggioranza.
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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).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

l a Commissione permanente
(4f?ari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Giovedì 21 giugno 1951, ore 10.
In sede deliberante

IL Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Rilascio dei passaporti per
(1612-Urgenza).

l'estero

2. MICELI PICARDI. — Elevazione del limiti di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive
(1703).
In sede consultiva

Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Associazione nazionale
tra le famiglie italiane dei Martiri caduti
per la libertà della Patria (1741) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. VARRIALE 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 funzionamento di lire 25 milioni, a decorrere dallo
stesso esercizio (1644).
3. VARRIALE ed altri. — Sconto sui biglietti dei pubblici spettacoli e manifestazioni sportive a favore di minorati dell'udito
(1646).
In sede referente
I. Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge :
1. Norme per la repressione dell'attività
fascista (1396).

Parere sul disegno di legge :
Soppressione della indennità speciale di
pubblica sicurezza per gli allievi guardie di
pubblica sicurezza e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948,
n. 824 (1696) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

5 a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Giovedì 21 giugno 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Norme relative all'avanzamento degli
ufficiali della Guardia di finanza (1713) (Approvato dalla Camera d,ei deputati).
2. Riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare (1634) (Approvato
dalla Carriera dei deputati).
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In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
RUINI ed altri. — Disposizione per la determinazione dell'anno finanziario e per lo
esame e l'approvazione dei bilanci (1412).

II. Esame del disegno di legge :
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri
ed i bilanci di talune Aziende autonome per
l'esercizio finanziario 1950-51 (secondo provvedimento) (1700) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

7 a Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Giovedì 21 giugno 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. — Trattamento per
gli agenti avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici (867).
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5. Deputati CAPPUGI e PlERANTOZZl. —
Provvedimento a favore degli avventizi delle
Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici (1615) (Approvato dalla Camera dei deputati).
6. MASSINI ed altri. — Cessazione degli appalti ferroviari concessi a ditte private e sistemazione del personale da queste dipendente (1567).
IL Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. 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).
2. Deputati FASSINA e CONCI Elisabetta. —
Computo ai fini della liquidazione dell'index
nità di buonuscita del servizio prestato dal
personale della Amministrazione delle poste
e telegrafi presso la cessata Amministrazione
austriaca (1524) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
3. FERRABINO ed altri. — Sistemazione delle
cliniche della Università di Padova (1599).
4. Concorsi speciali a posti di grado Vili
del ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio
civile (1679).
5. CASO. — Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, sull'edilizia popolare ed
economica (1689).
6. D E GASPERIS e VARRIALE. — Abrogazione
delle norme previste dalla legge 7 aprile 1938,
n. 475, relativa alla espropriazione per pubblica utilità delle aree fabbricabili per costruzione di alberghi e per ampliamento e
trasformazione di quelli esistenti (1705).
7. Approvazione dell'atto 20 gennaio 1951,
aggiuntivo alla convenzione di concessione
delle ferrovie secondarie della penisola salentina, approvata con regio decreto-legge
22 ottobre 1931, n. 1480 (1671) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
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In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge:
1. Conti consuntivi dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42 (1698).
2. Conti consuntivi dell'Azienda autonoma
delle poste e dei telegrafi per gli esercizi
finanziari dal 1938-39 al 1941-42 (1699).
3. Acquisto di nuovo materiale rotabile per
le Ferrovie calabro-lucane (1704).
4. Modifiche a talune disposizioni in materia di edilizia popolare (1724).
a

9 Commissione permanente
(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)
Giovedì 21 giugno 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di legge :
Provvidenze finanziarie per il riassetto
dell'industria mineraria, carbonifera e zolfifera (1436) {Approvato dalla Camera dei
deputati).
II. Discussione del disegno di legge :
Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni del prezzo di prodotti industriali
accordate sul bilancio dello Stato (1638).
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
e VARRIALE. — Abrogazione
delle norme previste dalla legge 7 aprile
1938, n. 475, relativa alla espropriazione per
pubblica utilità delle aree fabbricabili per
costruzione di alberghi e per ampliamento
e trasformazione di quelli esistenti (1705).
D E GASPERIS
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10a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Giovedì 21 giugno 1951, ere 10.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei seguenti disegni
di legge :
1. MERLIN Angelina. — Divieto di licenziamento dai posti d'impiego e di lavoro delle
donne che si sposano (1544).
2. Sospensione delle iscrizioni nella assicurazione facoltativa per l'invalidità e vecchiaia (1651).
3. Deputati REPOSSI ed altri. — Modifica
dell'articolo 18 del regio decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636, sull'assistenza ai tubercolotici (1674) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. BERLINGUER e FIORE. — Abrogazione
dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, relativo agli assegni di contingenza peir i pensionati della Previdenza
sociale (1682).
3. 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).
4. Istituzione di un « Fondo adeguamento
pensioni » per migliorare il trattamento di
pensione dei dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (1719).
In sede consultiva
Parere sui 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).

637° e 638° Resoconto sommario

— 25 —

l l a Commissione permanente
(Igiene e sanità)
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2. VENDITTI ed altri. — Abilitazione all'esercizio dell'odontotecnica (1598).
III. Esame della petizione n. 55.

Giovedì 21 giugno 1951, ore 9,30.
In sede referente
I. 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).

Commissione speciale
per i disegni di legge sulle locazioni
Giovedì 21 giungno 1951, ore 11.
I. Comunicazione di variazioni nella composizione della Commissione.
IL Votazione per la nomina del Presidente.
Licenziato per la stampa alle ore 22,30.

