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LAVORI DELLE

PRESIDENZA E INTERNO

(la)

GIOVEDÌ 21 GIUGNO 1951. — Presidenza del
Presidente TuPlNl.
Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Bubbio.
In sede deliberante, la Commissione approva,
su relazione del Presidente, il disegno di legge :
« Concessione di un contributo straordinario
a favore dell'Associazione nazionale per le famiglie italiane dei Martiri caduti per la libertà
della Patria » (1741), già approvato dalla Camera dei deputati,
In sede referente, la Commissione ascolta
un'esposizione del relatore Canaletti Gaudenti
sui disegni di legge : « Referendum popolare
per l'abrogazione di leggi ordinarie e per la
convalida di leggi costituzionali » (970), d'iniziativa del senatore Benedetti Tullio, e : « Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa
del popolo » (1608), approvato dalla Camera
dei deputati. Il seguito dell'esame è rinviato
ad altra riunione.
Successivamente la Commissione inizia l'esame del disegno di legge d'iniziativa del senatore
Miceli Picardi : « Elevazione del limite di età
per il collocamento a riposo degli impiegati
statali con funzioni direttive » (1703). Prendono la parola il relatore Zotta, il Presidente,
i senatori Bergmann, Riccio e Terracini e il
sottosegretario Bubbio. A conclusione dell'esame, la Commissione decide di proporre all'Assemblea che il disegno di legge non venga approvato e dà mandato di fiducia al senatore
Zotta per la stesura della relazione.
In sede consultiva, viene esaminato, per il
parere della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, il disegno di legge :

21 Giugno 1951

COMMISSIONI

« Soppressione dell'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), già approvato dalla Camera dei deputati.
Udita un'esposizione del senatore Zotta, prendono la parola i senatori Terracini e Riccio e
il sottosegretario Bubbio. Quindi la Commissione, accogliendo la proposta del senatore Zotta, esprime sul disegno di legge parere favorevole.

F I N A N Z E E T E S O R O (5*)
GIOVEDÌ 21 GIUGNO 1951. — Presidenza del
Presidente PARATORE.
Interviene il Ministro delle finanze Vanoni.
In sede deliberante, il Presidente sottopone
a nuova deliberazione della Commissione il disegno di legge: « Stanziamento di lire un miliardo per il " Fondo nazionale di soccorso invernale " » (1357), già approvato dalle due Camere del Parlamento, allo scopo di introdurre
nell'articolo 2 la data ed il numero della legge
concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e recante l'accertamento dei
mezzi finanziari occorrenti alla copertura dell'onere previsto dal provvedimento.
Quindi la Commissione, udita la relazione
del senatore Tafuri, approva il disegno di legge : « Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (1713), già
approvato dalla Camera dei deputati, sul quale
parlano i senatori Ricci Federico e Ruggeri.
Viene inoltre approvato il disegno di legge:
« Riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare » (1634), già approvato dalla
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Camera dei deputati, sul quale riferisce il senatore Bertone e prendono la parola il Presidente, il ministro Vanoni e i senatori Ricci
Federico, Lanzetta, Sanna Randaccio, Ruggeri
e Ottani.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ruini ed altri : « Disposizioni per la determinazione dell'anno finanziario e per l'esame
e l'approvazione dei bilanci » (1412). Parlano
il Presidente, il relatore Zoli e i senatori Ricci
Federico, Sanna Randaccio, Lanzetta, Bertone,
Lodato e Ruggeri. Il seguito dell'esame è rinviato ad altra riunione.
LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI,
P O S T E E M A R I N A M E R C A N T I L E (7 a )
GIOVEDÌ

21 Giugno 1951

— 15 —

21 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 : « Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 1945,
n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati
danneggiati dalla guerra » (1459). Prendono la
parola il Presidente, il relatore Romano Domenico, i senatori Troiano, Buizza, Ferrari, Tommasini, Franza, Mancini, Ceschi e il sottosegretario Camangi. Approvato il passaggio all'esame degli articoli, la discussione dell'articolo 1 è
rinviata. L'articolo 2 è approvato con alcune
modificazioni formali proposte dal relatore e
con la sostituzione, proposta parimenti dal relatore, della data del 30 giugno 1952 a quella
del 31 dicembre 1951. Gli articoli 3, 4 e 5 sono
approvati con alcuni emendamenti formali
proposti dal relatore. Il seguito della discussione è rinviato alla riunione di domani.
I N D U S T R I A E COMMERCIO (9»)
GIOVEDÌ 21 GIUGNO 1951. — Presidenza del
Vice Presidente LONGONI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio Ziino.
In sede deliberante, la Commissione ascolta
un'esposizione del relatore Tartufoli sul disegno di legge : « Regolazioni finanziarie connesse

con le integrazioni del prezzo di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato »
(1638). Dopo un intervento del senatore De
Luca, il seguito della discussione è rinviato ad
altra riunione, a causa del parere contrario
espresso dalla 5a Commissione (Finanze e tesoro).
In sede consultiva, viene proseguito l'esame
del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De
Gasperis e Varriale : « Abrogazione delle norme previste dalla legge 7 aprile 1938, n. 475,
relative alla espropriazione per pubblica utilità
delle aree fabbricabili per costruzione di alberghi e per ampliamento e trasformazione di
quelli esistenti » (1705), per il parere alla
7a Commissione (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile).
•Dopo un'esposizione del senatore Braitenberg,
prendono la parola il Presidente, i senatori De
Gasperis, Caminiti, De Luca, Giua, Caron, Origlia e il sottosegretario Ziino; il seguito dell'esame è rinviato ad altra riunione.

LAVORO
GIOVEDÌ

(10 a )

21 GIUGNO 1951. — Presidenza del

Presidente MACRELLI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale Rubinacci.
In sede deliberante, la Commissione riprende
la discussione del disegno di legge d'iniziativa
elei deputati Repossi ed altri : « Modifica dell'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, sulla assistenza ai tubercolotici » (1674),
già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo
che il relatore Monaldi ha ritirato l'emendamento aggiuntivo proposto in una precedente
riunione, il disegno di legge è approvato.
In sede consultiva, la Commissione esamina i
disegni di legge : « Disciplina dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavoratori in odontotecnica » (1180), d'iniziativa dei senatori Benedetti
Luigi ed altri, e : « Abilitazione all'esercizio
dell'odontotecnica » (1596), d'iniziativa dei senatori Venditti ed altri, per il {parere alla
l l a Commissione (Igiene e sanità). Il senatore
Pezzini espone ed illustra una proposta di parere; prendono la parola inoltre il Presidente,
i senatori Monaldi, Sacco, Venditti e Bitossi.
Il parere proposto dal senatore Pezzini è quindi approvato.

639° Resoconto

sommario

— 16 —

La Commissione incarica altresì il senatore
Bosco Lucarelli, affiancato da una Sottocommissione composta dei senatori Caso, Sacco, Salvagiani e Tambarin, di preparare il parere per
la 3 a Commissione (Esteri) sul disegno di legge :
« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di
emigrazione assistita tra l'Italia e l'Australia »
(1739).
I G I E N E E SANITÀ (Ila)
GIOVEDÌ 21 GIUGNO 1951. — Presidenza del
Presidente CAPORALI.
Interviene l'Alto Commissario aggiunto per
l'igiene e la sanità pubblica Spallicci.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge : « Riforma della
legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree » (1621).
Dopo un'esposizione dei punti fondamentali
del disegno di legge fatta dal senatore Santero
e interventi dei senatori Cortese, De Bosio, Donati e Pieraccini, il seguito dell'esame è rinviato ad una prossima riunione.

COMMISSIONE SPECIALE
PER I DISEGNI DI LEGGE
SULLE LOCAZIONI
21 GIUGNO 1951. — Presidenza del
Vice Presidente ANFOSSI.
La Commissione procede alla votazione per
la nomina del Presidente, in sostituzione del senatore Azara che ha cessato di far parte della
Commissione : risulta eletto il senatore Bertone.
GIOVEDÌ

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
3 1 Commissione permanente

(Affarti esteri e colonie)
Venerdì 22 giugno 1951, ore 11.
In sede referente
Esame del disegno di legge :
approvazione ed esecuzione dell'Accordo di
emigrazione assistita fra l'Italia e l'Australia
(1739).
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7 a Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Venerdì 22 giugno 1951, ore 10.
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 (1683).
4. MASSINI ed altri. — Trattamento per gli
agenti avventizi delle Ferrovie dello Stato
licenziati per motivi politici (867).
5. Deputati CAPPUGI e PIERANTOZZI. —
Provvedimenti 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 sistemazioni 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 « Moistra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » (1545) (Approvato
dalla Cadmerà dei deputati).
2. Deputati FASSINA e CONCI Elisabetta. —
Computo ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del servizio prestato
dal personale della Amministrazione delle
poste e telegrafi presso la cessata Ammini-
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strazione austrica (1524) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
3. FERRAEINO 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 ampliar
mento e trasformazione di quelli esistenti
(1705).
7. Approvazione dell'atto 20 gennaio 1951,
aggiuntivo alla convenzione di concessione
delle ferrovie secondarie della penisola sa-
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lentina, approvata con regio decreto-legge
22 ottobre 1931, n. 1480 (1671) (Approvato
dalla Camera d,ei deputati).
In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Conti consuntivi dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici per gii 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).

Licenziato per la stampa alle ore 22,30.

