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DELLE

E S T E E I (3*)
MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1951. — Presidenza del
Vice Presidente GALLETTO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri Dominedò.
In sede deliberante, la Commissione, su relazione del senatore Carrara, approva senza discussione il disegno di legge : « Concessione di
un contributo straordinario di lire 10.000.000
alila Commissione incaricata dell'organizzazione
del XIV Congresso internazionale di sociologia » (1177-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge : « Approvazione
ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione assistita fra l'Italia e l'Australia » (1739). All'ampia discussione prendono parte il Presidente,
relatore, i senatori Cingolani, Lussu, Merzagora, Pasquini, Parri, Grisolia, Reale Eugenio
e il sottosegretario Dominedò. La relazione al
disegno di legge è quindi approvata.

COMMISSIONE SPECIALE
PER LA RATIFICA DI DECRETI
LEGISLATIVI
MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1951. — Presidenza
del Presidente SALOMONE.
Intervengono i Sottosegretari di Stalo per
l'interno Bubbio, per la difesa Vaccaro, per le
"nanze Casardi, per la pubblica istruzione Vischia e per l'agricoltura e le foreste Colombo.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, nu-
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mero 546, concernente revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche
governative » (1691), già approvato dalla Camera dei deputati. Udita la relazione del senatore Ferrabino e dopo interventi del Presidente, dei senatori Gina, Rizzo Domenico e
Gasparotto e del sottosegretario Vischia, il
disegno di legge è approvato.
La Commissione prosegue quindi la discussione del disegno di legge : « Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, concernente modificazioni agli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia » (1656),
già approvato dalla Camera dei deputati, e,
dopo interventi del relatore Boggiano Pico e
del senatore Gasparotto, lo approva con una
modificazione, per la quale è chiamato a far
parte del Consiglio di amministrazione della
Biennale il Presidente dell'Accademia di belle arti di Venezia.
Sono infine approvati i seguenti disegni di
legge : « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444, concernente la facoltà di conferire promozioni,
avanzamenti e trasferimenti per merito di
guerra ai militari della Guardia di finanza per
fatti d'arme compiuti durante la guerra 19401945, anche dopo la cessazione dello stato di
guerra » (1707), già approvato dalla Camera
dei deputati, sul quale prendono la parola il
relatore Cerica, il Presidente, il senatore Rizzo Domenico e il sottosegretario Casardi;
« Ratifica del decreto legislativo 13 maggio
1947, n. 491, concernente disposizioni per la
esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra » (1708), già approvato
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dalla Camera dei deputati, sul quale riferisce
il Presidente ; « Ratifica del decreto legislativo
17 aprile 1948, n. 531, concernente modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale
1° febbraio 1945, n. 54, concernente l'abrogazione dell'articolo 2 del regio decreto 11 giugno
1936, n. 1035, ed il collocamento in ausiliaria
dell'ammiraglio di armata Domenico Cavagnari » (1709), già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale riferisce il senatore Cerica e
prendono la parola il senatore Spezzano e il
sottosegretario Vaccaro.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

l a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
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il. Esame delle registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti (Doc. CL).
4 a Commissione permanente

(Difesa)
Giovedì 28 giugno 1951, ore 9.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Nuovo termine di presentazione delle
domande di icontributo statale per la traslazione delle salme dei Caduti in guerra e nella
lotta di liberazione (1525) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
2. Adeguamento del soprassoldo concesso
agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti
alpini e di artiglieria da montagna dal regio
decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644
(1716) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Giovedì 28 giugno 1951, ore 10.

In sede referente

In sede deliberante

I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1279).

Discussione del disegno di legge :
Finanziamento del programma assistenziale svolto dall'Amministrazione per gli
aiuti internazionali (1734).
In sede referente
I. Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
di legge :
1. Norme per la repressione dell'attività
fascista (1396).
2. Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano (1589),

II. Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica (1652).
2. Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione
dal servizio permanente degli ufficiali della
Marina (1653).
3. Riordinamento di iruoli, quadri organici
e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli (ufficiali dell'Aeronautica (1654).

3. BENEDETTI Tullio. — Referendum popolare per l'abrogazione di leggi ordinarie e
per la convalida di leggi costituzionali (970).

5 a Commissione permanente

4. Norme sul referendum e sulla iniziativa
legislativo del popolo (1608) (Approvalo agalla Camera dei deputati),

Giovedì 28 giugno 1951, ore 10.

5. TERRACINI — Rilascio dei passaporti
(1008).
6. Rilascio dei passaporti per l'estero
(1612-Urgenza).

(Finanze e tesoro)

In sede deliberante
Discussione del disegno di legge :
Applicazione a favore della fabbrica del
Duomo di Milano del contributo previsto dalla legge 13 giugno 1935, n. 1282 (1723).
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In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
ed altri. — Disposizioni per la determinazione dell'anno finanziario e per
l'esame e l'approvazione dei bilanci (1412).
RUINI

II. Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (secondo provvedimento) (1700) (Approvato
dnl>a Camera dei deputati).
:.; Proroga al 30 giugno 1952 del termine
a.ciìà presentazione al Parlamentto dei renc»_coliti generali dello Stato per gli esercizi
Maliziari dal 1944-45 al 1950-51 (1729).
8. Proroga dei termini relativi all'utiliza
nazione delle disponibilità di bilancio per gli
esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 (1730).

7U Commissione permanente
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Giovedì 28 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. MASSINI ed altri. — Trattamento per gli
agenti delle Ferrovie dello Stato licenziati
per motivi politici (867).
3. Deputati CAPPUGGI e PIERANTOZZI. —
Provvedimento a favore degli avventizi delle
Ferrovie dello Stato licenziati per motivi
politivi (1615) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
4. MASSINI ed altri. — Cessazione degli
appalti ferroviari concessi a ditte private e
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sistemazione del personale da; queste dipendente (1567).
5. 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).
6. ROMANO Domenico e MUSSOLINO. —
Passaggio al comune di Reggio Calabria delle
case economiche e popolari costruite dall'Ente edilizio di quella città (1633).
II. 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'indennità di buonuscita del servizio prestato dal
personale dell'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 martoria di edilizia popolare (1724).
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tingenza per i pensionati della Previdenza
sociale (1682).
3. CASO. — Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio ideilo 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).
l l a Commissione permanente
(Igiene e sanità)

10a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Giovedì 28 giugno 1951, ore 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).

Giovedì 28 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).
II. 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 allo
esercizio dell'odontotecnica (1598).
III. Esame della petizione n. 55.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Bosi ed altri. — Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, familiari dei
coloni e mezzadri (1632).

Commissione speciale per Tesarne del disegno di
legge recante provvedimenti per Napoli (1518).

2. BERLINGUER e FIORE. — Abrogazione
deli-articolo 11 dei decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, relativo agli assegni di con-

Giovedì 28 giugno 1951 ore 16,30.
Licenziato per la stampa alle ore 22,30.

