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LAVORI

DELLE

U Luglio 1951

COMMISSIONI

In sede deliberante, la Commissione prosegue l'esame del disegno di legge : « ProvviMERCOLEDÌ 4 LUGLIO 1951. — Presidenza del
denze finanziarie per il riassetto dell'industria
Presidente FERRABINO.
mineraria, carbonifera e zolfifera » (1476), già
Interviene il Sottosegretario di Stato per la approvato dalla Camera dei deputati.
pubblica istruzione Vischia.
Parlano il ministro Togni, il relatore Falck
In sede deliberante, la Commissione prose- e i senatori De Luca, Ricci Federico, Fiore,
gue la discussione del disegno di legge : « Pro- Giua, Tar.tufoli, De Gasperis, Molinelli e Caroga del funzionamento dell'Ufficio per il re- stagno.
cupero delle opere d'arte e del materiale stoViene approvato un ordine del giorno prerico e bibliografico nazionale » (1625). Sull'ar- sentato dal senatore Fiore, nel quale si fanno
ticolo 2 parlano il relatore Russo, i senatori voti affinchè nella concessione dei finanziamenCastelnuovo, Lovera, Filippini, Merlin Ange- ti sia tenuto conto della capacità di autofinanlina, Ciasca, Jannelli, Quagliariello, Tonello, ziamento dell'impresa richiedente.
De Sanctis, Mazzoni, Tosatti, Giardina, Magri,
Il disegno di legge è quindi approvato con i
Lamberti e il sottosegretario Vischia, Quindi seguenti emendamenti : la soppressione dell'arl'articolo, su proposta dei senatori Lovera ed ticolo 8; l'aggiunta di un articolo che dispone
altri, è respinto. I senatori Jannelli ed altri un'anticipazione di lire 200 milioni a favore
chiedono a questo punto, ai sensi del primo del Commissario ministeriale incaricato della
comma dell'articolo 26 del Regolamento, che gestione di alcune miniere di lignite in proil disegno di legge ,sia rimesso alla discussione vincia di Arezzo; e alcune modificazioni agli
e alla votazione dell'Assemblea.
articoli 3 e 7 concernenti rispettivamente la
In sed«e referente, la Commissione dà man- composizione della commissione per l'esame
dato al senatore Lamberti di presentare al Se- delle istanze di finanziamento e la copertura
nato la relazione sul disegno di legge d'inizia- della spesa.
tiva dei deputati Tesauro ed altri : « Modifica
Vengono infine nominati i seguenti relatori :
alle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi
il senatore Tartuf oli sul disegno di legge :
per il conseguimento del diploma in lingua e « Riordinamento dell'ordine cavalleresco " Al
letteratura straniera » (1701), già approvato merito del lavoro"» (1740);
dalla Camera dei deputati.
il senatore Caminiti sul disegno di legge :
« Partecipazione di rajppresentanti degli artigiani e dei coltivatori diretti nelle «Giunte delle
IKDUSTBIA E COMMERCIO (9»)
Camere di commercio, industria e agricoltura » (1745);
MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 1951. — Presidenza del
Vive Presidente LONGONI.
il Vice Presidente Longoni sul disegno di
Interviene il Ministro dell'industria e del legge : « Provvedimenti a favore della zona incommercio Togni.
dustriale e portuale di Livorno» (1746).
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COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME
DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE
PROVVEDIMENTI PER NAPOLI (1518)
MERCOLEDÌ 4 LUGLIO
Presidente PORZIO.

U Luglio 1951
5 a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)
Giovedì 5 luglio 1951, ore 10.

1951. — Presidenza del
In sede deliberante

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Porzio e
Labriola : prendono la parola il Presidente e i
senatori Bosco, Menghi, Paratore, Jannelli,
Palermo, Labriola, Adinolfì e Persico.
Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima
ri UP Iorio.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1 a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Giovedì 5 luglio 1951, ore 10.
In sede referente
I, Sf-PTiiro dell'esame dei seguenti disegni di
"JiPO'O'P °

1. Norme per la repressione dell'attività
f t e i s t a (1396).

Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Applicazione a favore della fabbrica dei
Duomo di Milano del contributo previsto dalla legge 13 giugno 1935, n. 1282 (1723).
2. MUSOLINO. — Modifica all'articolo 5 del
testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla
riscossione delle imposte dirette (909).
3. ROSATI. — Uso delle armi da parte della
Guardia di finanza in servizio alla frontiera
e in zona di vigilanza. Modificazione e abrogazione di disposizioni vigenti (1681).
4. Modalità per i pagamenti da effettuarsi
per conto dell'Ambasciata degli Stati Uniti
in base agli Accordi Bonner-Corbino e TaffDel Vecchio sui residuati di guerra (1733).
5. ROMANO Antonio. — Modificazioni all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle
pensioni civili e militari approvato con regio
decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (1486).
6. CAPPA ed altri. — Elevazione del valore
massimo esente dalle tasse di registro nelle
permute dei fondi rustici (1663).

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

7. Deputati PIGNATONE ed altri. — Concessione di mutui da parte della Cassa depositi
e prestiti per la costruzione di case popolari
in favore dell'Ente siciliano case per i lavoratori (1419) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

4. Norme sul referendum e sulla! iniziativa
legislativa del popolo (1608) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

8. FARINA ed altri. — Modifica della disciplina concernente gli assegni familiari per
i genitori dei dipendenti dello Stato (1468).

5. TERRACINI. — Rilascio dei passaporti
(1008).

9. PALUMBO Giuseppina e BITOSSI. —
Pensione ai vedovi delle impiegate dello
Stato e degli Enti locali (1578).

2. Norme per lai elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano (1589).

8. Rilascio dei passaporti
(1612-Urgenza).

per Testerò

II. Esame delle registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti (Doc. CL).

10. MINIO ed altri. — Divieto di ricupero
delle anticipazioni effettuate a favore di famiglie di dispersi in guerra, dei quali sia
stata accertata la morte (1680).
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11. Deputato COSTA. — Modificazione dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, numero 177 (1717) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
12. Estensione ai mutilati ed invalidi ed
ai congiunti dei morti in occasione di azioni
di terrorismo politico nei territori delle ex
Colonie italiane delle disposizioni della legge
19 agosto 1948, n. 1180 (1179-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati).
In sede referente

k Luglio 1951

2. MASSINI ed altri. — Cessazione degli
appalti ferroviari concessi a ditte private e
sistemazione del personale da queste dipendente (1567).
3. Autorizzazione al Ministero dei lavori
pubblici a proseguire i lavori per la sistemafzione dell'Adige-Garda e per la sistemazione
generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante (1618) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
4. ROMANO Domenico e MUSOLINO. — Passaggio al comune di Reggio Calabria delle
case economiche e popolari costruite dall'Ente edilizio di quella città (1633),

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. Deputati CAPPUGI ed altri. — Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali (1715) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Proroga al 30 giugno 1952 del termine
della presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi
finanziari dal 1944-45 al 1950-51 (1729).
3. Proroga dei termini relativi all'utilizzazione delle disponibilità di bilancio per gli
esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 (1730).
7a Commissione permanente
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Giovedì 5 luglio 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei seguenti disegni
di legge :
1. Deputati CAPPUGI e PIERANTOZZI. —
Provvedimento a favore degli avventizi delle
Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici (1615) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Autorizzazione della, spesa di lire 1.700
milioni occorrenti per la prosecuzione dei lavori di costruzione del grande bacino di carenaggio di Napoli (1754) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
2. Deputati RICCIO ed altri, — Autorizzazione a provvedere alle riparazioni degli
immobili della « Mostra d'oltremare e del
lavoro italiano nel mondo » (1545) (Approvaio dalla Camera dei deputati).
3. 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 Amministrazione
austriaca (1524) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
4. FERRABINO ed altri. — Sistemazione
delle cliniche della Università di Padova
(1599).
5. Concorsi speciali a posti di grado VIII
del ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio civile (1679).
6. CASO. — Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, sull'edilizia popolare ed economica .(1689).
7. 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
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per costruzione di alberghi e per ampliamento e trasformazione di quelli esistenti
(1705).

nazionale della pesca e della caccia », con sede in Ancona (1744) (Approvato
dalla Cadmerà dei deputati).

8. Approvazione delFatto 20 gennaio 1951,
aggiuntivo alla convenzione di concessione
delle ferrovie secondarie della penisola sarlentina, approvata con regio decreto-legge
22 ottobre 1931, n. 1480 (1671)
(Approvato
dalla Camera dei
deputati).

3. Partecipazione di rappresentanti degli
artigiani e dei coltivatori diretti nelle Giunte
delle Camere di commercio, industria ed agricoltura (1745) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

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 mar
teria di edilizia popolare (1724).

4. Provvedimenti a favore della zona industriale e portuale di Livorno (1746) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IL Seguito della discussione del disegno di
legge :
Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni del prezzo di prodotti industriali
accordate sul bilancio dello Stato (1638).
10 a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza; sociale)
Giovedì 5 luglio 1951, ore 10.
In sede

1

9 Commissione permanente
(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)
Giovedì 5 luglio 1951, ore 9,30.
In sede

consultiva

P a r e r e sul disegno di legge :
D E G A S P E R I S 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).

In sede

deliberante

I. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1, Riordinamento dell'Ordine cavalleresco
« Al merito del lavoro » (1740)
(Approvato
dalla Camera dei deputati).
2. Concessione di un contributo straordinario di lire 15 milioni a favore dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato

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 vecchiaaa (1651).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Bosi ed altri. — Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, familiari dei
coloni e mezzadri (1632).
2. BERLINGUER e F I O R E . — Abrogazione
dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, relativo agli assegni di
contingenza per 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 a r m i (1687).
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l l a Commissione permanente
(Igiene e sanità)
Giovedì 5 luglio 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
PALUMBO Giuseppina. — Istituzione del
servizio di assistenti sanitarie visitatrici di
zona (992).

IL Esame del seguente disegno di legge :
Ammissione delle infermiere volontarie
dell'Associazione Italiana della Croce Rossa
al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere (1738).
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).
2. VENDITTI ed altri. — Abilitazione all'esercizio dell'odontotecnica (1598).
III. Esame della petizione n. 55.
Commissione speciale
per la ratifica di decreti legislativi
Giovedì 5 luglio 1951, ore 9.
Elezione di un Vice Presidente.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 2 maggio 1947, n, 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e i
della carriera degli insegnanti elementari I

U ^ug^°
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(1098) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente : Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli isti bua e scuole
di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento
professionale ed elementare (1520) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Ratifica,, con modificazioni, del decreto
legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente
.sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista
delle Ferrovie dello Stato (1614) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IL Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Ratifica, con modificazioni, elei decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, concernente estensione ai maestri elementari del
trattamento di quiescenza vigente per gli
altri impiegati, statali e conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti
elementari (1137-B) (Approvato dal Senato
e modificato dalla Camera dei deputati).
2. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, concernente estensione alle scuole a carattere professionale dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra (1635) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, concernente attribuzione dell'indennità di studio,
di carica e di lavoro straordinario al personale direttivo ed insegnante degli istituti e
scuole governative di ogni ordine e grado
(1636) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 21 aprile 1948, n. 1372 (1692)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
5. Ratifica del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, concernente provvidenze in
favore della produzione bacologica nella
campagna serica 1947 (1693) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
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6. Ratifica del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, concernente istituzione di
una imposta di fabbricazione sui filati delle
varie fibre tessili naturali ed artificiali
(1694) (Approvato dalla Camera dei deputati).
7. Ratifica del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento della
indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizìa degli
immobili urbani, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947,
n. 285, concernente corresponsione delle indennità di contingenza ai lavoratori addetti
alila vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani (1695) (Approvato dalla Camera dei deputati).
8. Soppressione dell'indennità speciale di
pubblica sicurezza per gli allievi guardie di

U Luglio 1951

pubblica sicurezza e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948,
n. 824 (1696) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
9. Ratifica di n. 247 decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo delPAssemblea Costituente, concernenti costituzione e ricostituzione dei Comuni (1721) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Commissione speciale per Tesarne del disegno di
legge recante provvedimenti per Napoli (1518).
Giovedì 5 luglio 1951, ore 11.

Licenziato per la stampa alle ore 22,10.

