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D EL L E

PBESIDENZA E INTEBNO

(1»)

GIOVEDÌ 5 L UGL IO 1951. — Presiden za del
Presidente Tu PINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Bubbio.
In sede referen te, la Commissione prosegue
Tesarne dei disegni di legge : « Referendum po
polare per l'abrogazione di leggi ordinarie e
per la convalida di leggi costituzionali » (970),
d'iniziativa del senatore Benedetti Tullio, e :
« Norme sul referen dum e* sulla iniziativa le
gislativa del popolo » (1608), già approvato dal
la Camera dei deputati. L a discussione avviene
sul disegno di legge n. 1608, al quale la Sotto
commissione appositamente nominata propone
di apportare numerosi emendamenti.
Prendono la parola il relatore Canaletti Gau
denti, il sottosegretario Bubbio, il Presidente
e i senatori Riccio, Bisori, Bergamini, L oca
teli!, Rizzo Domenico, Zotta, Terracini, Ghidini
e Donati.
Viene approvato il seguente nuovo testo del
l'articolo 1 : « Alla richiesta di referen dum per
l'abrogazione totale o parziale di una legge o
di un atto avente valore di legge, qualunque
sia il tempo da cui è in vigore, possono par
tecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali
per l'elezione della Camera dei deputati.
« La richiesta viene effettuata con la firma
da parte degli elettori di fogli aventi le carat
teristiche di cui all'articolo seguente ».
Il .seguito dell'esame è quindi rinviato.
Successivamente la Commissione approva,
dopo interventi del relatore, del Presidente,
del sottosegretario Bubbio e dei senatori Bi
sori, Benedetti L uigi, Minio, Raffeiner, Ter
racini, L ocatelli e Sinforiani, la relazione del
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senatore Fantoni sul disegno di legge : « Nor
me per la elezione dei Consigli comunali nella
provincia di Bolzano » (1589).
F I N A N Z E E TESOBO (5 a )
GIOVEDÌ

5 L UGL IO 1951. — Presiden za del

Presidente PARATORE.
Interviene il Ministro delle finanze Vanoni.
In sede deliberan te, la Commissione approva
senza discussione, in relazione del Presidente,
il disegno di legge : « Estensione ai mutilati e
invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione
di terrorismo politico nei territori delle ex co
lonie italiane delle disposizioni della legge
{ 19 agosto 1948, n. 1180 » (1179B), già appro
I vato dal Senato e modificato dalla Camera dei
■ deputati.
j Viene quindi ampiamente discusso il dise
| gno di legge : « Applicazione a favore della fab
brica del Duomo di Milano del contributo pre
; visto dalla legge 13 giugno 1935, n. 1282 »
(1723) ; prendono la parola il Presidente, il mi
nistro Vanoni, il relatore Perini e i senatori
Zoli, Fortunati, Cosattini, Montagnani, Ricci
Federico e Bertone. Il disegno di legge è ap
provato con la sostituzione, nel secondo e nel
terzo comma dell'articolo 1, delle parole : « dal
l'inizio del decennio di proroga » con le altre :
« dall'inizio della proroga ».
Viene inoltre approvato, su relazione del se
natore Zoli e dopo un breve intervento del se
natore Ruggeri, il disegno di legge d'iniziativa
dei senatori Cappa ed altri : « Elevazione del
valore massimo esente dalle tasse di registro
nelle permute dei fondi rustici » (1663), con
un emendamento per cui il valore massimo in
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questione è fissato in lire 500.000 anziché in
lire 1.250.000.
La Commissione discute quindi ampiamente
il disegno di legge d'iniziativa del senatore Musolino : « Modifica dell'articolo 5 del testo unico
17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle
imposte dirette » (909), sul quale riferisce il
senatore Zoli. Parlano il ministro Vanoni, il
Presidente e i senatori Fortunati, Cosattini,
Mott, Lanzetta, Bertone, Tome, Ruggeri e Pontremoli. Il seguito della discussione è rinviato
ad altra riunione.
Infine la Commissione ascolta la relazione del
senatore Braccesi sul disegno di legge d'iniziativa dei 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). già approvato dalla Camera dei deputati, rinviandone la discussione ad altra riunione.
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è quindi approvato nel testo originario del
Governo, col rigetto delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.
Sono infine nominati i seguenti relatori :
il senatore Tommasini sui disegni di legge : « Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per
i servizi telefonici e per gli esercizi finanziari
dal 1938-39 al 1941-42 » (1698) e : « Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei
telegrafi per gli esercizi finanziari dal 1938-39
al 1941-42» (1699);
il senatore Genco sul disegno di legge :
« Acquisto di nuovo materiale per le Ferrovie
calabro-lucane » (1704) ;
il senatore Toselli sul disegno di legge :
« Modifiche a talune disposizioni in materia di
edilizia popolare » (1724).
I N D U S T R I A E COMMERCIO (9»)
5 LUGLIO 1951. — Presidenza del
Vice Presidente LONGONI.
Intervengono il Ministro dell'industria e del
commercio Togni, il Sottosegretario di Stato
per l'industria e il commercio Ziino e il Commissario per il turismo Romani.
In sede deliberante, la Commissione, su relazione del Presidente, approva il disegno di
legge : « Concessione di un contributo straordinario di lire 15.000.000 a favore dell'Ente
autonomo " Fiera di Ancona - Mostra mercato
nazionale della pesca e della caccia " con sede
in Ancona » (1744), già approvato dalla Camera dei deputati. Prendono parte alla discussione, oltre il relatore, i senatori Molinelli,
Braitenberg, De Luca, Tartufoli e il ministro
Togni.
Viene iniziata quindi la discussione del disegno di legge : « Riordinamento dell'Ordine cavalleresco " Al merito del lavoro " » (1740).
Udita la relazione del senatore Tartufoli, prendono la parola i senatori Molinelli, Guglielmone, Giua, Castagno, Asquini e ili ministro
Togni, dopo idi che un quinto della Commissione chiede che il disegno di legge sia rimesso
alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.
Quindi, su relazione del senatore Camiuiti
e 4opo (interventi dei senatori De Luca, Tartufoli, Guglielmone, Braitenberg e del ministro
Togni, la Commissione approva il disegno di
GIOVEDÌ

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 5 LUGLIO 1951. — Presidenza del
Presidente CAPPA.
Interviene il Sottosegretario di Stato per i
trasporti Battista.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi e Pierantozzi :
« Provvedimento a favore degli avventizi delle
Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici » (1615), già approvato dalla Camera dei
deputati : prendono la parola il relatore Tommasini e i senatori Ferrari, Toselli, Tissi, Mancini, Panetti, Borromeo, Mariotti, Priolo, Massini, Raja, Corbellini, Focaccia, Ceselli, Romano Domenico e Martini. Il disegno di legge è
quindi approvato.
Successivamente la Commissione prosegue la
discussione del disegno di legge : « Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a proseguire i lavori per la sistemazione delPAdigeGarda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canal Bianco-Po di levante » (1618), già
approvato dalla Camera dei deputati. Parlano
il Presidente, il relatore Buizza e i senatori Canevari e Merlin Umberto. Il disegno di legge
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legge : « Partecipazione di rappresentanti degli artigiani e dei coltivatori (diretti nelle Giunte delle Camere di commercio, industria ed
agricoltura » (1745), già approvato dalla Camera dei deputati. Approva altresì "due ordini
del giorno, proposti dai senatori De Luca e
Braitenberg, coi quali, rispettivamente, si invita il Governo a presentare al più presto al
Parlamento la legge organica sulle Camere di
commercio e si esprime il voto che nella futura
riforma delle Camere di commercio venga incluso nella Giunta camerale anche un rappresentante delle aziende di credito.
Viene (infine aprovato, su relazione de] Presidente e dopo interventi del senatore Castagno e del ministro Togni, il disegno di legge :
« Provvedimenti a favore' della zona industriale e portuale di Livorno » (1746), già approvato dalla Camera dei deputati.
In sede consultiva, la Commissione prosegue
l'esame, per il parere alla 7a Commissione
permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste
e marina mercantile), del disegno di legge :
« 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). Prendono parte alla discussione il senatore Braitenberg, estensore del parere, il
Commissario per il turismo Romani e i senatori De Luca, De Gasperis, Asquini, Giua, Caron e Molinelli. Il seguito dell'esame è quindi
rinviato.

LAVOEO
GIOVEDÌ

(10 a )

5 LUGLIO 1951. — Presidenza del

Presidente MACRELLI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale Rubinacci.
In sede deliberante, la Commissione, uditi
il sottosegretario Rubinacci e il relatore Pezzini, delibera di rinviare ad altra riunione la
discussione del disegno di legge d'iniziativa
dei senatori Berlinguer e Fiore : « Abrogazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 29
luglio 1947, n. 689, relativo agli assegni di
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contingenza per i pensionati della Previdenza
sociale » (1682).
Viene inoltre rinviato, dopo interventi del
Presidente, del relatore Monaldi e del sottosegretario Rubinacci, il seguito della discussione del disegno di legge : « Sospensione delle
iscrizioni nell'assicurazione facoltativa per la
invalidità e vecchiaia » (1651).

IGIEJSTE E S A N I T À (11»)
GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1951. — Presidenza del
Presidente CAPORALI.
Interviene l'Alto Commissario aggiunto per
l'igiene e la sanità pubblica Spallicci.
In sede referente, la Commissione prosegue
Tesarne del disegno di legge : « Riforma della
legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree » (1621) : prendono la parola
l'Alto Commissario aggiunto Spallicci e i senatori Benedetti Luigi, Cortese, Pieraccini e
Santero ; il seguito dell'esame è rinviato ad altra riunione.
Inoltre la Commissione nomina il senatore
Pazigli relatore del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Palumbo Giuseppina : « Istituzione del servizio di assistenti sanitarie visitateci di zona » (992), in sostituzione del senatore Cavallera che ha declinato l'incarico.

COMMISSIONE SPECIALE
PER LA RATIFICA DI DECRETI
LEGISLATIVI
GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1051. — Presidenza del
Presidente SALOMONE,
La Commissione procede alla votazione per
la nomina di un Vice Presidente, in sostituzione del senatore Sauna Randaccio che ha cessato
di par parte della Commissione. Risulta eletto
il, senatore Gasparotto.
In sede deliberante, la Commissione approva, su relazione del senatore Riccio, i disegni
di legge : « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372 »
(1692) e: «Ratifica di n. 247 decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo
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dell'Assemblea Costituente, concernenti costi
tuzione e ricostituzione di comuni » (1721),
CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
già approvati dalla Camera dei deputati.
Viene approvato quindi il disegno di legge :
« Ratifica del decreto legislativo 12 aprile 1948, I
2 a Commissione permanente
n. 662, concernente provvidenze in favore del
(Giustizia e autorizzazioni a procedere)
la produzione bacologica nella campagna seri
ca 1947 » (1693), sul quale riferisce il Pre
Venerdì 6 luglio 1951, ore 10.
sidente e interloquisce il senatore Rizzo Giam
battista.
In sede deliberan te
La Commissione inizia infine la discussio
ne del disegno di legge : « Ratifica del decreto I. Discussione del disegno di legge :
legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, concernente
Proroga del termine per l'assegnazione
istituzione di una imposta di fabbricazione
in
soprannumero dei notai in esercizio
sui filati delle varie fibre tessili naturali ed
(1570).
artificiali » (1694), già approvato dalla Ca
mera dei deputati. Udita la relazione del se
natore Varaldo, prendono la parola il Presi II. Seguito della discussione del disegno di
legge :
dente e i senatori Giua, Riccio, Rizzo Dome
nico e Rizzo Giambattista. Il seguito della
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e
degli aiutanti ufficiali giudiziari (1297)
discussione è rinviato ad una prossima riu
(Approvato dalla Camera dei deputati).
nione.
In sede referen te
COMMISSIONE SPECIAL E PER L 'ESAME j
I. Esame del disegno di legge :
DEL DISEGNO DI L EGGE RECANTE
Norme sulla costituzione e sul funziona
PROVVEDIMENTI PER NAPOL I (1518)
mento della Corte costituzionale (23B)
{Approvato dal Sen ato e modificato dalla
GIOVEDÌ 5 L UGL IO 1951. — Presiden za del
Camera dei deputati).
Presidente PORZIO.
La Commissione inizia l'esame degli articoli
II. Esame del disegno di legge :
del disegno di legge d'iniziativa dei senatori
SCOCCIMAKRO ed altri. — Norme per la
Porzio e L abriola.
riparazione
degli errori giudiziari, in at
All'ampia discussione prendono parte il Pre j
tuazione
dell'articolo
24, ultimo comma, del
sidente, i senatori L abriola, Palermo, Mazzoni,
la Costituzione della Repubblica italiana
Jannelli, Raja, Voccoli, Genco, Caporali, Per
(686).
sico, Menghi, Adinolfi, Miceli Picardi, Grisoiia, j
Lodato, De Gasperis e Mole Enrico e il relatore j
III. Esame delle seguenti domande di autoriz
Bosco.
Il titolo del disegno di legge — respinta una | zazione a procedere :
proposta sospensiva presentata dai senatori Bo
contro *il senatore ROL FI, per il reato di
oltraggio al Corpo degli agenti di pubblica
sco e Raja —■ è approvato nella formulazione
sicurezza, al cospetto di una rappresentanza
dei proponenti : « Provvedimenti speciali per
di esso (articolo 342, prima ed ultima par
la città di Napoli ».
te,
del Codice penale) (Doc. L IX);
È poi approvato senza modificazioni l'arti |
colo 1.
I
contro il senatore MACREL L I, per il reato
Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima
di diffamazione a mezzo della stampa (ar
riunione.
ticolo 595, comma secondo, in relazione al
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l'articolo 57, n. 2, del Codice penale) (Documento LXXXI);
contro il senatore Li CAUSI, per il reato
di vilipendio alla polizia (articolo 290 del
Codice penale) (Doc. CHI);
contro BRUNELLA Francesco, per il reato
di vilipendio al Parlamento (articolo 290
del Codice penale) (Doc. CVII);
contro il senatore PERTINI, per il reato di
vilipendio continuato al Governo (articoli 81 e 290 del Codice penale) (Doc. CVIII);
contro il senatore PERTINI, per il reato di
vilipendio al Governo per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre
1947, n. 1317) (Doc. CXXVII);
contro i senatori LEONE e MOSCATELLI,
per i reati di violazione di domicilio aggravata (articoli 110, 112, n. 1, 614, 61, n. 2,
del Codice penale), danneggiamento aggravato (articoli 110, 112, n. 1, 635, del Codice
penale) e rifiuto di obbedire all'ordine di
scioglimento di manifestazione (articoli 20,
22 e 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXXXII);
contro il senatore BERLINGUER, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414
del Codice penale) (Doc. CXXXVII);
contro il senatore BERLINGUER, per il reato
di istigazione a delinquere (articolo 414 del
Codice penale) (Doc. CXXXVIII).
In sede consultiva
Parere sui seguenti disegni di legge :
1. Adesione dell'Italia alla Convenzione
per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite e portante la
data del 9 dicembre 1948 (1660).
2. Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi : a) Convenzione d'unione di Parigi
del 20 marzo 1883, per la protezione della
proprietà industriale, riveduta a Bruxelles
il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a

Londra il 2 giugno 1934 ; b) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles
il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a
Londra il 2 giugno 1934 (1672) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
4 a Commissione permanente
(Difesa)
Venerdì 6 luglio 1951, ore 9,80.
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge :
Organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito (1752) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1279).
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 ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione
dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica (1654).

CONVOCAZIONE
DI GRUPPO PARLAMENTARE
Gruppo Repubblicano
Venerdì 6 luglio 1951, ore 9,30.
TAcenziato per la stampa alle ore 21,30.

