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LAVORI DELLE

I N D U S T R I A E COMMERCIO (<Ja)
11 LUGLIO 1951. — Presidenza
del Vice Presidente LONGONI.
Interviene il Commissario per il turismo
Romani.
In sede referente, la Commissione approva
la relazione del senatore Tartufoli sul disegno
di legge : « Riordinamento dell'ordine cavalleresco " al merito del lavoro " » (1740), già approvato dalla Camera dei deputati.
In sede consultiva, la Commissione riprende
Tesarne del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De 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), per il parere alla
7a Commissione (Lavori pubblici, trasporti,
poste e marina mercantile). Parlano l'estensore del parere Braitenberg, il Presidente, i
senatori Tartufoli, De Gasperis, Rosati, Molinelli é De Luca ed il Commissario per il turismo Romani. Quindi la Commissione esprime
parere favorevole sul disegno di legge.
MERCOLEDÌ

COMMISSIONE SPECIALE
PER LA RATIFICA DI DECRETI
LEGISLATIVI
MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1951. — Presidenza
del Presidente SALOMONE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la i
pubblica istruzione Vischia.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge : « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo
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| 7 maggio 1948, n. 1127, concernente: Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insej guanti degli istituti e scuole di istruzione me| dia, classica, scientifica, magistrale, tecnica,
I artistica, di avviamento professionale ed elemenare » (1520), già approvato dalla Camera
| dei deputati Dopo le comunicazioni del sottosegretario Vischia e interventi del Presidente,
del relatore Ferrabino e del senatore Boggiano
Pico, il seguito della discussione è rinviato ad
una prossima riunione.
La Commissione inizia quindi la discussione
del disegno di legge : « Ratifica del decreto
legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento dell'indennità di contingenza
ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia
e pulizia degli immobili urbani, e ratifica, con
modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione
delle indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli
immobili urbani » (1695), già approvato dalla
Camera dei deputati, e, dopo la relazione del
senatore Rizzo Giambattista e un intervento
del senatore Baggiano Pico, ne rinvia il seguito ad altra riunione.
Sono infine nominati i seguenti relatori :
il senatore Cerica sul disegno di legge:
« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731, concernente gli
organici transitori degli ufficiali dell'Aeronautica » (1765);
il senatore Pezzini sul disegno di legge:
« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente la
concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i supersiti » (1756).
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

3 a Commissione permanente
(Affari esteri e colonie)
Giovedì 12 luglio 1951, ore 12.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Concessione dei seguenti contributi :
te; lire 2 miloni alla Scuola archeologica di
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).
2. Concessione all'Istituto Agronomico per
l'Africa italiana, in Firenze, di un contributo straordinario di lire 1.500.000 per
l'esercizio finanziario 1949-50 (1728).
In sede referente
Esame dei 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. Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la
Grecia, il 31. agosto 1949 : a) Accordo di collaborazione economica e di regolamento delle
questioni derivanti dal Trattato di pace fra
le Potenze alleate ed associate e l'Italia;
b) Protocollo di firma; e) Scambio di Note
(1603) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Ratifica ed esecuzione del Trattato di
(amicizia tra l'Italia e l'Iran, concluso a Teheran il 24 settembre 1950 (1661).
4. Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla creazione di una organizzazione marittima consultiva intergovernativa ed atto finale, conclusi a Ginevra il 6 marzo 1948 (1321).
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5. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriali e di denominazioni di origine, concluso a Parigi, a mezzo scambio di note, il
26 settembre 1949 (1349).
6. 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).
7. Approvazione ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia :
a) Accordo relativo alla pesca esercitata dai pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso a Belgrado il 13 aprile 1949 ;
b) Protocollo relativo alla proroga dell'Accordo suddetto e scambi di Note, conclusi a Belgrado il 26 febbraio 1951 (1731).
8. Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, il 23 dicembre 1950 :
a) Accordo concernente il regolamento
delle obbligazioni reciproche di carattere
economico e finanziario dipendenti dal Trattato di pace e dagli Accordi successivi ;
b) Accordo per il regolamento di alcune questioni relative alle opzioni;
e) Accordo concernente la ripartizione
degli archivi e dei documenti di ordine amministrativo o d'interesse storico riguardanti i territori ceduti ai termini del Trattato
di pace;
d) Accordo concernente il regime di
protezione dei diritti di proprietà letteraria
ed artistica;
e) Accordo per il regolamento di alcune
questioni in materia ferroviaria previste da-
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gli articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado in
data 18 giugno 1948;
/) Protocollo di firma (1732).
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
Sistemazione in ruolo degli agenti di custodia coloniali non di ruolo già in servizio
negli Istituti di prevenzione e di pena delle
colonie (1564) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
4 1 Commissione permanente
(Difesa)
Giovedì 12 luglio 1951, ore 9,80.
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).

Sa Commissione permanente

(Finanze e Tesoro)
Giovedì 12 luglio 1951, ore 10.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. ROMANO Antonio. — Modificazioni all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle
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pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (1486).
2. 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. Caviterà dei deputati).
3. FARINA ed altri. — Modifica della disciplina concernente gli assegni familiari per
i genitori dei dipendenti dello Stato (1468).
4. PALUMBO Giuseppina e BITOSSI. —
Pensione ai vedovi delle impiegate dello
Stato e degli Enti locali (1578).
5. MINIO ed altri. — Divieto di recupero
delle anticipazioni effettuate a favore di famiglie di dispersi in guerra, dei quali sia
stata accertata la morte (1680).
6. 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).
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno idi legge:
ed altri. — Disposizioni per la determinazione dell'anno finanziario e per
l'esame e l'approvazione dei bilanci (1412).
RUINI

IL 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
esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 (1730).
3. Proroga dei termini relativi all'utilizzazione delle disponibilità di bilancio per gli
esercìzi finanziari 1949-50 e 1950-51 (1730).
4. Autorizzazione a riutilizzare le somme
recuperate sino al 31 dicembre 1950 sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese
industriali di interesse generale e di particolare utilità economica e sociale (1749).
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permanente

(Agricoltura e alimentazione)
Giovedì 12 luglio 1951, ore 9.
In sede deliberante
1. Aumento delle tariffe professionali de
gli agronomi e dei periti agrari ( 1685Ur
genzai).
2. BENEDETTI Luigi ed altri. — Istituzione
dell'Ente « Parco nazionale Brenta Adamel
lo Stelvio» (1552).
In sede referente
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In sede consultiva
Parere sui seguenti disegni di legge :
1. Bosi ed altri. — Tutela fisica ed econo
mica delle lavoratrici madri, familiari dei
coloni e mezzadri (1632).
2. Approvazione ed esecuzione dei seguenti
accordi conclusi tra il Governo della Repub
blica italiana ed il Governo della Repubblica
popolare federativa di Jugoslavia :
a) Accordo relativo alla pesca esercitata
dai pescatori italiani nelle acque jugoslave,
concluso a Belgrado il 13 aprile 1949;
b) Protocollo relativo alla proroga del
l'Accordo suddetto e scambi di Note, con
clusi a Belgrado il 26 febbraio 1951 (1731).

L Seguito dell'esame del disegno di legge :
D E LUCA ed altri. — Modificazioni ed ag
giunte alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, a
beneficio dei proprietari assoggettati ad
espropriazione, che abbiano tre o più figli,
e dei contadini beneficiari dei terreni espro
priati che abbiano figli (1571).

II. Esame dei seguenti disegni di legge:
1. Costituzione di un fondo speciale per la
concessione di anticipazioni agli Istituti di
credito agrario di miglioramento, autoriz
zati ad operare nelle regioni e nei territori
indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile
1949, n. 165 (1720).

l l a Commissione

permanente

(Igiene e sanità)
Giovedì 12 luglio 1951, ore 9,80.
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge :
Ammissione delle infermiere volontarie
dell'Associazione Italiana della Croce Rossa
al secondo anno di corso delle scuoleconvitto
professionali per infermiere (1738).

In sede referente
2. Modificazioni alla autorizzazione di spe 
sa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
del Capo provvisorio dello Stato in data 12
Riforma della legislazione vigente per la
dicembre 1947, n. 1483
(Il^Urgenza).
profilassi delle malattie veneree (1621).
3. Norme di riforma dei contratti agrari
(1403) (Approvato dalla Carniera dei depu II. Esame dei seguenti disegni di legge:
tati).
1. BENEDETTI Luigi ed altri. — Disciplina
4. ASSEMBLEA REGIO NALE SICILIANA. ■—

Norme relative al territorio di produzione ed
alle caratteristiche dei vini tipici denomina
ti : « Moscato di Siracusa », « Moscato di No
to », «Moscato Zucco», Malvasia di Lipa
ri », Corvo di Casteldaccia », « Faro »,
« Sparviero », « Etna », « Cerasuolo di Vit
toria », « Segesta », « Bianco di Alcamo »,
« Mamertino », « Eloro di Noto » (1627).

dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavo
ranti in odontotecnica (\ù9i
j
2. VENDITTI ed altri. — Abilitazione al
l'esercizio dell'odontotecnica (1598).
III. Esame della petizione n. 55.
Licenziato per la stampa alle ore 22.

