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LAVORI DELLE
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME
DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE
PROVVEDIMENTI PER NAPOLI (1518) |
MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 1951. — Presidenza del Presidente PORZIO.
La Commissione prosegue Tesarne degli articoli del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Porzio e Labriola, approvando — dopo
interventi del Presidente e dei senatori Menghi, Adinolfi, Palermo, Lodato, Labriola, De
Gasperis, Mancini, Mazzoni, Genco, Persico
e Piscitelli — gli articoli 2, 3 e 4 nel testo
dei proponenti. Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima riunione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

l a Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Giovedì 20 settembre 19515 ore 10.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. VARRIALE ed altri. — Assegnazione, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52,
di un contributo ordinario di lire 375 milioni
annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti, da destinarsi all'assistenza dei sordomuti, e di un contributo ordinario di funzio-
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COMMISSIONI
namento di lire 25 milioni, a decorrere dallo
stesso esercizio (1644).
2. TARTUFOLI. — Modifica della legge 30 dicembre 1949, n. 868, sulla proroga della sospensione degli esami per le promozioni, ai
gradi Vili di gruppo A, IX di gruppo B e
XI di gruppo C nei ruoli del personale civile
dell'Amministrazione dèlio Stato (1767).
In sede referente
I. Esame del disegno di legge:
Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra e di calamità
(Difesa civile) (1790) {Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge :
1. TERRACINI. — Rilascio dei passaporti
(1008).
2. Rilascio dei passaporti per l'estero
(1612-Urgenza).
III. Esame delle registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti (Doc. CL).
2 a Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)
Giovedì 20 settembre 1951, ore 10,80.
In sede referente
I. Esame preliminare dello stato di previsione
della spesa del Ministero di grazia e giù-
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stizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1951 al 30 giugno 1952 {Presentato alla
Camera dei deputati).
II. Esame del disegno di legge :
ed altri. — Norme per la
riparazione degli errori giudiziari, in attuazione dell'articolo 24, ultimo comma, della
Costituzione della Repubblica italiana (686).

3 a Commissione permanente

(Affari esteri e colonie)
Giovedì 20 settembre

1951, ore 11.

SCOCCIMARRO

III. Esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:
contro BRUNELLA Francesco, per il reato
di vilipendio al Parlamento (articolo 290
del Codice penale) (Doc. CVII);
contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato
di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CX);
contro il senatore FÀNTUZZI, per avere
preso la parola in una riunione in luogo
pubblico non autorizzata dall'Autorità di
pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con. regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773) (Doc. CXXIII);
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. 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).
2. D E 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 ampiamente e trasformazione di quelli esistenti (1705).

In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Concessione dei seguenti contributi :
lire 4 milioni air Associazione nazionale per
soccorrere i missionari italiani (Italica
Gens) ; lire 2 milioni all'Istituto per l'Ordente; 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
fìnaziario 1949-50 (1728).
3. Messa in liquidazione dell'Ente di colonizzazione «Romagna d'Etiopia» (1787)
{Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
Esa|me dei seguenti disegni di legge :
1. 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).
2. 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).
3. 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 di-
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cembre 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. 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).
5. Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi 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 Accendi successivi;
b) Accordo per il regolamento di alcune
questioni relative alle opzioni,;
e) Accordo concernente la ripartizione degli archivi e dei documenti di ordine ammi«nistrativo 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 regolamiento di alcune
questioni in materia ferroviaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado in
data 18 giugno 1948;
/) Protocollo di firma (1732).
6. Autorizzazione alla sjpesa di lire 60 milioni per la partecipazione dell'Italia al fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite (1772).
7. Approvazione ed esecuzione del Protocollo concernente il regime doganale fra
l'Italia e l'Ungheria, conduso a Budapest
il 28 marzo 1950 (1793) {Approvata dalla
Camera dei deputati).
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6 a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)
Giovedì 20 settembre 1951, ore 10.
In sede referente
Esame preliminare del disegno di legge :
Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
Disposizioni relative alle Commissioni giudicatrici dei cioneorsi a posti di maestro elementare (1360).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. GASPAROTTO. — Assegnazione straordinaria di lire 238 milioni per impegni assunti
da alcune soprintendenze ai monumenti e
alle gallerie per la trasformazione degli ex
palazzi reali (1726).
2. Concessione di contributi straordinari
dello iStato (per l'importo di complessive lire
16 milioni (esercizio finanziario 1950-51) per
spese inerenti alla partecipazione italiana
all'Istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles e per la organizzazione dell'VIII Congresso internazionale di
scienze amministrative in Firenze (1735).
3. Miglioramenti di carriera al personale
statale del Giardino coloniale di Palermo, di
cui alla tabella n. 34 allegata al ,regio decreto
11 novembre 1923, n. 2395 (1736).
4. Statizzazione delle scuole elementari per
ciechi (1737).
5. Deputati CALOSSO ed altri. — Vialidità
legale dei diplòmi conseguiti in Istituti artistici e musicali stranieri da italiani o figli
di italiani (1805) {Approvato dalla Camera
dei deputati).
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In sede consultiva
Parere sui seguenti disegni di legge :
1. FERRABINO ed altri, — Sistemazione delle cliniche dell'Università di Padova (1599).
2. BENEDETTI Luigi ed altri. — Disciplina
dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavoranti in odontotecnica (1180).
3. VENDITTI ed altri. — Abilitazione all'esercizio dell'odontotecnica {1598).
4. BOCCASSI. — Modifica della legge 18
marzo 1926, n. 562, riguardante le scuole
convitto professionali per infermiere e le
scuole specializzate di medicina, pubblica
igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie e visitatrici, e del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, riguardante il regolamento per l'esecuzione del d'ecreto-legf>e
suddetto e del decreto 30 settembre 1938,
n. 1631, riguardante l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli
ospedali (1808).

7 a Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, ,poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Giovedì 20 settembre 1951, ore 10.
Venerdì 21 settembre 1951, ore 10.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Concorsi speciali a posti di grado Vili
del ruolo degli ingegneri del Corpo del Gè- I
nio civile (1679).
2. CASO. — Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, sull'edilizia popolare ed economica (1689).
3. Provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 1° aprile 1950 nelle Provincie di Livorno e Pisa; dell'8 aprile 1950 in comune
di Giarre, provincia di Catania; del 5 settembre 1950 nelle Manche, Umbria, Lazio e
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Abruzzi e del 16 gennaio 1951 in provincia
di Foggia (1753) {Approvato dalla Camera
dei deputati).
4. Deputato FABRIANI. — Autorizzazione
all'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (X.N.C.LS.) a concedere alloggi disponibili in compenso delle nuove costruzioni previste dalla legge 2 luglio 1949,
n. 408 (1755) {Approvato dalla Cam-era dei
deputati).
5. Approvazione dell'atto 20 gennaio 1951,
aggiuntivo alla convenzione di concessione
delle ferrovie .secondarie della penisola salentinia, approvata con regio decreto-legge
22 ottobre 1931, n. 1480 (1671) {Approvato
dalla Camera dei deputati).
In sede, referente
I. Esame diei seguenti disegni di legge :
1. Modifiche a talune disposizioni in materia di edilizia popolare (1724).
2. Autorizzazione delia spesa di lire 6 miliardi per la costruzione in Napoli di case
ultrapopolari (1788-Urgenza).
3. Delega al Governo per l'emanazione
testi unici in materia di organizzazione
servizi dell'Amministrazione delle poste
delle telecomunicazioni e dell'Azienda
Stato per i servizi telefonici (1766).
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4. Conti consuntivi dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari dial 1938-39 al 1941-42 (1698).
5. Conti consuntivi dell'Azienda autonoma
delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42 (1699).
6. Conti consuntivi dell'Azienda autonoma
delle poste e dei telegrafi, della Azienda di
Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per
l'esercizio finanziario 1942-43 (1799).
IL Esame delle seguenti registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti :
Decreto del Ministro dei lavori pubblici
in diata 22 settembre 1950, che approva l'atto
aggiuntivo in data 8 agosto 1950 alla con7
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venzione 8 marzo 1949 con la quale venne
accordata all'Ente per la ricostruzione del
Cassiiinate (E.RI.CAS.) la concessione delle
opere ricadenti nella zoma della battaglia di
Cassino (Doc. CL).
Decreto del Ministro dei lavori pubblici
in data 21 luglio 1950, concernente lavori
per la regolazione e l'attenuazione delle
piene del fiume Reno (Doc. CL).
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Decreto del Ministro dei lavori pubblici
n. 5942/A in data 21 luglio 1949, relativo
alla concessione (all'Ente per la ricostruzione
del Cassinate (E.RI.CAS.) delle opere ricadenti nella zona della battaglia di Cassino
(Doe. CIX).

Licenziato per la stampa alle ore 21,20.

