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LAVORI DELLE
PRESIDENZA E INTERNO (l a )
GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente TUPINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Bubbio.
In sede referente, la Commissione inizia
Tesarne del disegno di legge : « Disposizioni
per la protezione della popolazione civile in
caso di guerra e di calamità (Difesa civile) »
(1790), già approvato dalla Camera dei deputati.
Prendono la parola il relatore Riccio, i senatori Rizzo Domenico, Terracini, Bisori,
Bergmann, Minio, . Locateli! e Zotta ed ili sottosegretario Bubbio. Viene approvato il testo
dei primi quattro articoli del disegno di legge,
con due emendamenti di carattere formale all'articolo 4. Il seguito dell'esame è rinviato.
Quindi la Commissione approva la relazione
del senatore Zotta su due registrazioni con
riserva effettuate dalla Corte dei conti {Documento CL).

GIUSTIZIA (2a)
20 SETTEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente PERSICO.
Interviene il Ministro di grazia e giustizia
Zoli.
In sede referente, la Commissione inizia
l'esame preliminare dello stato di previsione
della spesa del Ministero di grazia e giustizia
per l'esercizio finanziario 1951-52, attualmente presso la Camera dei deputati : dopo una
esposizione del senatore De Pietro, prendono
la parpla il Presidente, il ministro Zoli e i
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senatori Rizzo Giambattista, Adinolfi, Azara,
Berlinguer, Ruini e Porzio. Il seguito dell'esame è rinviato.
In sede consultiva, la Commissione approva
il parere per la T Commissione (Lavori pubblici, trasporti, poste e marina mercantile)
sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori
De Gasperis e Varriale : « Abrogazione delle
norme previste dalla legge 7 aprile 1938, n. 475,
relative all'espropriazione per pubblica utilità
delle aree fabbricabili per costruzione di alberghi e per l'ampliamento e trasformazione
di quelli esistenti » (1705). Il parere, redatto
dal senatore Azara, è contrario all'approvazione del disegno di legge.

ESTERI (3a)
20 SETTEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente JAC1NL
Interviene il Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri Taviani.
In sede deliberante, la Commissione approva senza discussione il disegno di legge :
« Messa in liquidazione dell'Ente di colonizzazione "Romagna d'Etiopia"» (1787), già approvato dalla Camera dei deputati.
È inoltre approvato, dopo inferventi del Presidente, del sottosegretario Taviani e dei senatori Lussu, Merzagora e Cingolani, il disegno di legge : « 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).
La Commissione nomina infine i seguenti
relatori ;
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il senatore Galletto, in sostituzione del se- nanze e tesoro) sull'articolo 4 del disegno di
natore Cerini che ha declinato l'incarico, sui legge : « Disposizioni relative alle Commissiodisegni di legge : « Approvazione ed esecuzio- ni giudicatrici dei concorsi a< posti di maestro
ne dei seguenti accordi conclusi tra il Go- elementare» (1360), approva senza discussione
verno della Repubblica italiana e il Governo l'articolo — che era rimasto sospeso — nel
della Repubblica popolare federativa della Ju- testo proposto dalla stessa 5a Commissione, e
goslavia :
approva quindi il disegno di legge nel suo coma) Accordo relativo alla pesca esercitata plesso.
dai pescatori italiani nelle acque jugoslave,
In sede referente, viene iniziato Tesarne preconcluso a Belgrado il 13 aprile 1949;
liminare dello stato di previsione della spesa
b) Protocollo relativo alla proroga dello del Ministero della pubblica istruzione per lo
Accordo suddetto e scambi di note conclusi esercizio finanziario 1951-52, attualmente presa Belgrado il 26 febbraio 1951» (1731) e: so la Camera dei deputati. Dopo un'ampia
« Approvazione ed esecuzione dei seguen- esposizione del senatore Ciasca su alcuni aspetti
ti Accordi conclusi a Roma tra il Governo del bilancio, prendono la parola i senatori
della Repubblica italiana ed il Governo della Merlin Angelina, Castelnuovo, Tonello, il miRepubblica popolare federativa di Jugoslavia, nistro Segni e il Presidente. Il seguito dell'esail 23 dicembre 1950 :
me è rinviato.
a) Accordo concernente il regolamento
Sono infine nominati i seguenti relatori :
delle obbligazioni reciproche di carattere ecoil senatore Magri sul disegno di legge di
mico e finanziario dipendenti dal Trattato di iniziativa del senatore Gasparotto : «Assegnapace e dagli Accordi successivi;
zione straordinaria di lire 238 milioni per imr
b) Accordo per il regolamento di alcune pegni assunti da alcune soprintendenze ai moquestioni relative alle opzioni;
numenti e alle gallerie e per la trasformazione
e) Accordo concernente la ripartizione de- degli ex palazzi reali» (1726);
gli archivi e dei documenti di ordine ammiil senatore Sapori sul disegno di legge :
nistrativo o d'interesse storico riguardanti i « Concessione di contributi straordinari dello
territori ceduti a termini del Trattato di pace ; Stato per l'importo di complessive lire 16 mid) Accordo concernente il regime di pro- lioni (esercizio finanziario 1950-51) per spese
tezione dei diritti di proprietà letteraria ed inerenti alla partecipazione italiana all'Istituto
artistica ;
internazionale di scienze amministrative di
e) Accordo per il regolamento di alcune Bruxelles e per la organizzazione dell'VIII Conquestioni in materia ferroviaria previste da- gresso internazionale di scienze amministrative
gli articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado in in Firenze » (1735);
data 18 giugno 1948;
il senatore Gelmetti sul disegno di legge:
/) Protocollo di firma» (1732);
« Miglioramenti di carriera ial personale statale
e il senatore Carboni sul disegno di legge : del Giardino coloniale di Palermo, di cui alla
« Approvazione ed esecuzione del Protocollo tabella n. 34 allegata al regio decreto 11 noconcernente il regime doganale fra l'Italia e vembre 1923, n. ,2395» (1736);
l'Ungheria, concluso a Budapest il 28 marzo
il senatore Tosatti sul disegno di legge :
1950» (1793).
« Statizzazione delle scuole elementari per
ciechi» (1737);
il senatore Lovera sul disegno di legge di
ISTRUZIONE (6a)
iniziativa dei deputati Calosso ed altri : « Validità legale dei diplomi conseguiti in istituti
GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 1951. — Presidenza
artistici e musicali stranieri da italiani o figli
del Presidente FERRABINO.
di italiani » (1805).
Interviene il Ministro della pubblica istruInfine il senatore Jannelli è incaricato di
zione Segni.
redigere i pareri, da sottoporre alla CommisIn sede deliberante, la Commissione, udito il sione, sui seguenti disegni di legge : « Sistema)parere favorevole della 5a Commissione (Fi- zione delle cliniche della Università di Pado-
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va » (1599), d'iniziativa dei senatori Ferrar
bino ed altri : « Disciplina dell'esercizio degli
odontotecnici e dei lavoranti in odontotecnica »
(1180), d'iniziativa dei senatori Benedetti Luigi ed altri; « Abilitazione all'esercizio dell'odontotecnica » (1598), d'iniziativa dei senatori
Venditti ed ajltri ; « Modifica della legge 18
marzo 1926, n. 562, riguardante le scuole convitto professionali per infermiere e le scuole
specializziate 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 decreto-legge suddetto e del decreto
30 settembre 1938, n. 1631, riguardante l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale
sanitario degli ospedali » (1808), d'iniziativa
del senatore Boccassi.
LAVOE1 PUBBLICI,

TRASPOSTI,

P O S T E E M A R I D A M E R C A N T I L E (7 a )
GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente CORBELLINI.
Intervengono il Ministro dei lavori pubblici
Aldisio, il Sottosegretario di Stato per le finanze Castelli e il Sottosegretario per i trasporti Focaccia.
In sede referente, la Commissione esamina
il disegno di legge : « Autorizzazione della spesa di lire 6.000.000.000 per la costruzione in
Napoli di case ultra popolari » (1788-Urgenza). Parlano il relatore Genco, il ministro Aldisio, il sottosegretario Castèlli e i senatori
Troiano, Panetti, Canevari, Tommasini, Borromeo, Éicci Federico e Massini. È quindi approvato il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 10.
L'esame degli altri articoli è rinviato ad una
prossima riunione.

Indi la Commissione, udita la relazione del
senatore Tommasini sui disegni di legge :
« Conti consuntivi dell' Azienda di Stato per i
servizi telefonici per gli esercizi finanziari dal
1938-39 al 1941-42 » (1698), « Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei
telegrafi per gli esercizi finanziari dal 1938-39
al 1941-42 » (1699) e « Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi,
dell' Azienda di Stato per i servizi telefonici
e delFAmministrazione delle Ferrovie dello
Stato per l'esercizio finanziario 1942-43 »
(1799), dà mandato di fiducia al predetto senatore per la stesura definitiva della relazione.
Sono infine nominati i seguenti relatori :
il senatore Panetti sul disegno di legge :
« Concorsi speciali a posti di grado Vili del
ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio civile » (1679);
il senatore Canevari sul disegno di legge
d'iniziativa del deputato Fabriani : « Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case agli
impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) a concederei
alloggi disponibili in compenso delle nuove
costruzioni previste dalla legge 2 luglio 1949,
n. 408» (1755);
il senatore Ricci Federico sul disegno di
legge,: « Regolazioni finanziarie per maggiori
spese di trasporto del carbone durante il periodo bellico» (1751);
il senatore Borromeo sul disegno di legge :
« Delega al Governo per l'emanazione di testi
unici in materia di organizzazione e di servizi
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (1766).
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