LAVORI

26 Settembre 1951

— 15 —

671 e 672° Resoconto sommario

DELLE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO (5a)
26 SETTEMBRE 1951. — Presi(lenza del Presidente PARATORE.
La Commissione procede alla nomina di un
Vice Presidente, in sostituzione del senatore
Zoli diventato ministro. Risulta eletto il senah
tore Bertone.
MERCOLEDÌ

lamità (Difesa civile) (1790)
dalla Camera dei deputati).
!
|
j
j
I
!

(Approvato

2. TERRACINI. — Rilascio dei passaporti
(1008).
3. Rilascio dei passaporti per restero
(1612-Urgenza).
In sede deliberante

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME |
DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE j Discussione dei seguenti disegni di legge :
PROVVEDIMENTI PER NAPOLI (1518) j
1. VARRIALE ed altri. — Assegnazione, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52,
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1951. — Presi- j
di un contributo ordinario di lire 375 milioni
denza del Presidente PORZIO.
I
annui a favore dell'Ente nazionale sordomuLa Commissione prosegue Tesarne del dise- i
ti, da destinarsi all'assistenza dei sordomuti,
gno di legge d'iniziativa dei senatori Porzio
e di un contributo ordinario di funzionamene Labriola.
to di lire 25 milioni, a decorrere dallo stesso
Dopo interventi del Presidente e dei sena- |
esercizio (1644).
tori Caporali, Menghi, Grisolia, Palermo, Ricci
2. TARTUFOLI. — Modificai della legge 30 diMosè e Labriola, è approvato il testo degli ar- j
cembre 1949, n, 868, sulla proroga della so^
ticoli da 5 a 9 senza modificazioni.
i
spensione 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 dello Stato (1767).
CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
l a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Giovedì 27 settembre

1951, ore 10.

In sede referente
Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge :
1. Disposizioni per la protezione della
popolazione civile in caso di guerra e di car

2 a Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a1 procedere)
Giovedì 27 settembre 1951,
al termine della seduta dell'Assemblea.
In sede referente
Esame del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, e giustizia per l'esercizio
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finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno
1952 » ( . . ) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

3

a

Commissione permanente

(Affari esteri e colonie)

26 Settembre 1951
5X Commissione permanente

(Finanze e tesoro)
La riunione già fissata per giovedì 27 settembre alle ore 10 è rinviata alle ore 12 dello stesso
giorno, con l'ordine del giorno già comunicato.

Giovedì 27 settembre 1951, ore 12.

7 a Commissione permanente

In sede deliberante

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

Discussione dei seguenti disegni di legge :
Concessione dei seguenti contributi : lire
4 milioni all'Associazione nazionale per 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).
In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge :
1. 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).
2. Autorizzazione alla spesa di lire 60 milioni per la partecipazione dell'Italia al fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite (1772).

4 a Commissione permanente

(Difesa)
Giovedì 27 settembre 1951, ore 16.
In sede referente
Esame del disegno di legge :
Riordinamento di ruoli, quadri organici
e nuovi limiti di età per la cessazione dal
servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica (1654),

Giovedì 27 settembre 1951, ore 9,80.
Venerdì 28 settembre 1951, ore 9,30.
In sed.e deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
Deputato FABRIANI. — Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (I.N.C.LS.) a concedere alloggi disponibili in compenso delle nuove
costruzioni previste dalla legge 2 luglio 1949,
n. 408 (1755) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Concorsi speciali a posti di grado VIII
del ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio
civile (1679).
2. CASO. — Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n, 408, sull'edilizia popolare ed
economica (1689).
3. 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
per coistruzioni di alberghi e per ampliamento e trasformazione di quelli esistenti
(1705).
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Autorizzazione della spesa di lire 6 miliardi per la costruzione in Napoli di case
ultrapopolari (1788-Urgenza).
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IL Esame dei seguenti disegni di legge :
1. 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 iservizi telefonici (1766).

di
e
e
di

2. Regolazioni finanziarie per maggiori
spese di trasporto del carbone durante il
periodo bellico (1751).
3. Ordinamento di servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale (1747).
4. Modifiche a talune disposizioni in materia di edilizia popolare (1724).
III. Esame delle seguenti registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti :
x

Decreto del Ministro dei lavori pubblici
in data 22 settembre 1950, che approva
l'atto aggiuntivo in data 8 agosto 1950 alia
convenzione 8 marzo 1949 con la quale venne accordata all'Ente per la ricostruzione
del Cassinate (E.RI.CAS) la concessione
delle opere ricadenti nella zona della battaglia di Cassino (Doc. CL).
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
(Doc. XCIX).

26 Settembre 1951

tante norme relative al territorio' di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico
denominato « Moscato di Pantelleria » e della
legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione ed
alle caratteristiche dei vini tipici denominati
«Marsala» (1777).
2. Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari (1685-f/rgenza).
In sede referente
Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge :
1. D E LUCA ed altri. — Modificazioni ed
aggiunte alla legge 21 ottobre 1950, n. 841,
aj beneficio dei proprietari assoggettati ad
espropriazione, che abbiano tre o più figli,
e dei contadini beneficiari dei terreni espropriati che abbiano figli (1571).
2. Norme di riforma dei contratti agrari
(1403) (Approvato dalla Camera dei deputati).

10a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Giovedì 27 settembre 1951, ore 10.

8

a

Commissione permanente

(Agricoltura e alimentazione)
Giovedì 27 settembre 1951, ore 9.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
— Provvedimenti in favore
dell'Associazione forestale italiana (1411).
PIEMONTE.

IL Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Norme transitorie per l'applicazione
della legge 4 novembre 1950, n„ 1068, por-

In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :
1. CASTAGNO ed altri. — Scioglimento dell'Ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese » (271).
2. MERLIN Angelina. — Divieto di licenziamento dai posti d'impiego e di lavoro delle
donne che si sposano (1544).
3. Sospensione delle iscrizioni nella assicurazione facoltativa per l'invalidità e vecchiaia (1651).
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IL Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Bosi ed altri. — Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, familiari dei
coloni e mezzadri (1632).
2. 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 armi (1687).
3. Riordinamento delle norme relative alla
decorazione della « Stella al merito del lavoro » (1762).
In sede referente
I. Esame preliminare del disegno di legge :
Stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno
1952.
IL Esame del disegno di legge:
Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (1815-Urgenza).
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lì1

Commissione

permanente

(Igiene e sanità)
Giovedì 27 settembre 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge :
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
visitataci, 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).

In sede referente
Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge :
1. BENEDETTI Luigi ed altri. — Disciplina
dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavoranti in odontotecnica (1180).
2. Riforma della legislazione vigente per
la profilassi delle malattie veneree (1621).
Licenziato per la stampa alle ore 21,45.

