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LAVORI DELLE

PRESIDENZA E INTERNO (l a )
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE

1951.

Presidenza

del Presidente TUPINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per Finterno Bubbio.
La Commissione inizia la discussione del
disegno di legge d'iniziativa del senatore 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
dello Stato » (1767). Dopo un'esposizione del
relatore Ciccolungo, e interventi del sottosegretario Bubbio e dei senatori Riccio e Rizzo
Domenico, il seguito della discussione è rinviato.
In sede referente, la Commissione riprende
l'esame 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. Parlano il sottosegretario Bubbio, il
Presidente, il relatore Riccio, ed i senatori Rizzo Domenico, Minio, Zotta, Bisori e Lepore.
Viene approvato il testo dell'articolo 5, con
un emendamento soppressivo della norma che
prevede l'assunzione di personale estraneo alle
Amministrazione dello Stato, e con emendamenti formali. Il seguito dell'esame è rinviato.

27 Settembre 1951

COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2a)
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente PERSICO.
In sede referente, la Commissione esamina
la relazione del senatore De Pietro sul disegno
di legge : « Stato di previsione della spesa del
Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1951 al 80 giugno
1952 » (1885), già approvato dalla Camera dei
deputati. Dopo interventi del Presidente e dei
senatori Azara, Porzio, Magliano, Berlinguer
e Bo, il seguito dell'esame è rinviato alla riunione di domani.

ESTERI (3a)
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1951. — Presidenza
del Vice Presidente GALLETTO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
gii affari esteri Taviani.
In sede deliberante, la Commissione, dopo
interventi del Presidente, che sostituisce il
relatore, senatore Bastianetto, ammalato, e
del senatore Carboni, approva il disegno 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
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2 milioni alla Scuola archeologica di Atene
e missioni scientifiche nel Levante » (1725).
In sede referente, la Commissione esamina
il disegno di legge : « Autorizzazione alla spesa di lire 60 milioni per la partecipazione dell'Italia al fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite » (1772). La Commissione, udita una esposizione del senatore
Carrara, gli dà mandato di fiducia per la presentazione della relazione.

27 Settembre 1951

rio » (1769), già approvato dalla Camera dei
deputati.
Infine, dopo ampia discussione, alla quale
prendono parte il relatore Tafuri, il Presidente ed i senatori Lanzetta, Ziino, Fortunati e Ruggeri, la Commissione rinvia ad altra riunione il seguito della discussione sul
disegno di legge : « Agevolazioni fiscali per
opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno » (1795), di iniziativa del deputato Sullo,
già approvato dalla Camera dei deputati.

DIPESA (4a)

AGRICOLTURA (8a)

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente CASATI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
difesa Jannuzzi.
In sede referente, la Commissione esamina
il disegno di legge : « Riordinamento di ruoli,
quadri organici e nuovi limiti di età per la
cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Areonautica » (1654).
Parlano il relatore Cadorna, il Sottosegretario Jannuzzi e i senatori Casardi, Cerica,
Varaldo e Gasparotto. Viene quindi dato mandato di fiducia al senatore Cadorna per presentazione della relazione.

27 SETTEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente SALOMONE.
Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste Fanfani.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Norme transitorie per
l'applicazione della legge 4 novembre 1950,
n. 1068, portante 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 " M a r s a l a " » (1777). La Commissione, udita la relazione del senatore Di Rocco e
dopo interventi dei senatori Carelli e Piemonte
e del ministro Fanfani, approva il disegno di
legge col alcuni emendamenti per i quali i termini previsti dal disegno di legge per lo smaltimento di prodotti già esistenti all'entrata in
vigore delle leggi 4 novembre 1950, n. 1068
e 1069, sono ridotti della metà
In sede referente, la Commissine inizia
l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge :
« Modificazioni ed aggiunte 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 espropriati che abbiano figli » (1571), di
iniziativa dei senatori De Luca ed altri. Prendono la parola il Presidente e il senatore Carelli; il seguito dela discussione è quindi rinviato ad altra riunione,
GIOVEDÌ

FINANZE E TESORO (5a)
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente PARATORE.
In sede deliberante, la Commissione approva, su relazione del senatore Mott, il disegno
di legge : « Modalità per i pagamenti da effettuarsi per conto dell'Ambasciata degli Stati
Uniti in base agli accordi Bonner-Corbino e
Taff-Del Vecchio sui residuati di guerra »
(1733).

Viene quindi approvato, su relazione del
Presidente, il disegno di legge : « Ratifica del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 20 agosto 1947, n. 989, e armento di capitale dell'Istituto italiano di credito fondia!
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LAVORO (10a)
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1951. —
Presidenza
del Presidente MACRELLI.
La Commissione nomina i seguenti relatori :
il senatore Sacco sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Castagno ed altri : « Scioglimento dell'Ente morale " Alleanza Cooperativa Torinese " » e il senatore Bo sul disegno
di legge d'iniziativa della senatrice Merlin Angelina : « Divieto di licenziamento dai posti
d'impiego e di lavoro delle donne che si sposano » (1544), in sostituzione del senatore Jannuzzi divenuto Sottosegretario di S t a t o ;
il senatore Braccesi sul disegno di legge :
« Miglioramento delle prestazioni economiche
nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (1743);
il senatore Piscitelli sul disegno di legge :
« Riordinamento delle norme relative alla decorazione della " Stella al merito del lavoro " »
(1762);
il senatore Pezzini sul disegno di legge :
« Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti »
(1815-Urgenza).

27 Settembre

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2 a Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere)
Venerdì

28 settembre
In sede

27 SETTEMBRE 1951. —
Presidenza
del Presidente CAPORALI.
Interviene l'Alto Commissario per l'igiene
e la sanità pubblica Migliori.
In sede deliberante, la Commissione inizia
la discussione del disegno di legge, d'iniziativa
del senatore 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 decreto-legge suddetto e del
decreto 30 settembre 1938, n. 1631, riguardante l'ordinamento dei servizi sanitari e del
personale sanitario degli ospedali » (1808).
Dopo interventi dei .senatori De Bosio, Samek Lodovici, Boccassi, Silvestrini e dell'Alto
Commissario per l'igiene e la sanità pubblica,
il seguito della discussione è rinviato.
GIOVEDÌ

1951, ore

11,30

referente

Seguito dell'esame del disegno di legge :
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1(' luglio 1951 al 30 giugno
1952 (1885) (Approvato
dalla Camera dei
deputati).

10 a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Venerdì

28 settembre
In sede

IGIENE E SANITÀ (ll a )

1951

1951, ore 9.

referente

Esame preliminare del disegno di legge :
Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal l a luglio 1951 al 30 giugno 1952.

Commissione speciale
per la ratifica di decreti legislativi
Venerdì 28 settembre
In sede

1951, ore 9.

deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge :
1. Ratifica del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, concernente istituzione di
una imposta di fabbricazione sui filati, delle
varie fibre tessiìli naturali ed artificiali
(1694) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
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2. Ratifica del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento della
indennità di contingenza ad 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
alila vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani (1695) (Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, concernente estensione alle scuole a carattere professionale delParticalo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra (1635) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente
concessione di un assegno straordinario di
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contingenza ai pensionati dell'assicurazione
obbligatoria per la invalidità, ila vecchiaia e
i superstiti (1756) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
3. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 731, concernente gli organici transitori degli ufficiali dell'Aeronautica (1765) (Approvato dalla Ca^
mera dei deputaati).
In sede referente
Esame del disegno di legge :
Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del
decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949,
concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali
(1125-Z?) (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati).

Licenziato per la stampa alle ore 21,50.

