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LAVORI

DELLE

GIUSTIZIA (2a)
VENERDÌ 28 SETTEMBR E 1951. — Presidenza
del Presidente PER SICO.
In sede referente, la Commissione conclude
Tesarne del disegno di legge : « Stato di previ
sione della spesa del Ministero di grazia e giu
stizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1951 al 80 giugno 1952 » (1885), approvando,
dopo un'esposizione del Presidente, la relazio
ne del senatore De Pietro.
Sono infine nominati i seguenti relatori :
il senatore Boeri sul disegno di legge:
« Abrogazione del regio decretolegge 6 agosto
1937, n. 1736, convertito in legge con la legge
23 dicembre 1937, n. 2483, relativo alla disci
plina dell'esecuzione in Italia delle sentenze
pronunciate da Tribunali militari stranieri nei
confronti di sudditi italiani» (1804);
il senatore R omano Antonio sul disegno
di legge : « Ritenuta straordinaria mensile su
gli stipendi dei magistrati a favore dell'Isti
tuto nazionale di previdenza e mutualità fra \
magistrati italiani » (1829).

LAVORI PUBBLICI,

TR A S P OR T I ,

P O S T E E M A R I D A M E R C A N T I L E (7 a )
VENERDÌ 28 SETTEMBR E 1951. —■ Presidenza
del Presidente COR BELLINI.
Interviene il Ministro dei lavori pubblici
Aldisio.
In sede deliberante, la Commissione discute,
su relazione del senatore Panetti e con inter
venti del Presidente, del ministro Aldisio e dei
senatori Troiano e Ceschi, il disegno di legge : l
« Concorsi speciali a posti di grado Vili del
ruolo degli ingegneri del Corpo del genio ci I
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[ vile » (1679). Il disegno di legge è approvato
con lievi emendamenti.
In sede referente, la Commissione inizia
l'esame del disegno dì legge : « Delega al Go
verno per l'emanazione di testi unici in mate
ria di organizzazione e servizi dell'Ammini
strazione delle poste e delle telecomunicazioni
e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici »
(1766). Parlano il Presidente, il relatore Bor
romeo ed i senatori Meacci, Tissi, Tommasini
e Massini. lì seguito dell'esame è rinviato.
Viene successivamente ripreso l'esame del
i disegno di legge : « Autorizzazione della spesa
di lire sei miliardi per la costruzione in Na
poli di case ultrapopolari » (1788-Urgenza).
Prendono la parola il relatore Genco, il Pre
sidente, i senatori Meacci, Panetti, Martini,
Troiano e Toselli e il ministro Aldisio. Sono
approvate alcune modificazioni proposte dal
relatore all'articolo 1, relative all'aumento del
numero massimo, dei vani delle abitazioni e
allo stanziamento per le opere complementari
di raccordo stradale e dei servizi igienici.
Infine la Commissione dà mandato di fidu
cia al senatore Genco per la presentazione
della relazione e del testo da sottoporre alla
discussione dell'Assemblea.

LAVORO (10R )
VENERDÌ 28 settembre 1951. — Presidenza
del Presidente MACR ELLI.
In sede referente, la Commissione inizia
l'esame preliminare dello stato di previsione
della spesa del Ministero del lavoro e della pre
videnza sociale per l'esercizio finanziario 1951
1952, attualmente in discussione presso la Ca
mera dei deputati, ascoltando un'ampia espo
sizione del senatore Monaldi. 11 seguito del
l'esame è rinviato alla prossima riunione.
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COMMISSIONE SPECIALE
PER LA RATIFICA DI DECRETI
LEGISLATIVI
VEXNERDÌ 28 SETTEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente SALOMONE.
Intervengono i Sottosegretari di Stato per
le finanze Castelli, per la pubblica istruzione
Resta e per il lavoro e la previdenza sociale
Raja.

In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge : « Ratifica del decreto legislativo 3 gennaio 1947,
n, 1, concernente istituzione di una imposta
di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali » (1649), già approvato dalla Camera dei deputati, e dopo interventi del relatore Varaldo, del sottosegretario
Castelli e del senatore Giua, lo approva senza
modificazioni.
La Commissione prosegue quindi la discussione del disegno di legge : « Ratifica del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460,
concernente aumento della 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. Dopo interventi del
Presidente, del relatore Rizzo Giambattista,
del sottosegretario Raja è dei senatori Giua,
Rizzo Domenico, Riccio, De Luca e Gaspaiotto,
il disegno di legge è approvato con alcune modificazioni, per le quali l'aumento è stabilito
nella misura del 40 per cento a deccorrere dai
1° luglio 1951 e sono soppressi gii articoli 3 e 4.
È approvato infine, su relazione del senatore
Bosco, il disegno di legge : « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 ottobre
1947, n. 1337, concernente estensione alle
scuole a carattere professionale dell'articolo 27
della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concer-
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nente il risarcimento dei danni di guerra »
(1635), già approvato dalla Camera dei deputati.
In sede referente, la Commissione esamina
il 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 » (1185-JS), già approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati
e, dopo interventi del Presidente e dei senatori
Bosco e Cerica, dà mandato di fiducia al senatore Bosco per la presentazione della relazione.
Sono inoltre nominati i seguenti relatori
il senatore Corbellini sul disegno di legge :
« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947,-n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno
per titoli, del personale contrattista delle Ferrovie dello Stato » (1614), in sostituzione del
senatore Jannuzzi divenuto sottosegretario di
Stato ;
il senatore Ferrabino sul disegno di legge :
« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, concernente
attribuzione dell'indennità di studio, di carica e di lavoro straordinario al personale direttivo ed insegnante degli istituti e scuole
governative di ogni ordine e grado » (1636), in
sostituzione del senatore Giardina;
il Presidente Salomone sul disegno di legge : « Ratifica del decreto legislativo 9 aprile
1948, n. 438, concernente aumento del deposito per il ricorso per cassazione e delle pene
pecuniarie previste dal Codice di procedura
civile e dal Codice di procedura penale »
(1779);
il senatore Bosco sul disegno di legge :
« Ratifica del decreto legislativo 5 agosto 1947,
n. 778, concernente aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali, ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico; e diniego
di ratifica del decreto legislativo 19 ottobre
1947, n. 1262, concernente modificazioni agli
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articoli 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto
1947, n. 778, concernente l'aggiornamento del
trattamento economico dei dipendenti dalle
Amministrazioni statali, dagli enti locali ed,
in genere, dagli enti di diritto pubblico »
(1780);
il senatore Corbellini sul disegno di legge :
« Ratifica, con modificazioni, del decreto legi-
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slativo 7 maggio 1948, n. 633, concernente
l'acceleramento per l'ammissione al gruppo A,
mediante concorso interno per titoli ed esami,
del personale laureato di ruolo delle Ferrovie
dello Stato » (1781).

Licenzialo per la stampa alle ore 20,25.

