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DELLE

PRESIDENZA E INTERNO (l a )
GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 1951 — Presidenza del
Presidente TUPINI.
Intervengono il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio Lucifredi e il Sottosegretario per l'interno Bubbio.
In sede deliberante, la Commissione approva, su relazione del presidente Tupini, i seguenti disegni di legge: « Aumento di lire 450
mila del contributo straordinario a favore del
Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare
per l'esercizio finanziario 1950-51» (1816);
« Concessione all'Istituto centrale di statistica di contributi per l'importo complessivo di
80 milioni di lire a.pareggio dei disavanzi relativi agli esercizi 1947-48, 1948-49 e 1949-50 »
(1847) e: «Aumento da lire 480 milioni a
lire 960 milioni del contributo annuale a favore dell'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno » (1873).
Iniziata poi la discussione del disegno di
legge d'iniziativa del senatore Longoni : « Modificazioni all'articolo 1 e seguenti della legge
8 marzo 1951, n. 122, sui Consigli provinciali
circa la denominazione dell'Organo esecutivo
del Consiglio provinciale » (1824), parlano il
relatore Bergmann, i senatori Rizzo Domenico, Bisori, Locatelli, Fantoni, Riccio e Fazio
e il sottosegretario Bubbio. Quindi viene posto in votazione il passaggio alla discussione
degli articoli, che non è approvato.
Indi la Commissione approva, su relazione
del senatore Bergmann e dopo interventi dei
senatori Bisori, Fantoni, Riccio e Rizzo Do-
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menico e del sottosegretario Bubbio, il disegno
di legge d'iniziativa dei deputati Lucifredi e
Russo Carlo : « Attribuzioni delle Giunte provinciali » (1826), già approvato dalla Camera
dei deputati.
Il sottosegretario Bubbio chiede, a nome del
Ministro dell'interno, che il 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), sia rimesso alla discussione e
alla votazione dal Senato, a norma dell'articolo 26 del Regolamento. Pertanto la discussione del disegno di legge prosegue in sede
referente. Parlano il senatore Ciccolungo, il
sottosegretario Lucifredi, i senatori Bisori e
Rizzo Domenico e il Presidente. La Commissione decide di proporre all'Assemblea la sospensione della discussione del provvedimento, in attesa del disegno di legge sulla riforma burocratica e, in subordine, la non approvazione; viene quindi dato mandato di fiducia al senatore Bisori per la stesura della relazione.
Successivamente, sempre in sede referente,
la Commissione prosegue l'esame del disegno
di legge : « Disposizioni per la protezione della
popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) » (1790), già approvato
dalla Camera dei deputati. Prendono la parola
il relatore Riccio, i senatori Ghidini, Terracini, Rizzo Domenico, Bergmann, Zotta e Bisori ed il sottosegretario Bubbio. È approvato,
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con lievi modificazioni formali, il testo degli
articoli 6 e seguenti del disegno di legge e viene dato al senatore Riccio mandato di fiducia
per la definitiva stesura della relazione.

ESTERI (3a)
GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente JACINI.
Intervengono il Ministro per il commercio
con l'estero La Malfa e il Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri Taviani.
In sede referente, la Commissione esamina
il disegno di legge : « Autorizzazione alla firma
del Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951,
annesso all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio concluso a Ginevra il
30 ottobre 1947 ed esecuzione del Protocollo
suddetto e dell'Accordo tariffario contenuto
nella lista XXVII annessa al Protocollo medesimo » (1884), già approvato dalla Camera dei
deputati. Dopo interventi del ministro La Malfa e dei senatori Merzagora, Reale Eugenio,
Scoccimarro, Lussu e Spano, la Commissione
approva la relazione,del senatore Galletto, favorevole all'approvazione del disegno di legge.
Successivamente, la Commissione ascolta ed
approva, dopo un intervento del sottosegretario Taviani, la relazione del senatore Merzagora sul disegno di legge : « 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),
già approvato dalla Camera* dei deputati. In
essa si propone l'approvazione del disegno di
legge con l'aggiunta di un nuovo articolo presentato dal Governo.

DIPESA (4a)
GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente CASATI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
difesa Jannuzzi.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge : « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » ( 1279). Parlano il Presidente, il re-
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latore Cadorna e i senatori Palermo, Cerica,
Caldera, Casardi, Fedeli, Pertini, Gasparotto
e Varaldo, e il sottosegretario Jannuzzi. Sono
quindi approvati, con alcuni emendamenti, gli
articoli da 39 a 66, ad eccezione degli articoli
45, 49 e 52 il cui esame è rinviato ad altra seduta unitamente a quello dei restanti articoli
del disegno di legge.
Sono quindi nominati i seguenti relatori :
il senatore Cerica sul disegno di legge :
« Norma interpretativa (autentica del decreto
legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, articolo 3,
comma a), e articolo 7, che soppresse il ruolo
degli ufficiali del servizio tecnico del Genio »
(1811), di iniziativa del senatore Carrara;
il senatore Elia sul disegno di legge :
« Modifica del regio decreto 7 aprile 1942,
n. 353, riguardante l'aumento di due posti di
ispettore generale nel ruolo dei personali civili del Ministero della difesa (Aeronautica) »
(1812);
il senatore Cemmi sul disegno di legge :
« Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di
ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenente a determinate categorie »
(1813);
il senatore Beltrand sui disegni di legge :
« Devoluzione all'assistenza degli orfani dei
militari decorati al valor militare delle pensioni e dei soprassoldi annessi alle decorazioni
dell'Ordine militare d'Italia e alle medaglie al
valor militare concesse alle insegne di unità,
esistenti o disciolte, dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica» (1814), e: «Misura della
ammenda per i militari in congedo che contravvengono agli obblighi sulle chiamate di
controllo e sulle dichiarazioni di residenza »
(1837);
il senatore Martini sul disegno di legge :
« Concessione di un contributo straordinario
di lire 14 milioni a favore del Collegio professionale marittimo "Caracciolo"» (1838).
Il senatore Beltrand è infine incaricato di
preparare il parere ,sul disegno di legge :
« Abrogazione del regio decreto-legge 6 agosto
1937, n. 1736, convertito in legge con la legge
23 dicembre 1937, n. 2483, relativo alla disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze
pronunciate da Tribunali militari stranieri nei
confronti di sudditi italiani » (1804).
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F I N A N Z E E TESORO (5a)
GIOVEDÌ

mente il relatore Tome e i senatori Ziino e
Fortunati, dopo di che la relazione è approvata.

I S T R U Z I O N E (6a)

4 OTTOBRE 1951. — Presidenza del

Presidente PARATORE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per le
finanze Castelli.
In sede deliberante, la Commissione, su relazione del senatore Marconcini e dopo un'ampia discussione, alla quale partecipano il sottosegretario Castelli ed i senatori Ruggeri,
Fortunati, Lanzetta, Ziino, Montagnani e Bosco, approva il disegno di legge : « Approvazione della convenzione fra il Governo (Ministro delle finanze) e l'Ente nazionale risi per
l'esercizio e la vigilanza sul trasporto e sulla
pilatura del riso » (1792).
La Commissione approva poi, sempre su relazione del senatore Marconcini, il disegno di
legge : « Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per consentire la emissione di ordini di accreditamento
entro il limite, ciascuno, di lire 50 milioni per
il pagaimento delle spese occorrenti alla lotta
contro le cavallette e la formica argentina »
(1801). Intervengono nella discussione il Presidente e il senatore Lanzetta.
Viene successivamente iniziata la discussione sul disegno di legge : « Modifiche ed aggiunte alle disposizioni del decreto legislativo 25
marzo 1948, n. 674, e della legge 24 ottobre
1949, n. 810, relative alla sistemazione ed alla
liquidazione dei contratti" di guerra » (1797),
sul quale riferisce il senatore Tome e parlano
i senatori Fortunati^ Lodato, Bosco e Ziino. Il
seguito della discussione è rinviato.
Viene inoltre iniziata la discussione del disegno di legge : « Disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti da farsi da privati e di
quelli ad essi dovuti » (1800), sul quale riferisce ancora il senatore Tome ed interloquiscono i senatori Braccesi, Fortunati, Ziino, Lodato e Mott. Il seguito della discussione è rinviato ad altra riunione.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge : « Autorizzazione
all'emissione di obbligazioni LR.I.-Sider garantite dallo Stato » (1798). Parlano breve-
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GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente FERRABINO.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame preliminare dello stato di previsione
della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1951 al 30 giugno 1952, attualmente in discussione presso la Camera dei deputati. Il
senatore Ciasca continua la sua esposizione :
prendono quindi la parola il Presidente e i
senatori Tonello, Lamberti, De Sanctis, Filippini, Tosatti, Russo, Cermignani, Canonica, Merlin Angelina e Càstelnuovo. 11 seguito
dell'esame è rinviato ad una prossima riunione.

LAVOE1 PUBBLICI, TEASPOETI,
POSTE E MABIKA MEBCANTILE (7a)
GIOVEDÌ

4 OTTOBRE 1951. — Presidenza del

Presidente CORBELLINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici Camangi.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge d'iniziativa del senatore
Caso : « Modificazioni alla legge 2 luglio 1949,
n. 408, sull'edilizia popolare ed economica»
(1689). Parlano il relatore Toselli, il sottosegretario Camangi e i senatori Mastino, Tommasini, Borromeo, Tissi, Meacci e Genco. Il
disegno di legge è quindi approvato in un nuovo testo proposto dal Sottosegretario di Stato.
La Commissione passa poi alla discussione
del disegno di legge : « Autorizzazione del limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la
concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile
1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari» (1840), già approvato dalla Camera dei deputati. Riferisce il relatore Toselli; quindi, dopo un intervento del
senatore Trojano, il disegno di legge è approvato.
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In sede referente, la Commissione inizia lo
esame del disegno di legge : « Approvazione di
eccedenze di impegni verificatesi per rAmministrazione delle Ferrovie dello Stato negli
eseicizi finanziari dal 1944-45 al 1947-48 »
(1763). Il relatore Ricci Federico propone che
sia richiesto alla Presidenza del Senato il deferimento del disegno di legge stesso alla 5a Commissione permanente (Finanze e tesoro) col
parere della 7a Commissione. Così resta stabilito.
Sono infine nominati i seguenti relatori :
il senatore Canevari sul disegno di legge :
« Autorizzazione alla spesa dì lire 6.500.000.000
per la prosecuzione ed il completamento del
Canale demaniale Regina Elena e per le opere
di sbarramento sul Ticino» (1810);
il senatore Vaccaro sul disegno di legge :
« Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a costruire, con i fondi della legge 29 dicembre 1948, n. 1521, un edificio, da adibire a
preventorio e colonia estiva per bambini gracili
di famiglie bisognose in Marina di Massa »
(1833);
il senatore Ottani sul disegno di legge :
« Abrogazione del divieto di transito sulla strada statale n. 35, disposto con l'articolo 3 del
regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2371, per
gli autocarri di portata superiore ai 20 quintali » (1834);
il senatore Borromeo sul disegno di legge :
« Norme sugli organici del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (1839);
il senatore Genco sul disegno di legge :
« Concessione di un concorso straordinario dello Stato nella spesa per il raddoppio del binario del tronco Barra-Torre Annunziata della
ferrovia Circumvesuviana in concessione all'industria privata» (1841);
il senatore Ricci Mosè sul disegno di legge :
« Concessione di un contributo straordinario
di lire 40 miliardi all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) » (1842).
Infine i senatori Mastino e Tissi sono incaricati di stendere i pareri rispettivamente sui
disegni di legge : « Accettazione ed esecuzione
della Convenzione internazionale relativa alla
creazione di una organizzazione marittima con-
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sultiva intergovernativa ed atto finale, conclusi
a Ginevra il 6 marzo 1948 » (1321) e : « Disposizioni tributarie per la ricostruzione e la riparazione degli immobili sinistrati dalla guerra » (1844), d'iniziativa del senatore Ottani.

AGRICOLTURA (8a)
GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente SALOMONE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Rumor.

In sede referente, la Commissione ascolta
l'ampia relazione del Presidente Salomone sul
disegno di legge : « Norme di riforma dei contratti agrari» (1403), già approvato dalla Camera dei deputati, e rinvia quindi ad altra
riunione il seguito dell'esame.

IGIENE E SANITÀ (ll a )
GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente CAPORALI.
Interviene l'Alto Commissario per l'igiene e
la sanità pubblica Migliori.

In sede deliberante, la Commissione discute
ed approva con lievi modificazioni il disegno di
legge di iniziativa dei deputati Bartole ed altri :
« Disciplina farmaceutica dei derivati della
malonilurea (barbiturici)» (1828), già approvato dalla Camera dei deputati. Intervengono
nella discussione i senatori De Bosio, Lorenzi,
Samek Lodovici, Pieraccini, Cortese e l'alto
commissario Migliori.
In sede ne ferente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge ; « Riforma della
legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree » (1621). Prendono la parola il
Presidente, i senatori Magli, Santero, De Bosio,
Silvestrini, Samek Lodovici, Cortese, Beccassi,
Benedetti Luigi, Lorenzi, Pieraccini, Talarico
e Pazzagli. Chiuso l'esame generale del disegno di legge, viene approvato il testo dei primi 4 articoli con alcune modificazioni; il seguito dell'esame è rinviato ad una prossima
riunione.
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6 a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)

Formulazione
legge :

5 ottobre

1951, ore

In sede

redigente

degli

articoli

del

10,30.

disegno

di

Deputato E R M I N I . — Aumento dei contributi statali a favore delle Università e
degli Istituti superiori e dei contributi per
l'assistenza agli studenti; ampliamento delle
esenzioni t r i b u t a r i e per gli studenti capaci
e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie (1508)
(Approvato
dalla Camera dei
deputati).

Commissione speciale
per la ratifica di decreti legislativi
Venerdì

5 ottobre
In sede

1951, ore

1951

2. Soppressione dell'indennità speciale di
pubblica sicurezza per gli allievi guardie di
pubblica sicurezza e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948,
n. 824 (1696) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Venerdì
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3. Ratifica del decreto legislativo 9 aprile
1948, n. 438, concernente aumento del deposito per ili ricorso per cassazione e delle
pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale
(1779) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
4 Ratifica del decreto legislativo 5 agosto
1947, n. 778, concernente aggiornamento
del t r a t t a m e n t o 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 articoli 10 e 11 del decreto
legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente
l'aggiornamento del t r a t t a m e n t o economico
dei dipendenti dalle Amministrazioni statali,
dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di
diritto pubblico (1780) (Approvato dalla Camera dei deputati).

9,30.

deliberante

Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 731, concernente gli organici transitori degli ufficiali
dell'Aeronautica (1765) (Approvato
dalla
Camera dei deputati).

Commissione speciale per l'esame del disegno
di legge sulla ricostituzione della Provincia nella
Regione siciliana ( 8 5 7 ) .
Venerdì 5 ottobre 1951, ore 10.

Liceniato

per la stampa ale ore 23.

