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DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (l a )

GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente TUPINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Bubbio.
In sede deliberante, la Commissione approva, su relazione del Presidente, gli articoli
dei disegni di legge : « Erogazione da parte
dello Stato della somma di lire un miliardo
per far fronte alle anticipazioni, recuperabili
a carico dei Comuni, a favore degli ospedali
civili, gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riconosciute ai sensi
della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni » (1892) e
« Concessione di un contributo straordinario
di lire 1.300 milioni a pareggio del bilancio
della Cassa sovvenzioni antincendi per Tanno
1950 » (1893), già approvati dalla Camera
dei deputati. La votazione finale dei due disegni di legge è rinviata ad altra riunione,
in attesa che venga approvato dal Senato il
terzo provvedimento di variazioni al bilancio
dell'esercizio 1950-51.
In sede consultiva, la Commissione esamina,
per il parére alla 5a Commissione (Finanze
e tesoro), il disegno di legge : « Integrazione
dei bilanci comunali e provinciali per Fanno
1951 » (1853). Parlano l'estensore' del parere
Locatelli, i senatori Minio, Ciccolungo, Bisori
e Rizzo Domenico e il sottosegretario Bubbio.
La Commissione, accogliendo la proposta del
senatore Locatelli, esprime sul disegno di legge parere favorevole.

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente PERSICO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia Tosato.
In sede deliberante, la Commissione, udita
la relazione del senatore Romano Antonio e
dopo interventi del Presidente e dei senatori
Azara e Adinolfi, approva il disegno di legge :
« Ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi dei magistrati a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati
italiani » (1829).
Quindi, dopo interventi del Presidente, del
proponente e del sottosegretario Tosato, la
Commissione rinvia la discussione del disegno
di legge : « Riordinamento degli archivi notarili » (1805), d'iniziativa del senatore Elia,
deliberando di chiedere su di esso il parere
della 5a Commissione permanente (Finanze e
tesoro).
In sede referente, la Commissione ascolta
la relazione del senatore Italia sulla domanda
di autorizzazione a procedere contro il senatore Spano (Doc. LXIII) : dopo interventi del
Presidente e dei senatori Musolino, Gavina
e Adinolfi, viene approvata la relazione, che
propone al Senato il diniego dell'autorizzazione per il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali e la concessione della medesima
per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale
e di non ottemperanza all'ingiunzione di scioglimento di un pubblico comizio datagli dall'Autorità compente. Il senatore Musolino si
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riserva di presentare una relazione a nome
della minoranza.
Indi la Commissione, accogliendo le pro
poste dei relatori Fusco e Zelioli, delibera di
proporre il diniego delle autorizzazioni a pro
cedere contro il senatore Fantuzzi (Documen
to CXXIII) e contro il senatore Berlinguer
(Doc. CXXXVII).
Viene infine iniziato l'esame della domanda
di autorizzazione a procedere contro il sena
tore Berlinguer (Doc. CXXXVIII); parlano il
relatore Zelioli, il Presidente e i senatori Adi
nolfi, Gavina, Bo e A z a r a ; il seguito della di
scussione è rinviato per un esame più appro
fondito della questione.

CONVOCAZIONE DI CO MMISSIO NI

3 l Commissione permanente
(Affari esteri e colonie)
10 ottobre

In sede

1951, ore 9.

referente

4;' Commissione permanente
(Difesa)

!
I

Mercoledì

10 ottobre 1951, ore 9,30.
In sede

i

deliberante

I Discussione dei seguenti disegni di legge :

I
!
■
i
I

I

j
1. Esame preliminare dei seguenti disegni di !
legge :
j
1. Stato di previsione della spesa del Mi
I
nistero degli affari esteri per l'esercizio fi
nanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno I
1952.
2. Stato di previsione della spesa del Mi
nistero dell'Africa italiana per l'esercizio j
finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno
1952.
I
IL Esame del disegno di legge :
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commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicem
bre 1900, a Washington il 2 giugno 1911,
all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il
2 giugno 1934 (1672) {Ap p rovato dalla Ca
mera dei de
p utati).

[

Mercoledì

9 Ottobre
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I
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi : |
a) Convenzione d'unione di Parigi del 20 !
marzo 1883 per la protezione della proprietà |
industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicem I
bre 1900, a Washington il 2 giugno 1911,
all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il :
2 giugno 1934; b) Accordo di Madrid del I
14 aprile 1891, concernente la registrazione !
internazionale dei marchi di fabbrica o di |

1. Concessione di un contributo straordi
nario di lire 4.000.000 alla Casa militare per
i veterani delle guerre nazionali (1027B)
{A
pp rovato dal Seenato e modificato
dalla
Camera dei de
p utati).
2. Adeguamento del soprassoldo concesso
agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti
alpini e di artiglieria da montagna dal regio
decretolegge 4 settembre 1925, n. 1644
(1716) {Ap p rovato dalla Camera dei dep u

tati).
3. CARRARA. — Norma interpretativa au
tentica del decreto legislativo 20 gennaio
1948, n, 45, articolo 3, comma a), e arti
colo 7, che soppresse il ruolo degli ufficiali
del Servizio tecnico del Genio (1811).
4. Modifica al 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 (Aeronau
tica) (1812).
5. Indennità di servizio serale e notturno
e indennità professionale per il personale ci
vile di ruolo e non di ruolo delle Ammini
strazioni militari appartenente a determi
nate categorie (1813).
6. Devoluzione all'assistenza degli orfani
dei militari decorati al valor militare delle
pensioni e dei soprassoldi annessi alle deco
razioni dell'O rdine militare d'Italia e alle
medaglie al valor militare concesse alle in
segne di unità, esistenti o disciolte, dell'Eser
cito, della Marina e dell'Aeronautica (1814).
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7. Misura dell'ammenda per i militari in
congedo che contravvengono agli obblighi
sulla chiamata di controllo e sulle dichiarazioni di residenza (1837).
8. Concessione di un contributo straordinario di lire 14 milioni a favore del Collegio professionale marittimo « Caracciolo »
(1838).
9. Norme sul trattamento economico delle isuore addette agli stabilimenti sanitari
militari ed agli ospedali convenzionati
(174,2) {Approvato dalla Camera dei deputati).
10. Concessione del distintivo d'onore di
guerra ai cittadini italiani che nel 1944 hanno combattuto in Francia nelle file garibaldine (1750).
11. Valutazione degli ufficiali dell'Esercito,
che anteriormente all'8 settembre 1943, hanno acquistato titolo ad essere presi in esame
ai fini del trasferimento dai disciolti Corpo
e Servizio di stato maggiore (1759) {Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1279).
II. Esame preliminare del disegno di legge :
Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario
dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.
5 a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)
Mercoledì 10 ottobre 1951, ore 16,30.
Giovedì 11 ottobre 1951, ore 16,30.
In sede deliberante
I. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Istituzione di un punto franco a Brindisi (1806) {Approvato dalla Camera dei deputati).
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2. Sistemazione del credito agrario nella
regione ligure (1778) {Approvato dalla Camera dei deputati).
3. BRASCHI. — Agevolazioni fiscali agli
olii pesanti destinati all'agricoltura (DieselOlio) (1774).
4. Deputato CECCHERINI. — Firma dei tipi
di frazionamento catastale (1760) {Approvato dalla Camera dei deputati).
5. Conservazione di alcune particolari indennità agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e
degli agenti di custodia, durante il ricovero
in luoghi di cura e la licenza di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio
o per cause di servizio (1802) {Approvato
dalla Camera dei deputati).
6. Concessione all'Ente autonomo Esposizione Universale di Roma di un contributo
di lire 91.500.000, per l'esercizio finanziario
1950-51, da destinare alle opere per i servizi amministrativi e di vigilanza (1817).
7. Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni (1818).
8. Aumento del limite di somma previsto
per l'emissione degli ordini di accreditamento per la restituzione di imposte e tasse
indebitamente percette e di diritti su prodotti che si esportano (1821).
9. BISORI. — Pagamento di imposte straordinarie sul patrimonio da parte dei proprietari espropriati in ordine alle leggi 12
maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950,
n. 841 (1835).
10. Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, numeri 465 e 466, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 19 novembre 1923,
n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese
impreviste dell'esercizio finanziario 1950-51
pel complessivo importo di lire 460.680.000
(1836).
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11. Integrazione dei bilanci comunali e
provinciali per l'anno 1951 (1853).
12. Composizione della Commissione centrale di avanzamento per gli ufficiali della
Guardia di finanza (1879) {Approvato dalla
Camera dei deputati).
13. Aumento dello stanziamento previsto
dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1949,
n. 993, sulla delegazione al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali (1881) {Approvato dalla Camera dei
deputati).
14. Disposizioni integrative in materia
valutaria e di commercio con l'estero (1882)
{Approvato dalla Camera dei deputati).
15. Revisione dell'organico della Guardia
di finanza e dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli
ufficiali del Corpo (1894) {Approvato dalla
Camera dei deputati).
16. Norme sulla circolazione monetaria
(1794) {Approvato dalla Camera dei deputati).
IL Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Deputati SULLO ed altri. — Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa
per il Mezzogiorno (1795) {Approvato dalla
Camera dei deputati).
2. Modifiche ed aggiunte alle disposizioni
del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674,
e dalla legge 24 ottobre 1949, n. 810, relative
alla sistemazione e alla liquidazione dei contratti di guerra (1797).
3. Disposizioni sull'arrotondamento dei
pagamenti da farsi da privati e di quelli ad
essi dovuti (1800).

9 Ottobre 1591

per opere straordinarie di publico interesse
nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) » (1785).
Commissione speciale
per la ratifica di decreti legislativi
Mercoledì 10 ottobre 1951, ore 9.
In sede 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).
2. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni» nel ruolo tecnico e amministratico del Corpo delle miniere (1757) {Approvato dalla Camera dei deputati).
I. Seguito della discussione del 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 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) {Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Disposizioni relative all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952 (1782Urgenza).
2. Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della « Cassa

Commissione speciale per l'esame del disegno di
legge recante provvedimenti per Napoli (1518).
Mercoledì 10 ottobre 1951, ore 10.

Licenziato per la stampa alle ore 0,30 del 10-10-1961.

