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DELLE

GIUSTIZIA (2aì
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1951. — Presidenza
del Presidente PERSICO.
Interviene il Ministro di grazia e giustizia
Zoli.
In sede deliberante, la Commissione ascolta
un'esposizione del proponente sul disegno di
legge : « Modificazioni ad allcune disposizioni
della legge 5 maggio 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise » (1929), d'iniziativa del senatore Persico.
Si apre quindi un'ampia discussione alla
quale partecipano i senatori Mastino, Rizzo
Giambattista, Magliano, Azara, De Pietro, Berlinguer, Menlin Umberto, Romano Antonio e
il ministro Zoli. Il disegno di legge è quindi
approvato con un mendamento all'articolo 2,
secondo il quale per i dibattimenti in corso la
Corte d'assise di appello conserva l'attuale
composizione, e con l'aggiunta di un articolo
che stabilisce l'entrata in vigore della legge dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
In sede referente, la Commissione approva,
dopo interventi del Presidente e del senatore
Anfossi ,la relazione del senatore Spallino favorevole alla concessione dell'autorizzazione a
procedere contro il senatore Angiolillo (Documento CX).
In sede consultiva, la Commissione ascolta
un'esposizione del senatore Spallino relativa al
parere da dare alla 5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro) sul disegno di legge d'ini-
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ziativa del senatore Rosati : « Uso delle armi
da parte della Guardia di finanza in servizio
alla frontiera e in zona di vigilanza. Modificazione e abrogazione di disposizioni vigenti »
(1681). Parlando quindi il Presidente, il senatore De Pietro e il ministro Zoli; il seguito
dell'esame è poi rinviato.

DIPESA (4a)
MERCOLEDÌ

17 OTTOBRE 1951. — Presidenza

del Presidente CASATI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
la difesa Jannuzzi.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Carrara : « 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 ?> (1311).
Parlano il relatore Cerica, il sottosegretario
Jannuzzi, il proponente e i senatori Cadorna,
Varaldo, Palermo, Beltrand e Casardi. Il seguito della discussione è quindi rinviato.

FINANZE E TESORO (5a)
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1951. — Presidenza
del Presidente PARATORE.
Intervengono il Ministro delle finanze Valloni e il Sottosegretario di Stato Castelli.
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In sede deliberante, la Commissione discute
ed approva il disegno di legge : « Istituzione
di un punto franco a Brindisi » (1806), già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale
riferisce il senatore Tafuri. Partecipano alla
discussione il Presidente, il ministro Vanoni e
i senatori Ruggeri, Eanzetta, Lodato, Tome,
Ziino e Bertone.
La Commissione inizia quindi la discussione
del disegno di legge : « Agevolazioni fiscali agli
olii pesanti destinati all'agricoltura (Dieselolio) » (1774), di iniziativa del senatore Braschi, sul quale riferisce il senatore Ottani.
Dopo interventi del Presidente, del sottosegretario Castelli e dei senatori Lanzetta e Ruggeri, il seguito della discussione è rinviato ad
altra riunione.

zione di imporre un contributo integrativo
oltre le tasse e le soprattasse viene limitata
al primo triennio di applicazione della legge.
La formulazione degli articoli sarà proseguita nella prossima riunione.

AGRICOLTURA (8a)
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1951. — Presidenza
del Presidente SALOMONE.
Interviene il Ministro dell'agricoltura e deile
foreste Fanfani.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge: «Norme di riforma dei contratti agrari» (1408), già approvato dalla Camera dei deputati. I senatori Grieco e Carbonari presentano due ordini
del giorno tendenti a proporre all'approvazione dell'Assemblea il disegno di legge nel
testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
Dopo ampio dibattito, al quale partecipano,
oltre il Presidente relatore, i senatori Menghi, Conti, Carbonari, Rocco, Umberto Merlin,
Braschi, Mancinelli, Lanzara, Fabbri, Spezzano, Grava, Carelli, Medici, Milillo, Ristori,
Guarienti, Tartufoli, Bosi e Piemonte, la discussione generale è chiusa. Successivamente
vengono messi in votazione gli ordini del giorno suddetti, che sono respinti. L'esame degli
articoli è rinviato alla prossima riunione.

ISTRUZIONE (6a)
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1951. — Presidenza
del Presidente FERRABINO.
La Commissione prosegue la formulazione
degli articoli del disegno di legge d'iniziativa
del deputato Ermini : « Aumento dei contributi statali a favore delle università e degli
istituti superiori e dei contributi per l'assistenza degli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse
universitarie » (1508), già approvato dalia Camera dei deputati. Prendono la parola il relatore Farri, il Presidente e i senatori Tosatti,
Angelina Merlin, Lovera, Lamberti, Magri,
Banfi, Platone, Filippini, Giardina, Quagliariello, Castelnuovo, Tignino, De Sanctis, Russo
e Tonello. Vengono approvati gli articoli da 5
a 8 del testo già proposto dalla Commissione,
con alcuni emendamenti. Fra l'altro, all'artìcolo 6 la esenzione dalle tasse è estesa, oltre che agli orfani dei caduti e ai mutilati
nella guerra di liberazione, anche agli orfani
dei caduti e ai mutilati per servizio e per
causa di lavoro. All'articolo 7 viene disposto
che la tassa di ricognizione rimanga identica
per i primi due anni fuori corso. All'articolo 8, la facoltà per i Consigli di amministra-
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COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME
DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE
PROVVEDIMENTI PER NAPOLI (1518)
I

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1951. — Presidenza
del Presidente PORZIO.
) La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Porzio e
Labriola. Partecipano alla discussione il Presidente e i senatori Labriola, Menghi, Genco, Adinolfl, Baracco, Miceli Picardi, Fiore, Macreili,
Bosco e Venditti. Sono quindi approvati, con
l alcuni emendamenti formali, gli articoli 15, 16
j e 17. Il seguito dell'esame degli articoli 18 e 19,
nonché l'esame degli articoli seguenti sono rinviati alla prossima riunione.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
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2. Rilascio dei passaporti per l'estero
(1612-Urgenza).
III. Esame del disegno di legge :

l

a

Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

Modificazioni al testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti (1819).

Giovedì. 18 ottobre 1951, ore 10.

7 a Commissione permanente

In sede deliberante

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

Votazione finale dei seguenti disegni di legge :

Giovedì 18 ottobre 1951, ore 9,30.

1. VARRIALE ed altri. — Assegnazione, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52,
di un contributo ordinario di lire 375 milioni
annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti, da destinarsi all'assistenza dei sordomuti,
e di un contributo ordinario di funzionamento di lire 25 milioni, a decorrere dallo
stesso esercizio (1644).
2. 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) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Concessione di un contributo straordinario di lire 1300 milioni a pareggio del bilancio della Cassa sovvenzioni antincendi
per l'anno 1950 (1893) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
I. Esame preliminare del disegno di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario
dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952,
IL Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge :
1. TERRACINI.

(1008).

Rilascio dei passaport-

In sede 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).
IL Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Soppressione della Gestione raggruppamenti autocarri (G.R.A.) (1786).
2. Autorizzazione alla spesa di lire 6 miliardi e 500 milioni per la prosecuzione ed
il completamento del Canale demaniale Regina Elena e per le opere di sbarramento sul
Ticino (1810).
3. 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).
4. 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).
5. Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni al Provveditorato al
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dalla

6. Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni all'Ente autonomo
del porto di Napoli (1896) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
7. Modificazione all'articolo 6 della legge
28 ottobre 1942, n. 1408, concernente la ripartizione dell'aggio per vendita di marche
per le assicurazioni (1897).
8. Approvazione della Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la ditta Pirelli per la proroga al 31 dicembre 1951 dell'efficacia della
Convenzione stipulata fra le medesime parti
per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato, approvata con legge
20 maggio 1950, n. 731 (1898).
9. Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949,
n. 931, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il
1908 e il 1936 (1904).
10. Autorizzazione della ulteriore spesa di
lire 120.000.000 per lavori di riparazione di
danni causati dall'eruzione vesuviana del
marzo 1944 (1908) (Approvato dalla Camera dei deputati).
11. Autorizzazione della spesa di lire 250
milioni per provvedere alla revisione dei
prezzi contrattuali in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione di danni di
guerra alle opere del porto di Genova (1913)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
12. Agevolazioni a favore di alcune categorie della gente di mare (1886).
13. Modificazione all'articolo 137 del Codice postale e delle telecomunicazioni (abolizione del limite di fruttuosità dei depositi
sui libretti postali e di risparmio) (1910).
14. Autorizzazione, dell'ulteriore spesa di
lire 100 milioni per la sistemazione dei cimiteri di guerra alleati in Italia (1914) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Delega al Governo per l'emanazione di testi unici in materia di organizzazione e di
servizi dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni e dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici (1766).
IL Esame del disegno di legge :
Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno
1952 (1935) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
In sede consultiva
Parere sui seguenti disegni di legge :
1. Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla creazione di una organizzazione marittima consultiva intergovernativa ed atto finale, conclusi a Ginevra il 6 marzo 1948 (1321).
2. BENEDETTI Luigi ed altri. — Istituzione
dell'Ente « Parco nazionale Brenta Adamelio
Stelvio » (1552).
3. OTTANI. — Disposizioni tributarie per
la ricostruzione e la riparazione degli immobili sinistrati dalla guerra (1844).
4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione
addizionale alla Convenzione internazionale
del 23 novembre 1933 concernente il trasporto di merci per ferrovia, firmata a Berna il 13 maggio 1950 (1858).
5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la pesca nell'Atlantico Nord
Occidentale, firmato a Washington F8 febbraio 1949 (1861).
6. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei
progetti di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali, commerciali e sul trasporto internazionale delie
merci su strada, con Protocollo addizionale
firmati a Ginevra il 16 giugno 1949, nonché
del Protocollo addizionale firmato a Ginevra
I'll marzo 1950 (1863).
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7. Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni — Azienda di Stato
per i servizi telefonici — mutui fino all'ammontare di 30 miliardi (1907) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
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l l a Commissione permanente

(Igiene e sanità)
Giovedì 18 ottobre 1951, ore 9,30.
In sede

10 a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Giovedì 18 ottobre 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Bosi ed altri. — Tutela fisica ed economina delle lavoratrici madri, familiari dei
coloni e mezzadri (1632).

referente

Esame dei seguenti disegni di legge :
1. BENEDETTI Luigi ed altri. — Disciplina
dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavoranti in odontotecnica (1180).
2. VENDITTI ed altri. — Abilitazione all'esercizio dell'odontotecnica (1598).

Commissione speciale
per i disegni di legge sulle locazioni

2. CASO. — Modificazioni al decreto legislartivo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1947, n. 403, in materia di conservazione del posto di lavoro ai lavoratori chiamati alle armi (1687).

I. Votazione per la nomina di un Vice Presidente.

3. Miglioramento delle prestazioni economiche nell'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali (1743).

II. Comunicazioni del Presidente sui lavori
della Commissione.

4. Riordinamento delle norme relative alla
decorazione della « Stella al merito del lar
voro» (1762).

Licenziato per la stampa alle ore 0,30 del 18-10-1951.

Giovedì 18 ottobre 1951, ore 10.

