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LAVORI DELLE
P R E S I D E N Z A E I N T E R N O (l a )
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente TUPINI.
Intervengono il Sottosegretario di Stato per
l'interno Bubbio e il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri Taviani.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame congiunto dei disegni di legge : « Rilascio dei passaporti» (1008), d'iniziativa del
senatore Terracini, e : « Rilascio dei passaporti per Testerò » (1612-Urgenza), prendendo per
base il testo del progetto n. 1612. Parlano il
relatore Bisori, il Presidente, i sottosegretari
Bubbio e Taviani e i senatori Rizzo Domenico,
Bergamini, Romita, Fantoni, Locatelli e Terracini.
Vengono approvati il testo di un articolo aggiuntivo iniziale proposto dal relatore, l'articolo 1, la proposta di soppressione dell'articolo 2 e la prima parte dell'articolo 3 nel testo
proposto dal relatore con alcuni emendamenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La Commissione inizia poi l'esame preliminare del disegno di legge : « Stato di previsione
della spesa del Ministero dell'interno per lo
esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30
giugno 1952 », attualmente in discussione alla
Camera dei deputati. Udita un'esposizione del
senatore Zotta, prendono la parola i senatori
Riccio, Bisori, Terracini, Rizzo Domenico, Mole
Salvatore, Romita e Fantoni, il Presidente e
il sottosegretario Bubbio. Il seguito dell'esame
è rinviato alla prossima riunione.

F I N A N Z E E TESORO (5a)
GIOVEDÌ

18 OTTOBRE 1951. — Presidenza del

Presidente PARATORE.
Intervengono il Ministro delle finanze Vanoni ed il Sottosegretario di Stato Castelli.

18 Ottobre 1951

COMMISSIONI
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, riduzione delie
aliquote di imposta e relative sovrimposte e
soppressione del contributo erariale di guerra » (1900), già approvato dalla Camera dei
deputati.
Udita la relazione del senatore Valmarana,
prendono la parola il Presidente, il ministro
Vanoni, il sottosegretario Castelli e i senatori
liberti, Lodato, Bosco, Ruggeri, Tafuri, Lanzetta, Cosattini, Tome, Ottani, Ziino, Bertone
e Fortunati. Il disegno di legge è quindi approvato.
La Commissione riprende poi la discussione
del disegno di legge : « Integrazione dei bilanci
comunali e provinciali per l'anno 1951 » (1853),
sul quale parlano il relatore Tafuri e il senatore Ruggeri. Il disegno di legge è infine approvato.

LAVOB1 PUBBLICI, TRASPORTI,
POSTE E MARINA MERCANTILE (7a)
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente CORBELLINI.
Intervengono il Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici Camangi e il Sottosegretario
di Stato per la marina mercantile Tambroni.
In sede deliberante, la Commissione approva, senza discussione, su relazioni rispettivamente dei senatori Genco, Tissi e Martini
(quest'ultimo in 'sostituzione del senatore Vaccaro assente) e dopo alcuni schiarimenti del
sottosegretario Camangi, i disegni di legge :
« Autorizzazione della ulteriore spesa di lire
120 milioni per lavori di riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo
1944» (1908); «Autorizzazione dell'ulteriore
spesa di lire 100 milioni per la sistemazione
dei cimiteri di guerra alleati in Italia » (1914)
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e : « Autorizzazione al Ministero dei lavori caricato di redigere il parere per T8a Commispubblici a costruire, con i fondi della legge sione (Agricoltura).
29 dicembre 1948, n. 1521, un edificio, da adiSono infine nominati i seguenti relatori : il
bire a preventorio e colonia estiva per bambini senatore Mastino sul disegno di legge : « Sopgracili di famiglie bisognose in Marina di pressione della Gestione raggruppamenti autoMassa » (1833).
carri (G.R.A.) » (1786); e il senatore Tomma;Sono poi approvati senza discussione, su sini sul disegno di legge : « Agevolazioni a farelazioni rispettivamente dei senatori Tomma- vore di alcune categorie della gente di mare »
sini, Toselli e Ricci Mosè e dopo interventi del
(1886), in sostituzione rispettivamente dei sesottosegretario Tambroni, i disegni di legge : natori Ottani e Ricci Federico, che hanno de« Concessione di un contributo straordinario clinato l'incarico precedentemente ricevuto.
di lire 10 milioni al Provveditorato al porto di
Venezia» (1895); «Autorizzazione della spesa
di lire 250 milioni per provvedere alla reviAGRICOLTURA (8a)
sione dei prezzi contrattuali in dipendenza
dell'esecuzione dei lavori di riparazione di danGIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
ni di guerra alle opere del porto di Genova » Presidente SALOMONE.
(1913) e: «Concessione di un contributo straInterviene il Ministro dell'agricoltura e delordinario di lire 10 milioni all'Ente autonomo le foreste Fanfani.
del porto di Napoli » (1896).
In sede deliberante, la Commissione discute
La Commissione approva quindi, su rela- lì disegno di legge : « Tutela delle denominazione del senatore Mastino, il disegno di legge : zioni di origine e tipiche dei formaggi » (1874).
# Modificazione all'articolo 137 del Codice po- Udita la relazione del senatore Medici, prenstale e delle telecomunicazioni (abolizione del dono la parola i senatori Carelli, Fantuzzi,
limite di fruttuosità dei depositi sui libretti JVIenghi, Rosi, Piemonte, Farioli, Spezzano,
postali e di risparmio) » (1910).
Conti, Tartufoli, Lanzara, Carbonari, Milillo,
S'inizia poi la discussione del disegno di Di Rocco, Angelini Nicola e il ministro Fanlegge : « Norme integrative e disposizioni com- fani.
plementari del decreto legislativo 3 settembre
Il disegno di legge è approvato con alcuni
1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 931, emendamenti. Fra l'altro, all'articolo 5, viene
concernenti la maggiorazione dei sussidi per stabilito di aggiungere nel Comitato nazionale
la ricostruzione dei fabbricati distrutti o dan- per la tutela delle denominazioni di origine e
neggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 » tipiche dei formaggi altri due esperti, che sa(1904). Riferisce il senatore Canevari; dopo ranno nominati dal Ministro dell'agricoltura e
un intervento del sottosegretario Camangi, ap- delle foreste sentite le organizzazioni cooperaprovato il passaggio all'esame degli articoli, tive di produzione.
il seguito della discussione è rinviato ad altra
riunione.
In sede referente, la Commissione dà manLAVORO (10a)
dato di fiducia al senatore Borromeo per la
stesura della relazione sul disegno di legge :
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
« Stato di previsione delia spesa del Ministero Presidente MACRELLI.
aella marina mercantile per l'esercizio finanInterviene il Ministro del lavoro e della preziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 » videnza sociale Rubinacci.
(J935), già approvato dalla Camera dei depuIn sede deliberante, la Commissione, su protati.
posta del relatore Sacco, decide di rinviare ad
In sede consultiva, la Commissione esamina altra riunione la discussione del disegno di
il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Be- legge d'iniziativa dei senatori Basi ed altri :
nedetti Luigi ed altri : « Istituzione dell'Ente « Tutela fìsica ed economica delle lavoratrici
" Parco nazionale Brenta Adamello Stelvio " » madri, familiari dei coloni e mezzadri » (1632).
(1552). Parlano i senatori Tissi, Toselli, MaViene poi discusso il disegno di legge d'inistino e Martini; il senatore.Tissi è quindi in- ziativa del senatore Caso : « Modificazioni al
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decreto legislativo del Capo provvisorio dello
&lato 13 settembre 1948, n. 33, in materia di
conservazione del posto di lavoro ai lavoratori
chiamati alle armi » (1687). Udita la relazione
del senatore Vigiani, prendono la parola i senatori Barbareschi e Bo e il ministro Rubinacci. Il seguito della discussione è rinviato
aha prossima riunione,
S'inizia poi la discussione del disegno di
legge : « Miglioramento delle prestazioni economiche nell'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali » (1743).
Riferisce il senatore Braccesi; prendono quindi la parola il Presidente, i senatori Pezzini,
Salvagiani, D'Aragona, Farina, Tambarin, Patinati e il ministro Rubinacci. Chiusa la discussione generale, l'esame degli articoli è rinviato alla prossima riunione.
La Commissione nomina inoltre i seguenti
relatori :
il senatore Sacco sul disegno di legge :
« Previdenza e assistenza dei giornalisti »
(1911);
il senatore Vigiani sul disegno di legge :
« Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicultura » (1916).

IGIENE E SANITÀ ( i r )
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente CAPORALI.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge di iniziativa deisenatori Benedetti Luigi ed altri : « Disciplina
dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavoranti in odontotecnica » (1180). Dopo interventi
dei senatori De Bosio, Benedetti Luigi, Pazzagli, Silvestrini, Santero, Boccassi, Cortese, Talarico, Magli, Lorenzi e Samek Lodovici, il seguito dell'esame è rinviato ad altra riunione.
COMMISSIONE SPECIALE
PER I DISEGNI DI LEGGE
SULLE LOCAZIONI
18 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente ANFOSSI.
La Commissione procede alla votazione per
la nomina di un Vice Presidente, in sostituzione del senatore Anfossi divenuto Presidente :
risulta eletto il senatore Boggiaìio Pico.
GIOVEDÌ

18 Ottobre 1Ù51

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

l a Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Venerdì 19 ottobre 1951, ore 11.
In sede referente
Seguito dell'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.

3 a Commissione permanente
(Affari esteri e colonie)
Venerdì 19 ottobre 1951, ore 15.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000 a favore del Comiatto italiano per lo studio dei problemi della
popolazione (1862).
2. Concessione di un contributo straordinario di lire 30.000.000 a favore dell'Istituto
per le relazioni culturali con l'estero (I.R.
CE.) per il secondo semestre dell'esercizio
1950-51 (1870).
In sede

referente

Esame dei seguenti disegni di legge :
1. 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 dicembre 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 14 aprile 1891, concernente la
registrazione internazionale dei marchi di
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fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il
2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925
ed a Londra il 2 giugno 1934 (1672) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di
tutela per il territorio della Somalia sotto
amministrazione italiana, concluso a Ginevra con il Consiglio per l'Amministrazione
fiduciaria delle Nazioni Unite il 27 gennaio 1950 ed approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre
1950 (1930) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

4 a Commissione permanente
(Difesa)
Venerdì 19 ottobre 1951, ore 17.
In sede referente
Esame 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 (Approvato dalla Camera dei deputati).

6 a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)
Venerdì 19 ottobre 1951, ore 10.
Seguito della formulazione degli articoli del
disegno di legge :
Deputato ERMINI. — Aumento dei contributi statali a favore delle università e
degli istituti superiori e dei contributi per
l'assistenza agli studenti; ampliamento delle
esenzioni tributarie per gli studenti capaci
e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie (1508) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

Ì8 Ottobre 1951

In sede consultiva
Parere sui seguenti disegni di legge :
1. FERRABINO ed altri. — Sistemazione
delle cliniche della Università di Padova
(1599).
2. BENEDETTI Luigi ed altri. — Disciplina
dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavoranti in odontotecnica (1180).
3. VENDITTI ed altri. — Abilitazione all'esercizio dell'odontotecnica (1598).
4. 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).
5. BERGMANN. — Ordinamento dell'apprendistato (1883).

Commissione speciale
per la ratifica di decreti legislativi
Venerdì 19 ottobre 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
V Seguito della discussione del disegno dì 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) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
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II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 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) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
2. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concer-

18 Ottobre

1951

nente variazioni nel ruolo tecnico e amministrativo del Corpo delle miniere (1757)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
Commissione speciale per l'esame del disegno di
legge recante provvedimenti per Napoli ( 1 5 1 8 ) .

Venerdì 19 ottobre 1951, ore 15.
Licenziato per la stampa alle ore 0,15 del 19-10-1951.

