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DELLE

COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (l a )

GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 25 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 e dopo interventi del 'senatore Terracini e del sottosegretario Bubbio, gli articoli del disegno di legge :
« Assegnazione di un- contributo annuo per
l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera
dei mutilati ed invalidi per servizio militare o
civile » (1927), già approvato dalla Camera dei
deputati."
La votazione finale del disegno di legge è
rinviata ad altra riunione, in attesa che venga
approvato dal Senato il quarto provvedimento
di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.
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 l'estero » (1612-Urgenza), sulla base
degli articoli del progetto n. 1612. Parlano il
relatore Bisori, il Presidente, il sottosegretario
Bubbio e i senatori Terracini, Riccio, Locatelli, Minoja, Lepore, Minio, Fantoni, Ghidini,
Raffeiner, Rizzo Domenico, Romita e Fazio.
Viene approvato un testo concordato della
seconda parte dell'articolo 3, nel quale sono
fissati un termine di dieci giorni per l'inoltro
della domanda dall'ufficio al quale è presentata all'ufficio competente, e un termine di
quaranta giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio del passaporto o di una
dichiarazione motivata di rifiuto.

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente PERSICO, indi del Vice Presidente
GAVINA.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia Tosato.
In sede deliberante, la Commissione, dopo
interventi del relatore Spallino, del Presidente
Persico, dei senatori Merlin Umberto, Nobili,
Mastino, Romano Antonio e Musolino e del
sottosegretario Tosato, rinvia la discussione
del disegno di legge d'iniziativa 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), in attesa
di informazioni sulla frequenza delle uccisioni
e lesioni di persone colte in atto di contrabbando da parte di guardie di finanza.
In sede referente, la Commissione, preso
atto delPassenza giustificata del relatore
Italia, decide di iniziare egualmente l'esame del disegno di legge : « Modificazione degli
articoli 253, 499, 508 e 633 del Codice penale »
(1492). Si dà lettura del progetto di relazione
redatto dal senatore Italia; si apre quindi una
ampia discussione alla quale partecipano i
senatori Gramegna, Romano Antonio, Mastino,
Adinolfi, Nobili, Ravagnan, De Pietro, Rizzo
Giambattista, Gavina, Berlinguer, Anfossi e
il sottosegretario Tosato. Respinta una proposta sospensiva, presentata dal senatore Nobili, la Commissione respinge anche una proposta del senatore Gramegna diretta a proporre al Senato la non approvazione del disegno di legge. L'esame degli articoli è rinviato
ad una prossima riunione.
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La Commissione esamina poi le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio :
contro Brunella Francesco (Doc. CV1I),
sulla quale riferisce il senatore Mastino;
contro il senatore Pucci (Doc. CXLI) e
contro il senatore Angiolillo (Doc. GLI), sulle
quali riferisce il senatore Zelioli;
contro il senatore Li Causi (Doc. CLXIV),
sulla quale riferisce il senatore Spallino.
Dopo interventi del Presidente Persico e dei
senatori De Pietro e Berlinguer, la Commissione aprova le quattro relazioni, che concludono tutte per il diniego dell'autorizzazione a
procedere.
Infine il senatore Varriale è nominato relatore del disegno di legge : « Competenza dell'Autorità giudiziaria, secondo le norme ordinarie di competenza, a conoscere delle controversie relative alla riduzione del 30 per cento
dei canoni in cereali, a titolo di premio di coltivazione » (1922).

FINANZE E TESORO (5a)
GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente PARATORE.
In sede referente, la Commissione esamina
ì] disegno di legge : « Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte
della " Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il
Mezzogiorno) " » (1785). Udita la relazione del
senatore Sanna Randaccio, prendono la parola il Presidente e i senatori Bertone, Tome,
Bosco, Lodato, Porzio, Ziino, Lanzetta, Cosattmi e Braccesi. Il relatore viene quindi autorizzato a presentare la relazione al Senato.

LAVORI PUBBLICI,

TRASPORTI,

P O S T E E M A R I N A M E R C A N T I L E (7 a )
GIOVEDÌ

25 OTTOBRE 1951. — Presidenza del

Presidente CORBELLINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
marina mercantile Tambroni.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Autorizzazione della spesa di lire 6.500.000.000 per la prosecuzione ed
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il completamento del canale demaniale " Regina Elena " e per le opere di sbarramento sul
Ticino » (1810). Riferisce il senatore Canevari; indi, dopo interventi dei senatori Buizza,
Toselli, Tommasini, Meacci e Cappellini, il disegno di legge è approvato con un articolo
aggiuntivo, che detta norme per il caso di
costruzione da parte di privati delle opere di
sbarramento ai fini della produzione di energia
elettrica.
È poi approvato con alcuni emendamenti formali agli articoli 2 e 3 il disegno di legge :
« Agevolazioni a favore di alcune categorie della gente di mare » (1886), sul quale riferisce
il senatore Tommasini e interloquiscono il sottosegretario Tambroni, il Presidente e il senatore Voccoli.
La Commissione inizia poi la discussione del
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). Riferisce il senatore Genco, il quale, in accoglimento
della richiesta della 5a Commissione (Finanze
e tesoro), propone una nuova forma di finanziamento. Il seguito della discussione è rinviato ad altra riunione.
La Commissione approva poi senza discussione i seguenti disegni di legge : « Aumento
di lire 3 miliardi all'autorizzazione di spesa in
dipendenza di danni bellici di cui all'articolo 3
della legge 15 luglio 1950, n. 576 » (1915), già
approvato dalla Camera dei deputati ; « 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) e: «Modificazione all'articolo 6 della
legge 28 ottobre 1942, n. 1408, concernente la
ripartizione dell'aggio per vendita di marche
per le assicurazioni » (1847), sui quali riferiscono rispettivamente i senatori Buizza, Borromeo e Vaccaro.
In sede consultiva, la Commissione esamina
il disegno di legge : « Autorizzazione alla Cassa
depositi e prestiti a concedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — Azienda
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di Stato per i servizi telefonici — mutui fino
all'ammontare di 30 miliardi » (1907), per il
parere alla 5a Commissione (Finanze e tesoro).
Riferisce il senatore Borromeo al quale, dopo
un intervento del senatore Tommasini, la Commissione dà mandato di fiducia per la definitiva
redazione del parere.

AGRICOLTURA (8a)
GIOVEDÌ

25 OTTOBRE 1951. — Presidenza del

Presidente SALOMONE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Rumor.
In sede deliberante, la Commissione inizia
la discussione del disegno di legge: «Tutela
delle denominazioni di origine e di provenienza
dei vini » (1875). Udita la relazione del senatore Di Rocco, prendono la parola i senatori Carelli, Bosi, Guarienti, Medici, Ristori,
Braschi, Milillo, Menghi, Conti, Mancinelli e
il sottosegretario Rumor. Chiusa la discussione
generale, un quinto dei componenti della Commissione chiede, a norma dell'articolo 28 del
Regolamento, che il disegno di legge sia rimesso all'esame e all'approvazione dell'Assemblea. L'esame dei singoli articoli è rinviato ad
altra riunione.

INDUSTRIA E COMMERCIO (9a)
GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Vice Presidente LONGONI.
La Commissione procede alla votazione per
la nomina del Presidente, in sostituzione del
senatore Mentasti dimissionario; risulta eletto
il senatore Longoni.

LAVORO (10a)
GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente MACRELLI e del Vice Presidente
PEZZINI.

Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Rubinacci.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Caso : « Modificazioni al de-
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creto legislativo del Capo provvisiorio dello
Stato 13 settembre, 1946, n. 303, in materia di
conservazione del posto di lavoro ai lavoratori
chiamati alle armi » (1687). Prendono la parola
il relatore Vigiani, il proponente, i senatori Salvagiani, Falck, Piscitelli, Barbareschi, Grava,
Bo e il ministro Rubinacci. Il seguito della discussione è rinviato, e la Commissione dà incarico ad una Sottocommissione — composta
del relatore, del proponente e dei senatori Bo,
Piscitelli e Salvagiani — di condurre un esame più approfondito dell'argomento per ri-i
ferirne in una successiva riunione.
Vengono quindi approvati senza discussione,
su relazioni rispettivamente dei senatori Barbareschi e Vigiani, i disegni di legge : « Proroga del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633» (1923), d'iniziativa del deputato Repossi, già approvato dalla Camera dei
deputati, e : « Interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1934, n. 753,
relativa alla definizione del periodo di lavoro
notturno vietato alle donne e agli adolescenti »
(1864).
La Commissione approva poi, su relazione
del senatore Zane e dopo brevi interventi del
ministro Rubinacci e del senatore Bitossi, il
disegno di legge : « Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità
agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione »
(1827), già approvato dalla Camera dei deputati, sostituendo nell'articolo 1 la data del 31
dicembre 1951 con quella del 30 giugno 1952.
S'inizia quindi la discussione del disegno di
legge : « Previdenza e assistenza dei giornalisti » (1911). Udita la relazione del senatore
Sacco, parlano i senatori Monaldi, Salvagiani,
Palumbo Giuseppina, Bitossi, Piscitelli, Barbareschi, DAragona e il ministro Rubinacci. Su
proposta dei senatori Monaldi e Barbareschi, il
seguito della discussione è rinviato.
In sede referente, la Commissione inizia
l'esame del disegno di legge : « Adeguamento
delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti »
(1815-Urgenza), con brevi interventi del Presidente Macrelli, del relatore Pezzini, del
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ministro Rubinacci e dei senatori Barbareschi
e Bitossi. Il seguito dell'esame è rinviato alla
prossima riunione. La minoranza annuncia che
presenterà una sua relazione.

IGIENE E SANITÀ (ll a )
GIOVEDÌ
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Commissione speciale
pei- la ratifica di decreti legislativi
Venerdì 26 ottobre 1951, ore 9,80.

25 OTTOBRE 1951. — Presidenza del

Presidente CAPORALI.
Interviene l'Alto Commissario per l'igiene
e la sanità pubblica Migliori.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame degli articoli del disegno di legge : « Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree » (1621). Dopo interventi dei senatori Pieraccini, De Bosio, Santero, Talarico, Magli, Cortese, Samek Lodovici
e dell'Alto Commissario Migliori, è approvato
il testo degli articoli 5, 6 e 7. Il seguito dell'esame è rinviato ad una prossima riunione.
In sede consultiva, la Commissione esprime
parere favorevole, per la l a Commissione permanente (Presidenza e interno), sul disegno di
legge : « Assegnazione di un contributo annuo
per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio militare o civile » (1927), già approvato dalia Camera dei deputati.

In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di legge :
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).
II. Discussione del disegno di legge :
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente
variazioni nel ruolo tecnico e amministrativo
del Corpo delle miniere (1757) {Approvato
dalla Camera dei deputati).
Licenziato per la stampa alle ore 22,30.

