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DIFESA (4a)
VENERDÌ 7 DICEM BRE 1951. — Presidenza del
Vice Presidente CERICA.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
difesa Jannuzzi.
In sede referente, La Commissione riprende
Tesarne idei disegno di legge : « Stato degli uf
ficiali dell'Esercito, della M arina e della Aero
nautica » (1279). Parlano il relatore Cadorna,
il Presidente, i senatori Vaccaro, Palermo,
Casardi, Pertini, Varaldo e Beltrand ed il sotto
segretario Jannuzzi.
È approvato il testo degli articoli 73, 75, e 76,
quest'ultimo con un emendamento soppressivo
dell'ultimo capoverso. È approvato inoltre il
testo dell'articolo 77. L'esame dell'articolo 74
è rinviato e dopo che sarà stato esaminato l'ar
ticolo 49. Quindi il seguito dell'esame del dise
gno di legge è rinviato ad altra riunione.
Successivamente la Commissione nomina i
seguenti relatori :
il senatore Casardi sui disegni di legge :
« Concessione di un contributo straordinario
di lire 1.500.000 alla Lega Navale Italiana »
(1978) e: «Autorizzazione della maggiore
spesa di lire 20.000.000 per l'attuazione del
nuovo ordinamento dell'Accademia navale »
(2000);
il senatore Varaldo sul disegno di legge:
« Estensione al personale del ruolo organico
degli insegnanti civili delle Accademie e degli
Istituti di istruzione superiore militari delle di
sposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1003» (1999);
il senatore Vaccaro sul disegno di legge :
« Revisione e unificazione dell'indennità di spe
cializzazione dovuta ai sottufficiali, graduati e
militari di truppa dell'Esercito, della M arina
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e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti »
(2020);
il senatore Gasparotto sui disegni di legge :
« Modificazione degli articoli 79, 81, 91, 94,
127, 182, 183, 184, 238 del Codice penale mi
litare di pace ed aggiunta dell'articolo 85frìs
nello stesso Codice » (2004) e : « Modificazioni
agli articoli 167 del Codice penale militare di
pace e 158 del Codice penale militare di guer
ra » (2005).

ISTRUZIONE (6*)
VENERDÌ 7 DICEMBRE 1951. — Presidenza del
Presidente FERRABINO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione Vischia.
In sede deliberante, la Commissione prose
gue la discussione del disegno di legge : « Am
pliamento dell'organico dell'Educandato go
vernativo " San Benedetto " di M ontagnana »
(1928). Dopo un'esposizione del relatore Rus
so, parlano i senatori Tonello e Filippini e il
Presidente. Il disegno di legge e approvato
con un emendamento all'articolo 2 suggerito
dalla 5a Commissione (Finanze e tesoro), per
cui la decorrenza dell'efficacia del provvedi
mento è spostata al 1° luglio 1951.
Il seguito della discussione del disegno di
legge : « Aumento del contributo dello Stato a
favore dell'Ente autonomo " Esposizione trien
nale internazionale delle arti decorative ed in
dustriali moderne e dell'architettura moderna "
in M ilano » (1975) è rinviato ad una prossima
riunione su richiesta del relatore Russo.
La Commissione approva successivamente,
su relazione del senatore Jannelli, il disegno
di legge : « Modificazione dell'articolo 16 della
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legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici » (1942), già
approvato dalla Camera dei deputati, con un
emendamento suggerito dalla Commissione di
Finanze e tesoro, per cui il .provvedimento ha
effetto dal 1° luglio 1951.
Viene poi discusso il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Donatini ed altri : « Provvidenze per la fabbriceria di Santa Maria del
Fiore » (1981), approvato dalla Camera dei
deputati. Riferisce il senatore Russo; parlano
quindi i senatori Merlin Angelina, Tonello e
Sapori. 11 disegno di legge è successivamente
approvato.
Infine la Commissione approva senza discussione, su relazioni rispettivamente dei senatori Lamberti e Lovera, i disegni di legge :
« Trasformazione della Facoltà d'ingegneria
mineraria presso l'Università degli studi di
Cagliari in Facoltà d'ingegneria con una sezione per l'ingegneria mineraria ed altra sezione per l'ingegneria civile (sottosezione edile) » (1982) e « Aumento del contributo dello
Stato a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale " Galileo Ferraris " per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52 » (1987), già approvati dalia Camera dei deputati.

COMMISSIONE SPECIALE
PER LA RATIFICA DI DECRETI
LEGISLATIVI
VENERDÌ 7 DICEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente SALOMONE.
Interviene iì Sottosegretario di Stato per i
trasporti Focaccia.
In sede deliberante, la Commissione, udita
la relazione del senatore Corbellini, approva
il disegno di legge : « Ratifica del decreto legislativo 6 marzo J948, n. 341, concernente
modificazioni alla legge 20 marzo 1865, n. 2248,
per la collaudazione di lavori pubblici » (2026),
già approvato dalla Camera dei deputati.
Viene poi discusso il disegno di legge : « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n, 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i su-
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perstiti » (1756), già approvato dalla Camera
dei deputati. Dopo interventi del Presidente
e del relatore Pezzini, la Commissione approva
la ratifica pura e semplice del decreto legislativo 29 luglio 1^47, n. 689, ritenendo che le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati
potranno essere esaminate dall'Assemblea in
sede di discussione del disegno di legge n. 1815,
concernente l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria d'invalidità, vecchiaia e superstiti.
La Commissione approva infine, su relazione
del senatore Giardina e dopo un intervento
del senatore Giua, il disegno di legge : « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo
28 gennaio 1948, n. 170, concernente l'istituzione, presso l'Università di Bari, delle Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria e legalizzazione dei corsi di insegnamento provvisoriamente istituiti presso l'Università medesima » (1992), già approvato dalla Camera dei
deputati.

COMMISSIONE SPECIALE
PER I DISEGNI DI LEGGE
SULLE LOCAZIONI
VENERDÌ 7 DICEMBRE 1951. — Presidenza del
Presidente ANFOSSI.
Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Zeli ed il Commissario per il turismo Romani.
In sede referente, la Commissione, dopo iinterventi del Presidente, dei senatori De Gasperis, Locatelli e Gasparotto e del ministro Zoli,
approva il testo del disegno di legge : « Proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero » (2015) e dà mandato di fiducia
al .senatore Zelioli per la presentazione delia
relazione.
La Commissione prosegue quindi e conclude
l'esame del disegno idi legge : « Norme in materia di locazioni e di sublocazioni di immobili
urbani » (2014). Parlano il Presidente, i senatori Locatelli, Rizzo Domenico, Braschi, Minio,
Menghi, Tome, De Gasperis, De Luca, Tissi,
Pasquini, Zelioli, Mastino, Borromeo e Gavina,
il ministro Zoli e il commissario Romani.
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L'articolo 3 è approvato con un emendamento formale e con la sostituzione, nel secondo comma, della data del 31 dicembre 1945
a quella del 18 'giugno 1945.
L'articolo 4 è soppresso.
La misura degli aumenti previsti nell'articolo 6 è ridotta dal 75 al 50 per cento.
Gli articoli 5, 7 e 8 sono approvati senza
modificazioni.
È infine approvato un nuovo articolo, proposto dal senatore Locatelli, per il quale resta
ferma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti fra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe applicando
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a quello corrisposto anteriormente alle convenzioni gli aumenti previsti dai decreti legislativi 6 dicembre 1946, n. 424 e 16 aprile
1948, n. 540, nonché dalla legge 29 maggio
1951, n. 358 e dalla presente legge. In tal caso
il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di tali disposizioni.
La Commissione nomina quindi relatore del
disegno di legge il senatore Menghi, e gli dà
mandato di fiducia per la presentazione della
relazione.

Licenzialo per la stampa alle ore 22,30.

