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DELLE

GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente PERSICO.
Interviene il Ministro di grazia e giustizia
Zoli.
In sede deliberante, la Commissione ascoltata la relazione dell senatore Azara sul disegno di legge : « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (944-B), già
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Dopo interventi del Presidente e del ministro Zoli, la Commissione approva tutte le modificazioni introdotte dalla
Camera, e il disegno di legge nel suo complesso.
Poiché, in conseguenza dell'approvazione di
questo disegno di legge, viene soppresso l'Ente
di previdenza per gli avvocati e i procuratori
la Commissione delibera la reiezione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Avanzini
ed altri : « Soppressione della riscossione dei
contributi a favore dell'Ente di previdenza avvocati e procuratori » (540), già approvato
dalla Camera dei deputati.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge : « Modificazioni
agli articoli 253, 499, 508 e 633 del Codice
penale» (1492). Parlano il Presidente, i senatori Gramegna, Mastino, Magliano, Romano
Antonio, De Pietro, Adinolfi, Picchiotti e il
relatore Italia.
La parte dell'articolo 1 riguardante l'articolo 253 del Codice penale è approvata con alcune modificazioni, tra le quali la sostituzione
della pena dell'ergastolo prevista nel penultimo capoverso con la reclusione di trenta anni,
e la soppreìssione dell'ultimo capoverso. Senza
midificazioni sono poi approvati i rimanenti
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COMMISSIONI

articoli. La Commissione dà quindi mandato
di fiducia al senatore Italia per la presentazione
della relazione; mentre il senatore Gramegna
si riserva di presentare la relazione a nome
della minoranza.
La Commissione esamina quindi la domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio contro
il senatore Lucifero (Doc. CLXIII). Dopo interventi del Presidente, relatore, e dei senatori
Mastino, Picchiotti, Berlinguer, Zelioli e Azara, la Commissione' decide df proporre al Senato la concessione dell'autorizzazione.

DIPESA (4a)
MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente CASATI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la.
difesa Jannuzzi.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge : « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1279). Parlano il sottosegretario
Jannuzzi, il relatore Cadorna e i senatori Gemmi, Cerica, Palermo, Casardi, Martini e Varaldo. È approvato con alcune modificazioni
il testo degli articoli da 90 a 115, ad eccezione
degli articoli 96 e 109 il cui esame è sospeso.
Il seguito dell'esame del disegno di legge è
rinviato ad altra riunione.

FINANZE E TESORO (5a)
MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente PARATORE.
In sede deliberante, la Commissione inizia la
discussione del disegno di legge : « Proroga al
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31 dicembre 1952 degli appalti delle imposte
di consumo con scadenza anteriore » (1989), sul
quale riferisce il senatore Uberti. Intervengono nella discussione i senatori Fortunati, Bosco, Ruggeri, Taf uri, Bertone, Cosattini e Tome; quindi il seguito della discussione è rinviato ad aiterai riunione.
In sede referente, la Commissione prosegue
Tesarne dei disegni di legge : « Riordinamento
del Ministero del bilancio » (1866), « Modifiche
alle norme relative al Comitato interministeriale dei prezzi » (1867), « Attribuzione al Ministro per il bilancio della presidenza del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio » (1868) e « Trasferimento della Direzione generale idei tesoro al Ministero del bilancio » (1996), sui quali riferisce il senatore
Bosco. Dopo ampia discussione, alla quale partecipano i senatori Costantini, Lodato, Fortunati, Lanzetta, Ruggeri, Bertone, Mott, Tome,
Tafuri e Marconcini, la Commissione incarica il relatore di presentare al Senato una
unica relazione sui quattro-disegni di legge.

ISTRUZIONE (6a)
MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente FERRABINO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione Vischia.
In sede deliberante, la Commissione riprende
la discussione del disegno di legge : « Aumento
del contributo dello Stato a favore dell'Ente
autonomo " Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna " in Milano »
(1975). Dopo un'esposizione del relatore Russo,
parlano i senatori Cermignani, Magri, Tosatti,
Banfi, Lovera, Filippini, Merlin Angelina, Tonello, Giardina, il Presidente e il sottosegretario Vischia. Respinta una proposta sospensiva presentata dal senatore Magri, la
Commissione approva, con votazione per appello nominale, il passaggio all'esame degli articoli. Il disegno di legge è quindi interamente
approvato.
S'inizia successivamente la discussione del
disegno di legge : « Aumento dell'aliquota per
la promozione dei presidi degli istituti d'istruzione media al grado superiore » (1998). Rife-
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risce il senatore Lovera ; parlano quindi i senatori Lamberti, Giardina, Tonello, Banfi, Magri,
il sottosegretario Vischia e il Presidente. Il
seguito della discussione è rinviato ad altra
riunione.
Inoltre la Commissione nomina i seguenti
relatori :
il senatore Cermignani sul disegno di legge : « Provvedimenti per la 'Galleria nazionale
di Brera in Milano » (2013), d'iniziativa dei senatori Cosattini ed altri;
il senatore Magri sul disegno di legge :
« Criteri di valutazione dei titoli dei candidati
ai concorsi a cattedre d'insegnamento negli
istituti medi d'istruzione, composizione delle
Commissioni giudicatrici e aumento della tassa
di abilitazione » (2035).

AGRICOLTURA (8a)
MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente SALOMONE.
Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste Fanfani.
In sede referente, la Commissione inizia l'esame degli articoli del disegno di legge : « Norme
di riforma dei contratti agrari» (1403), già
approvato dalla, Camera dei deputati. All'ampia
discussione prendono parte il Presidente relatore, il Ministro Fanfani e i senatori Rocco, Canevari, Piemonte, Oggiano, Braschi, Carelli, Menghi, Spezzano, Milillio, Angelini Nicola, Mancineilli, Di Rocco, Medici, Fantuzzi,
Lanza^ra, Farioli e Grava. Respinte alcune proposte di emendamento, l'articolo 1 è approvato
in un nuovo testo proposto dal relatore, secondo il quale i contratti agrari sono a tempo
determinato; i limiti della durata sono fissati
dalla] legge per ciascun tipo di contratto, e valgono anche per i contratti nei quali il tempo
non sia determinato o la durata sia stabilita
per un periodo diverso ; ed è ammessa la risoluzione nei casi previsti dalla legge.
Quindi, dopo aver respinto altre proposte di
emendaimento, la Commissione approva — con
due modificazioni proposte dai senatori Milillo
ed altri — un articolo l-bis, presentato parimenti dal relatore, e sostitutivo degli articoli 10, 24, 25 e 45 del testo approvato dalla Camera dei deputati. Peir esso, la duriaita minima
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di ciascun tipo di contratto è fissata nei seguenti termini, salvo quelli maggiori derivanti
dalla volontà delle parti o dagli usi locali :
a) per la mezzadria 6 anni; b) per l'affitto 9
anni ; e) per la colonia parziale e la compartecipazione 6 anni ; d) per l'affitto di terreni per
solo pascolo 3 anni. I predetti termini non si
applicano ai contratti di affitto di pascoli stagionali che, per usi locali, hanno durata inferiore ad un anno.
Il seguito dell'esame del disegno di legge è
rinviato alla prossima riunione.
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tiva intergovernativa ed atto finale, conclusi
a Ginevra il 6 marzo 1948 (1321).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2. 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; 6) Accordo di Madrid del
14 aprile 1891, concernente la registrazione
internazionale dei marchi di 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).

l a Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

3. Approvazione ed esecuzione del Protocollo concernente il regime doganale fra l'Italia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 28
marzo 1950 (1793) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Giovedì 13 dicembre 1951, ore 11.
In sede referente
Esame del disegno di legge :
Modificazioni ail testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti (1819).
3 a Commissione permanente

(Affari esteri e colonie)
Giovedì 13 dicembre 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
Discussione dei disegno di legge :
Riforma della carriera diplomatica (900-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camelea dei deputati).
In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla creazione di urna organizzazione marittima consul-

4. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Egitto per lo stabilimento
dei servizi aerei regolati tra i loro rispettivi territori ed oltre, concluso al Cairo il
25 maggio 1950 (1855).
5. Ratifica ed esecuzione degli accordi
itolo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio
1950 (1823).
6. Approvazione ed esecuzione del Protocollo concernente il regime doganale tra
l'Italia e la Bulgaria e relativo scambio di
Note, conclusi a Sofia il 19 dicembre 1950
(1856).
7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la creazione di una unione
europea di pagamenti e del Protocollo concernente la sua applicazione provvisoria,
firmati a Parigi il 19 settembre 1950 (1857).
8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-franco-belga in materia di assicurazioni
sociali, firmato a Parigi il 19 gennaio 1951
(1859).
9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la pesca nell'Atlantico Nord
Occidentale firmato a Washington l'8 febbraio 1949 (1861).
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10. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei
progetti di Convenzione intemazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali, commerciali e sui trasporto internazionale delle
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).
11. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
commerciale e scambio di note, fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti Messicani,
concluso a Città del Messico il 15 settembre
1949 (1955) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
12. Ratifica ed esecuzione del Protocollo
italo-danese firmato a Copenaghen il 1° luglio 1950, relativo al prolungamento della
durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, '
a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini (
danesi (2012) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
7 a Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Giovedì 13 dicembre 1951, ore 10.
Venerdì 1U dicembre 1951, ore 10.
In sode deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
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).
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per costruzione di alberghi e per ampliamento e trasformazione di quelli esistenti
(1705).
2. Benefici ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole
italiane dell'Egeo e loro aventi causa (2016).
3. Modifiche a disposizioni della legge 18
ottobre 1942, n. 1460, -sulla costituzione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, e
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori (2017).
4. Contributo di lire 260.000.000 all'Ente
autonomo per l'acquedotto pugliese per la
gestione degli acquedotti lucani (2018) (Approvato dalla Camera dei deputati).
5. GAVINA e LOCATELLI. — Norme per il
riesame di talune posizioni di licenziati politici antifascisti già dipendenti dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni
(2022).
6. Modifiche alla misura dell'indennità
giornaliera di reggenza per gli incaricati
marittimi e delegati di spiaggia (2028) (Approvato dalla Camera dei deputati).
7. FERRABINO ed altri. — Sistemazione
delle cliniche della Università di Padova
(1599).
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Approvazione di eccedenze di impegni verificatesi per l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato negli esercizi finanziari dal
1944-45 al 1947-48 (1763).
II. Esame del disegno di legge :
RICCI Mosè ed altri. — Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 10 aprile 1947,
n. 261, ed alla legge 25 giugno 1949, n. 409,
per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici (2006).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. D E GASPERIS e VARRIALE. — Abrogazione delle norme previste dalla legge 7 aprile 1938, n. 475, relativa alla espropriazione
per pubblica utilità delle aree fabbricabili

III. Esame della seguente registrazione con
riserva effettuata dalla Corte dei conti :
Decreto del Ministro dei lavori pubblici
n. 5942/A in data 21 luglio 1949, relativo
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alla concessione all'Ente per la ricostruzione
del Cassinate (E.RI.CAS.) delle opere ricadenti nella zona della battaglia di Cassino
(Doc. XCIX).
8 a Commissione permanente

(Agricoltura e alimentazione)
Giovedì 13 dicembre 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
Seguito della discussione del disegno di legge:
Aumento delle tariffe professionali degli
agronomi e dei periti agrari (1685-Urgenza).
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge:
Norme di riforma dei contratti agrari
(1403) (Approvato dalla Camera dei deputati).
10a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Giovedì 13 dicembre 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei disegni di
legge :
1. Deputati Di VITTORIO, STORCHI ed altri. — Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici familiari (1933) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
2. Riordinamento delle norme alla decorazione della « Stella al merito del lavoro »
(1762).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Deputati TREMELLONI ed altri. — Per
una relazione annua al Parlamento sull'occupazione e la disoccupazione (1941) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Concessione di prestiti a breve scadenza agli impiegati statali assistiti dalTE.N.P.A.S. e sostituzione dell'articolo 29
della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni (1965) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. BOCCASSI e PALUMBO Giuseppina. —
Estensione delle feste infrasettimanali al
personale addetto all'assistenza degli ammalati che presta la sua opera in qualunque
giorno dell'anino (1977).
4. Determinazione dell'ammontare del contributo a carico del bilancio dello -Stato per
le spese di funzionamento dell'Ispettorato idei
lavoro (2038) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
III. Seguito della discussione dei disegni di
ìegge :
1. CASTAGNO ed altri. — Scioglimento dell'Ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese » (271).
2. BITOSSI. — Modifica alla disciplina per
la corresponsiione degli assegni familiari per
la moglie (442),
3. MERLIN Angelina. — Divieto di licenziamento dai posti d'impiego e di lavoro delle
donne che sì sposano (1544).
In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge :
1. SINFORIANI eid altri. — Liquidazione delle (indennità di impiego e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di
guerra o coinnessi allo stato di guerra (1204).
2. BERLINGUER e FIORE. — Abrogazione
dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, relativo agli assegni di
contingenza per i pensionati della previdenza sociale (1682).
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
MUSOLINO e FIORE. — Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del de-
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jcreto-legge 23 novembre 1923, n. 2480, e del
penultimo comma dell'articolo 13 della legge
18 novembre 1920, n. 1626, riguardante la rivers'ibilità di pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro (1949).
l l a Commissione permanente

(Igiene e sanità)
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scuole specializzate di medicina, pubblica
igiene ed assistenza sociale per assistenti
sanitarie e visitatóri, e del regio decreto 21
novembre 1929, n. 2310, 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).

Giovedì 13 dicembre 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge :
— Modifica della legge 18
marzo 1926, n. 562, riguardante le scuoleconvitto professionali per infermiere e le

In sede referente
Esame del disegno di legge :
ed altri. — Abilitazione all'esercizio dell'odontotecnica (1598).

VENDITTI

BOCCASSI.

Licenziato per la stampa alle ore 21,20.

