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LAVORI DELLE
PRESIDENZA E INTERNO (l a )
GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1953. — Presidenza

del

Presidente TUPINL
Intervengono il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio Lucifredi e il Sottosegretario di Stato per l'interno Bubbio.
In sede deliberante, la Commissione riprende
la discussione della proposta di legge del senatore Longoni : « Elevazione dei limite delle spese
facoltative nei bilanci comunali e provinciali »
(2393). Dopo interventi del Presidente, del sottosegretario Bubbio, del relatore Riccio e dei
senatori Minio, Terracini e Rizzo Domenico, il
seguito della discussione è rinviato.

GIUSTIZIA (2*)
GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1953. — Presidenza del
Vice Presidente AZARA.
Interviene il Ministro di grazia e giustizia
Zoli.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Norme per la proroga
della durata in carica dei Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori e del Consiglio nazionale forense » (2767).
Dopo la relazione del senatore Bo, prendono la parola il Presidente, i senatori Italia,
De Pietro e Colla e il ministro Zoli.
L'articolo unico del disegno di legge è quindi
approvato con una modifica formale al primo
comma, proposta dal relatore.

FINANZE E TESORO (5a)
GIOVEDÌ

15 GENNAIO 1953. — Presidenza del

Presidente BERTONE.
Intervengono il Sottosegretario di Stato per
le finanze Castelli e il Sottosegretario di Stato
per il tesoro Avanzini.
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COMMISSIONI
In sede deliberante, la Commissione discute
ed approva i seguenti disegni di legge:
« Disposizioni per l'estensione agli Enti stranieri delle agevolazioni tributarie a favore delle
liberalità a scopo di beneficenza, istruzione ed
educazione » (2688), già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale riferisce il senatore Pietra e parlano il sottosegretario Castelli e il senatore Lanzetta;
« Cessazione del corso legale dei biglietti
della Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1.000,
di vecchie emissioni, e dei titoli provvisori della
Banca d'Italia da lire 5.000 e 10.000 » (2731),
già approvato dalla Camera dei deputati, sul
quale riferisce il senatore Pontremoli e parla
il senatore Salvagiani;
« Facoltà agli appaltatori dei magazzini di
vendita dei generi di monopolio di prestare
cauzione mediante polizza fìdejussoria o fidejussione bancaria » (2747), sul quale riferisce
il senatore Tafuri e parla il senatore Lanzetta ;
« Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea (10° provvedimento) (2748) e « Nuove concessioni in
materia di importazione ed esportazione temporanea ed in materia di restituzione di diritti
(11° provvedimento) » (2749), sui quali riferisce il senatore Mott e parlano il Presidente,
il sottosegretario Castelli ed i senatori Ruggeri,
Li Causi e Lodato.
Viene successivamente discusso il disegno di
legge : « Stanziamento di un miliardo di lire
per il " Fondo nazionale di soccorso invernale " » (2759), sul quale riferisce il Presidente e parlano il sottosegretario Avanzini ed
i senatori Ruggeri e Salvagiani. Il disegno di
legge è approvato con l'emendamento proposto
dal senatore Ruggeri, consistente nell'aumentare lo stanziamento da uno a due miliardi, e
con la conseguente modificazione del titolo.
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Infine la Commissione approva la proposta
di legge dei deputati Turnaturi ed altri : « Nuove norme relative ai diritti e compensi.dovuti
al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e dalla Corte
dei conti » (2766),* già approvata dalla Camera dei deputati, su cui riferisce il senatore
Braccesi e parlano il sottosegretario Castelli e
i senatori Bitossi, Tafuri, Lodato, De Luca e
Cosattini.

ISTRUZIONE (6a)
GIOVEDÌ

15 GENNAIO 1953. — Presidenza del

Presidente FERRABINO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione Vischia.
In sede deliberante, la Commissione approva senza discussione, su relazione del senatore
Jannelii, il disegno di legge : « Abrogazione,
con effetto dall'anno scolastico 1953-54, del
decreto legislativo (luogotenenziale 14 giugno
1945, n. 360, concernente il limite massimo di
età per rammissione alle scuole di ostetrica,
e fissazione di tale limite a 30 anni » (2605-B),
già approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati.
Viene poi approvato, 'dopo la relazione del
senatore Leverà ed un breve intervento del
senatore Banfi, il disegno idi legge : « Concessione del contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico " Galileo
Ferraris " di Torino nella misura di annue
lire 45 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53 » (2606), già approvato dalla
Camera dei deputati.
La Commissione discute successivamente la
proposta di legge del senatore Janneìli : « Abolizione dell'articolo 3 del regio decreto-legge
1° luglio 1937, n. 1520, che istituiva il jtitolo
di " ostetrica " per le diplomate della scuola
di ostetricia » (2692). Dopo la relazione del senatore Filippini, prendono la parola i senatori
Russo, Merlin Angelina, Lamberti, Banfi, Lovera, Platone, il proponente e il sottosegretario Vischia. Quindi, messo in votazione ili passaggio all'esame degli articoli non è approvato.
iSi passa poi alla discussione del disegno di
legge : « Istituzione di Commissioni per gli incarichi direttivi e di insegnamento nelle scuole
elementari e per i trasferimenti di maestri »
(2744), approvato dalla Camera dei deputati.
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Riferisce il senatore Lamberti ; dopo un intervento del senatore Tonello il disegno di legge
è approvato.
Infine la Commissione approva senza discussione, su relazione idei senatore Magri, la proposta di legge del deputato Saija : « Modifica
dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1952,
n. 692, concernente l'istituzione della Facoltà
di economia e commercio nell'Università di
Messina » (2754), già approvata dalla Camera
dei deputati.
LAVOEI PUBBLICI, TRASPORTI,
POSTE E MARINA M E R C A N T I L E (7 a )
GIOVEDÌ

15 GENNAIO 1953. — Presidenza del

Presidente CORBELLINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per i
trasporti Focaccia.
In sede deliberante, la Commissione prosegue
la discussione del disegno di legge : « Assunzione a carico del bilancio dello Stato della
spesa relativa al trasporto dei pacchi dono provenienti dagli Stati Uniti d'America, effettuato
dall'Amministrazione delle Poste italiane dal
1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1951, a seguito
della destinazione (sul fondo lire) della somma
di 2,5 miliardi di lire a favore del bilancio del
Ministero dei lavori pubblici » (2706). Parlano
il Presidente, il relatore Panetti e il senatore
Meacci. Il disegno di legge è quindi approvato.

AGRICOLTURA (8a)
GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1953. — Presidenza del
Presidente SALOMONE.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame degli articoli del disegno di legge:
« Norme di riforma dei contratti agrari »
(1403), già approvato dalla Camera dei deputati.
Viene ripreso in esame il secondo comma dell'articolo 15, per la fissazione della somma dei
redditi dominicale e agrario, ai fini del riparto
dei prodotti e degli utili in misura del 60 e del
40 per cento rispettivamente a favore del mezzadro e del concedente.
Dopo ampio dibattito, al quale partecipano,
oltre il Presidente relatore, i senatori Carelli,
Fantuzzi, Ristori, Piemonte, Farioli, Gortani,
Bosi, Braschi, Spezzano, Di Rocco e Guarienti,

^ « Resoconto
T-»
918°
sommano•

ifi —
— AO

la Commissione fìssa tale somma dei redditi in
lire 4.500.
Vengono successivamente apportate alcune
modificazioni di carattere formale e di coordinamento all'articolo 32.
Infine, iniziando l'esame delle disposizioni
finali e transitorie, la Commissione approva gli
articoli 61, 62 e 63.
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra riunione.

INDUSTRIA E COMMERCIO (9a)
GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1953. — Presidenza del
Presidente LONGONI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Carcaterra.
In sede consultiva, la Commissione inizia lo
esame della proposta di legge dei deputati Togni ed altri : « Provvedimenti per la zona industriale apuana » (2542), per il parere alla
5a Commissione permanente (Finanze e tesoro).
Parlano l'estensore del parere Guglielmone, il
Presidente, i senatori De Luca e Gina e il sottosegretario Carcaterra. Infine la Commissione,
accogliendo le conclusioni del senatore Guglielmone, esprime sulla proposta di legge parere
favorevole, formulando inoltre il voto che i benefìci dei provvedimenti in esame per la zona
apuana vengano estesi il più sollecitamente possibile a tutte le zone industriali che ancora non
ne godono e che furono ritardate nell'esercizio
dell'industria e spesso seriamente danneggiate
nello sviluppo dalla parentesi bellica e post-beliica.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE
Commissione speciale
per la ratifica di decreti legislativi
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—-——

Governo durante il periodo dell'Assemblea
Costituente (2517) (Approvato dalla Camera
dei deputati),
2. Ratifica di decreti legislativi concernenti la Presidenza del Consiglio, emanati
dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente (2377) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
3. Ratifica di decreti legislativi concernenti
il Ministero di grazia e giustizia, emanati
dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente (2376) (Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Ratifica del decreto legislativo 1° aprile
1948, n. 349, concernente revisione dei ruoli
organici dei personali della Amministrazione
delle dogane e delle imposte indirette e nuova ripartizione territoriale degli uffici tecnici
delle imposte di fabbricazione (2528) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'industria e commercio, emanati dal Governo durante il periodo
dell'Assemblea Costituente (2548) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, concernente aumento della misura degli assegni di
imbarco per il personale della Marina militare (2666) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
4. Ratifica di decreti legislativi concernenti la Presidenza del Consiglio, emanati
dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente (2554) (Approvato c'alia
Camera dei deputati).

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge':

5. Ratifica del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 130, concernente modificazioni
al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria (2553) (Approvato dalla Camera dei deputati).

1. Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'interno, emanati dal

6. Ratifica del decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134, concernente istituzione di

Venerdì 16 gennaio 1953, ore 10.
In sede deliberante
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un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico
statale (2672) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

12. Ratifica del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 566, concernente temporanea
deroga dell'articolo 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, per la concessione
dei contributi per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole (2677) (Approvato dalla Camera dei deputati).

7. Ratifica del decreto legislativo 2 aprile
1948, n. 432, concernente istituzione di un
Ispettorato generale delle telecomunicazioni
(2673) (Approvato dalla Camera dei deputati).
8. Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dai
Governo durante il periodo dell'Assemblea
Costituente (2521) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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9. Ratifica di decreti legislativi concer- J
nenti il Ministero degli affari esteri, emanati I
dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente (2520) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
10. Ratifica del decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876, concernente modificazioni
al decreto legislativo * 11 novembre 1946,
n. 408, relativo alla concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra
aventi diritto all'accompagnatore (2669)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
11. Ratifica dei decreti legislativi 1° settembre 1947, n. 1121, concernente estensione
all'Amministrazione delle Ferrovie dello
Stato delle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, concernente l'assunzione e la riassunzione dei reduci nelle
pubbliche Amministrazioni e 28 gennaio 1948,
n. 52, concernente! norme integrative circa la
riassunzione obbligatoria dei reduci negli
impieghi non di ruolo, ai sensi dell'articolo 1
del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138,
e di successive disposizioni legislative (2675)
(Approvato dMla Camera dei deputati).
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13. Ratifica del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, concernente aumento dei diritti spettanti alle cancellerie e segreterie
giudiziarie (2683) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
14. Ratifica del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, concernente modificazioni al
decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo
1946, n. 503, riguardante provvidenze a favore dei tesorieri comunali e provinciali
(2684) (Approvato dalla Camera dei deputati).
15. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo 21 aprile 1948, n. 948, concernente regolazione dei rapporti fra lo Stato e la
Azienda nazionale idrogenazione; combustibili (A.N.I.C.) e ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1032, concernente disposizioni complementari per la regolazione
di rapporti fra lo Stato e l'Azienda nazionale idrogenazione combustibili (A.N.I.C.)
(2714) (Approvato dalla Camera dei deputati).
16. Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947,
n. 1510 « Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale » (1434-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
Licenziato per la stampa alle ore 21.45.

