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LAVORI
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DELLE

21 Gennaio 1953

COMMISSIONI

ESTERI (3a)

FINANZE E TESORO (5a)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1953. — Presidenza
del Presidente CARRARA.
In sede referente, la Commissione esamina
il disegno di legge : « Ratifica ed esecuzione
della Convenzione sullo Statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata ad Ottawa il 20 settembre
1951 » (2589). Riferisce il senatore! Cernili
Irelli ; prendono inoltre la parola il Presidente,
i senatori Casadei, Galletto, Pastore, Lussu,
Santero, Merzagora, Bosco e Parri. Quindi la
relazione e il disegno di legge sono approvati.
Successivamente la Commissione nomina il
Presidente relatore del disegno di legge : « Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale
alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e della libertà fondamentali, firmato
a Parigi il 20 marzo 1952 » (2752), deliberando di abbinarne l'esame a quello del disegno di
legge : « Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950 » (1854).
Infine, su proposta del senatore Casadei, la
Commissione decide d'invitare il Presidente del
Consiglio e Ministro degli affari esteri a riferire sugli ultimi sviluppi della situazione politica internazionale e in particolare sulla sua
recente visita in Grecia, sulla presente situazione del Territorio libero di Trieste e sulle
vicende dell'unificazione europea.
Il Presidente assicura che porterà a conoscenza dell'onorevole De Gasperi il desiderio
della Commissione.

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1953. — Presidenza
del Presidente BERTONE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per le
finanze Castelli.
In sede deliberante, la Commisisone discute
il disegno di legge : « Costituzione presso il
Ministero del tesoro di un ufficio stralcio per
la liquidazione del patrimonio dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose » (2636), già approvato dalla Camera dedeputati, sul quale riferisce il senatore Taf uri ;
dopo interventi del Presidente e dei senatori
Rugeri e Nobili, il disegno di legge è approvato.
In sede referente, viene ripreso l'esame del
disegno di legge : « Estensione dell'imposta di
ricchezza mobile, a condizione di reciprocità,
su redditi realizzati in Italia da Società e Compagnie estere di navigazione marittime ed
aeree» (2228). Riferisce il senatore Varaldo;
parlano poi il sottosegretario Castelli e i senatori Nobili, Lanzetta, Ruggeri, Mott, Lodato, Salvagiani e Ziino. La Commissione autorizza infine il relatore a presentare la relazione al Senato.

ISTRUZIONE (6a)
MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1953. — Presidenza
del Presidente FERRABINO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione Vischia.
In sede deliberante, iniziandosi la discussione della proposta di legge dei senatori Tignino
e Tonello : « Valutazione dell'anzianità eccedente i 13 anni di permanenza nel grado IX, ai
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soli effetti dell'assegno di riposo, in favore dei
maestri elementari che andranno in pensione
dal 1° ottobre 1952 » (2337), il Presidente dà
lettura del parere contrario della 5a Commissione (Finanze e tesoro). La discussione della
proposta di legge è quindi rinviata.
Viene successivamente discusso il disegno di
legge : « Trasformazione della Scuola del marmo di Carrara in Accademia di belle arti, con
annesso Liceo artistico » (2750), già approvato
dalla Camera dei deputati. Riferisce il senatore
Russo ; parlano inoltre il Presidente, i senatori
Cermignani, Tonello,. Giardina, Lamberti, Canonica, Filippini, Magri, Banfi e il sottosegre^
tario Visehia. Il disegno di legge è infine approvato senza modificazioni.
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IL Seguito dell'esame della proposta di legge :
CIAMPITTI ed altri. — Ripartizione del
Molise in due Provincie, istituendo la nuova
provincia con capoluogo Isernia (2435).

III. Esame della seguente proposta e del seguente disegno di legge :
1. CANALETTI GAUDENTI. — Estensione
delle disposizioni contenute nell'articolo 4
del regio decreto-legge 27 giugno 1937, numero 1058, convertito in legge con la legge
30 dicembre 1937, n. 2615, al personale direttivo di tutte le Amministrazioni dello
Stato (2691).
2. Delega al Governo per la riforma della legislazione relativa agli enti pubblici
dipendenti dal Ministero dell'industria e
commercio e da quello dell'agricoltura e foreste (2765).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
l a Commissione permanente

2a Commissione permanente
^Giustizia e autorizzazioni a procedere)

(Affari della Presidenza dei Consiglio
e dell'interno)

Giovedì 22 gennaio 1958, ore 10,80.

Giovedì 22 gennaio 1958, ore 11.

In sede referente

hi sede deliberante
L Seguito della discussione della proposta di
legge :
SINFORIANI ed altri. — Autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato
(1918).

II. Discussione del disegno di legge :
Modificazioni all'ordinamento dell'Ente
nazionale per la protezione degli animali
(2757).
In sede

referente

I. Esame degli emendamenti proposti ai disegno di legge :
Modificazione al testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti (1819).

I. Esame della proposta di legge :
Deputati DAL CANTON Maria Pia, BIANCHI
Bianca ed altri. — Modificazioni alle norme
dell'ordinamento dello stato civile relative ai
figli illegittimi (2560) (Approvata dalla Carniera dei deputati).
IL Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio :
contro il senatore FEDELI, per i reati di
affissione in luogo pubblico, senza licenza
dell'Autorità di pubblica sicurezza, di scritti
o disegni (articoli 81 e 663 del Codice penale, 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 2 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre
1947, n. 1382) e di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (articolo 650 del Codice penale) (Doc. LVIII),
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III. Esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio :
contro il senatore PASTORE, per il reato
di vilipendio alile istituzioni costituzionali
(articoli 290 del Codice penale e 2 della legge
11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. LXVI1); |

4 a Commissione permanente

(Difesa)
Giovedì 22 gennaio 1958, ore 9,80.
In sede deliberante

contro il senatore NEGRO, per ì reati di
abbandono collettivo di pubblici lavori, di atti I. Seguito della discussione delle seguenti proposte di legge :
ostili verso Stato estero e affissione abusiva I
di manifesti (articoli 330 e 244, capoverso, |
1. ROMANO Antonio ed altri. — Proroga
del Codice penale e articolo 113 del testo |
delle concessioni di alloggi demaniali non di
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approservizio per i dipendenti del Ministero della
vato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
difesa (2312).
{Doc. CXLVII) ;
2. PALERMO e BIBOLOTTI. — Trattamento
di
quiescenza e indennità di liquidazione a
contro il senatore FORTUNATI, per il
favore
degli ufficiali di .complemento e della
reato di istigazione a delinquere (articolo 414,
riserva
e sottufficiali non in carriera contin. 1, del Codice penale) (Doc. CLII);
nuativa trattenuti in servizio volontariamente (1078).
contro il senatore BOLOGNESI, per i reati
di comizio in luogo pubblico senza autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza e di II. Discussione del seguente disegno e delle
istigazione a disobbedire alle leggi (articoseguenti proposte di legge :
lo 18 del testo unico delle leggi di pubblica
1. Aumento del contributo annuo dello Stasicurezza approvato con regio decreto 18 giuto a favore della Fondazione Acropoli Alpina
gno 1931, n. 773, e articolo 414 del Codice
(2739) (Approvato dalla Camera dei depupenale) (Doc. CLXXV) ;
tati).
contro il senatore MENOTTI, per il reato
2. Deputato SPIAZZI. — Aumento dei sodi vilipendio continuato al Governo (artico- !
prassoldi di medaglie al valor militare e deli 81, capoverso, e 290 del Codice penale,
gli assegni ai decorati dell'Ordine Militare
quest'ultimo modificato dall'articolo 2 della
d'Italia (2696) (Approvata dalla Camera
legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Docu- I
dei deputati).
mento CLXXVIII) ;
I
3. BiSORi. — Trasferimento in servizio
contro il senatore BOLOGNESI, per il reato j
permanente effettivo di ufficiali di compledi pubblicazione di notizie false esagerate e
mento chimici-farmacisti (2758).
tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico
(articolo 656 del Codice penale) (DocumenIn sede referente
to CLXXXVIII).
J
Seguito dell'esame dei seguenti disegni di legge :
In sede consultiva
Parere sull'emendamento dei senatori Magliano
ed altri alla proposta di legge :
|

1. Compensi per alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria
residenza (2047) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

CIAMPITTI ed altri. — Ripartizione del Molise in due Provincie, istituendo la nuova pro- .
vincia con capoluogo Isernia (2435).

2. Provvidenze a favore degli ufficiali di
complemento dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica (2572).
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permanente

(Agricoltura e alimentazione)
Giovedì 22 gennaio 1958, ore 9,80.
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
Norme di riforma dei contratti agrari
(1403) (Approvato dMla Camera dei deputati).
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge :
Utilizzazione della autorizzazione di spesa
disposta con il decreto legislativo 9 aprile
1948, n. 608, modificato dalla legge 23 febbraio 1950, n. 94, ai fini del finanziamento
della lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953
(2745).

10

a

Commissione

permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Giovedì 22 gennaio 1953, ore 9,30.
In sede deliberante
Discussione del seguente disegno e delle seguenti proposte di legge :
1. Norma integrativa della legge 1° ottobre 1951, ri. 1140, sulla cessazione dei rapporti d'impiego e di lavoro dei cittadini scomparsi per cause connesse allo stato di guerra
(2761) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Deputati TARGETTI e SANTI. — Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia
degli immobili urbani (2762) (Approvata
dalla Camera dei deputati).
3. Deputato REPOSSI. — Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per
l'indennità agli impiegati e per l'adegua-
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mento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione (2764) (Approvata dalla Camera
dei deputtati).
4. BERGMANN. — Ordinamento dell'apprendistato (1883).
In sede referente
I. Seguito dell'esame delle seguenti proposte di
legge :
1. SINFORIANI ed altri. — Liquidazione delle indennità di impiego e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di
guerra o connessi allo stato di guerra (1204).
2. Deputati REPOSSI e FASSINA. — Interpretazione dell'articolo 5, comma 1°, della
legge 37 maggio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive
(2544) (Approvata dalla Camera dei deputati).
IL Esame del disegno di legge:
Modifiche all'ordinamento dei contributi
agricoli unificati (2490).
III. Esame della proposta di legge:
BERLINGUER ed altri. — Miglioramento del
sussidio post-sanatoriale a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi antitubercolari
(2512). '

l l a Commissione permanente
(Igiene e sanità)
Giovedì 22 gennaio 1958, ore 9,30.
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge:
Disposizioni sulla produzione e sul commercio delle sostanze medicinali e dei presidi
medico-chirurgici (2121).

Licenziato per la stampa alle ore 20,30.

