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2. BASTIANETTO ed altri. — Rivalutazioni
delle pensioni di guerra (2222).
IL Esame dei seguenti disegni di legge :

PRESIDENZA E INTERNO (l a )
LUNEDÌ 9 FEBBRAIO 1953. — Presidenza del
Presidente TUPINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per Finter no Bubbio.
In sede referente, la Commissione riprende
Tesarne del disegno di legge : « Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera
dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1943, n. 26 » (2782). Parlano
i senatori Picchiotti, Gramegna e Berlinguer,
quindi il seguito dell'esame è rinviato alla
prossima riunione.
MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1953.
ANTIMERIDIANA. — Presidenza
TUPINI.

—

RIUNIONE

del Presidente

Interviene il Sottosegretario di Stato per
Finterno Bubbio.
In sede referente, la Commissione prosegue
Tesarne del disegno di legge : « Modifiche al
testo unico delle leggi per Telezione della Camera dei deputati, approvato con dqcreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 » (2782). Parlano i senatori Lanzetta e Mancinelli. Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima riunione.

1. Modifiche e aggiunte alla legge 4 luglio
1950, n. 590, concernente la denuncia dei
beni, diritti e interessi italiani esistenti alTestero e soggetti a perdita per effetto delTesecuzione del Trattato di pace (2647).
2. CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINOALTO ADIGE. — Estensione alla Regione e

alle Provincie di Trento e di Bolzano delle
agevolazioni tributarie riservate alle Amministrazioni dello Stato (2771).
3. Norme per l'iscrizione a ruolo delle imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi
specie, applicati in base al reddito soggetto
alle imposte erariali (2486).
4. TARTUFOLI ed altri. — Riduzione della
imposta di consumo sui grammofoni, radio
e radio-grammofoni (268ò-Urgenza).
5. FORTUNATI ed altri. — Provvedimenti
per la finanza locale (2694).
6. Assetto della gestione cereali e derivati
importati dall'estero per conto dello Stato
(2755).
In sede deliberante
I. iSeguito della, discussione del disegno di
legge :

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE
5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Provvedimenti per lo sviluppo dell'attività
creditizia nel campo delle medie e piccole
industrie nelTItalia meridionale ed insulare
(2734).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :

Mercoledì 11 febbraio 1953, ore 10.
Giovedì 12 febbraio 1953, ore 10.

I. Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge :

1. Aumento del limite massimo dei finanziamenti per costituire riserve di prodotti
alimentari e di materie prime, nonché per
acquisti di attrezzature di proprietà dello
Stato (2345) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

1. CERRUTI ed altri. — Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra
(2010).

2. Modifiche alTimposta di registro, relativamente al regime fiscale delle cessioni di
credito, dei mutui e degli appalti (2769).

In sede referente
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3. Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali delTanno 1952
(2770).
4. Proroga al 30 giugno 1954 del termine
previsto per il trasloco, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali
(2756).
5. OTTANI. — Disposizioni tributarie per
la ricostruzione e la riparazione degli immobili sinistrati dalla guerra (1844).
6. MINIO ed altri. — Divieto di ricupero
delle anticipazioni effettuate a favore di famiglie di dispersi in guerra, dei quali sia
stata accertata la morte (1680).
7. MUSOLINO e FIORE. — Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del decreto-legge 23 novembre 1923, n. 2480, e
del penultimo comma dell'articolo 13 della
legge 18 novembre 1920, n. 1626, riguardante la riversibilità di pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro
(1949).
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8. Disposizione per l'estensione di alcuni
debiti dello Stato (1131) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :
1. IGRISOLIA. — Passaggio dell'Ufficio italiano cambi alle dirette dipendenze del Ministero del tesoro (1388).
2. Disposizioni sull'arrotondamento dei
pagamenti da farsi da privati e di quelli
ad essi dovuti (1800).
In sede consultiva
Parere del seguente disegno di legge :
Regolazioni finanziarie per maggiori spese di trasporto del carbone durante il periodo bellico (1751).

Licenziato per la stampa alle ore 21,30.

