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DELLE

PRESIDENZA E INTERNO (l a )
MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1953. — RIUNIONE POMERIDIANA. — Presidenza del Presidente TuPINI.

Interviene il Sottosegretario di Stato per
rinterno Bubbio.
In sede referente, la Commissione prosegue
Tesarne del disegno di legge : « Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera
dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 (2782). Parlano i
senatore Cerruti e Spezzano, quindi il seguito
dell'esame è rinviato alla prossima riunione.
MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1953. — Presidenza
del Presidente TUPINI e del Vice Presidente

COMMISSIONI

pone all'esame della Commissione un nuovo
testo concordato col Governo. La Commissione
decide che il testo proposto dal senatore Tome
sia presentato al Senato come proposta di iniziativa parlamentare sottoscritta da tutti i senatori della maggioranza della Commissione.
Il senatore Buggeri dichiara che, a nome della
minoranza, presenterà una propria relazione
alla proposta di legge stessa.
Viene quindi iniziato l'esame del disegno di
legge : « Norme per l'iscrizione a ruolo delle
imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi
specie, applicati in base al reddito soggetto
alle imposte erariali » (2486) sul quale riferisce
il senatore Ottani. Parlano i senatori Uberti
e Bosco; quindi il seguito dell'esame è rinviato
ad altra riunione.

BOGGIANO PICO.

In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge : « Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 » (2782).
Parlano i senatori Spano e Allegato, quindi
il seguito delIV>ame è rinviato alla prossima
riunione.

FINANZE E TESORO (5a)
MERCOLEDÌ

11 FEBBRAIO 1953. — Presidenza

del Presidente BERTONE.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame delle proposte di legge : « Miglioramenti economici a favore dei pensionati di
guerra » (2010) di iniziativa del senatore Cerruti ed altri, e « Rivalutazione delle pensioni
di guerra » (2222) di iniziativa del senatore
Bastianetto ed altri. Il relatore Tome sotto-

CONVOCAZIONE D! COMMISSIONI

2 a Commissione

permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)
Giovedì 12 febbraio 1953, ore 11.
In sede deliberante
Discussione delle seguenti proposte di legge :
1. Deputato ZANFAGNINI. — Estensione
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949,
n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari
provenienti mediante concorso dal ruolo degli aiutanti di cancelleria (2687) (Approvata dalla Camera dei deputati).
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2. Bosco LUCARELLI. — Modifica all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983,
relativa alla soppressione del ruolo degli
aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie (2773).
3. Deputato FERRANDI. — Modifica dell'articolo 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951,
n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua
nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari (2642) {Approvata dalla Camera dei
deputati).
hi sede

referente

I. 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).
II. Esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio :
contro il senatore PASTORE, per il reato
di vilipendio alle istituzioni costituzionali
(articoli 290 del Codice penale e 2 della
legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Documento LXVII);
contro il senatore NEGRO, per i reati di abbandono collettivo di pubblici lavori, di atti
ostili verso Stato estero e affissione abusiva
di manifesti (articoli 330 e 244, capoverso,
del Codice penale e articolo 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773) (Doc. CXLVII);
contro il senatore BOLOGNESI, per i reati
di comizio in luogo pubblico senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza
e di istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e articolo 414 del
Codice penale) (Doc. CLXXV);
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contro il senatore MENOTTI, per il reato di
vilipendio continuato al Governo (articoli 81,
capoverso, e 290 del Codice penale, quest'ultimo modificato dall'articolo 2 della legge
11 novembre 1947, n. 1317) (Documento
CLXXVIII) ;
contro il senatore BOLOGNESI, per il reato
di pubblicazione di notizie false esagerate e
tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico
(articolo 656 del Codice penale) (Documento
CLXXXVIII).
III. Esame della proposta di legge :
Deputati PERLINGIERI ed altri. — Proroga
della durata delle occupazioni di immobili
privati, ad uso di alloggio, disposte a favore
dei senzatetto, in forza del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305,
e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261
(2509) (Approvata dalla Camera dei deputati),
3 a Commissione permanente

(Affari esteri e colonie)
Giovedì 12 febbraio 1953, ore 11.
Discussione sulle comunicazioni del Presidente
del Consiglio dei ministri, Ministro degli
affari esteri.
9 a Commissione permanente

(Industria, commercio interno
ed estero, turismo)
Giovedì 12 febbraio 1953, ore 9,30.
In sede referente
Esame del disegno di legge :
Disciplina dell'Artigianato (2288).
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
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).
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1 0 a Commissione permanente

l l a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

(Igiene e sanità)

Giovedì 12 febbraio 1953, ore 9,30.

Giovedì 12 febbraio 1953, ore 9,30.

In sede deliberante
Discussione del disegno di legge :
Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura (2787).
In sede referente

In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
Disposizioni sulla produzione e sul commercio delle sostanze medicinali e dei presidi mèdico-chirurgici (2121).

Seguito dell'esame del disegno di legge :
Modifica all'ordinamento dei contributi
agricoli unificati (2490).

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.

