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1953. — Presidenza del \

Presidente CASATI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la j
difesa Jannuzzi.
|
In sede deliberante, la Commissione prose I
gue la discussione della proposta di legge del j
deputato Spiazzi : « Aumento dei soprassoldi di I
medaglie al valor militare e degli assegni ai j
decorati .dell'O rdine Militare d'Italia » (2696), j
già approvata dalla Camera dei deputati. Par
lano il relatore Cerica, il sottosegretario Jan
nuzzi e i senatori Cornaggia Medici e Gasar di. .
La proposta di legge è quindi approvata.

l a Commissione permanente

!

Lunedì 16 m arzo 1953, ore 15.
i

In sede deliberante

CO M M I S S IO N I
3. Esenzione fiscale per la proiezione nelle
scuole e la importazione di films didattici
(2809) (Approvato dalla Cam era dei depu
tati).
4. Aumento da lire 2.400.000 a lire
5.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1952,
della sovvenzione straordinaria a favore del
Gruppo medaglie d'oro al valor militare
(2845).
5. Deputato MO LINARO LL — Norme inter
pretative della legge 5 giugno 1951, n. 376,
sui ruoli speciali transitori nelle Ammini
strazioni dello Stato (2849) (Approvata dalla
Camera dei deputati).
6. Concessione di una indennità ai sot
tufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica
sicurezza richiamati o trattenuti, collocati
in congedo senza diritto al trattamento di
quiescenza (2852) (Approvato dalla Cam era
dei deputati).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

14 Marzo 195S

\
I

Discussione dei seguenti disegni e delle se
guenti proposte di legge:
1. Norme sulla riscossione delle rette di
spedalità (2812) {Approvato dalla Cam era
dei deputati).
2. Valutazione ai fini del trattamento di !
pensione del servizio prestato dal personale
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza i
richiamato o trattenuto (2806) (Approvato
dalla Cam era dei deputati).

7. Estensione agli ufficiali, sottufficiali e
guardie del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza delle disposizioni del decreto legi
slativo 7 maggio 1948, n. 1472 (2853) (Ap
provato dalla Cam era dei deputati).
8. Concessione di un contributo annuo a
favore dell'Associazione della stampa estera
(2859) (Approvato dalla Cam era dei depu
tati).
9. Modificazioni alla legge 22 dicembre
1939, n. 2006, sugli Archivi di Stato (2860)
(Approvato dalla Cam era dei deputati).
10. Deputati CHIO STERGI ed altri. — Dispo
sizioni a favore dell'Unione nazionale mu
tilati per servizio (2863) (Approvata dalla
Camera dei deputati).

Licenziato per la stam pa alle ore 22,30.

