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DELLE

PRESIDENZA E INTERNO (l a )
VENERDÌ 20 MARZO 1953. — Presidenza del
Vice Presidiente BOGGIANO Pico.
La Commissione procede alla votazione per
la nomina del Presidente.
Ottengono voti i senatori Boggiano Pico,
Terracini e Fantoni. Tuttavia, nessuno avendo
raggiunto la metà più uno dei voti, la Commissione decide di procedere alla seconda votazione nella riunione di domani.

GIUSTIZIA (2A)
VENERDÌ 20 MARZO 1953. — Presidenza del
Presidente PERSICO.
Interviene il Ministro di grazia e giustizia
Zoli ed il Sottosegretario di Stato per la difesa
Jannuzzi.
In sede deliberante, la Commissione approva, su relazione del senatore Azara e dopo interventi del proponente e del ministro Zoli, la
proposta di legge del senatore Persico : « Concessione di un contributo di lire 20.000.000 per
l'organizzazione in Roma del VI Congresso internazionale di diritto penale » (2882).
È parimenti approvato, su relazione del Presidente e dopo interventi del senatore Azara e
del Ministro guardasigilli, il disegno di legge :
« Modificazioni alle piante organiche del personale della Magistratura e dei funzionari di
Cancelleria e Segreteria addetti alla Corte di
cassazione ed alle Corti di appello » (2878).
Successivamente il senatore Spallino riferisce alla Commissione sulla propostaci legge
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dei senatori Romano Antonio ed altri : « Estensione della qualifica di aiutante ufficiale giudiziario agli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitavano
alla data di entrata in vigore delle leggi 3 giugno 1949, n. 331, e 18 ottobre 1951, n. 1128, le
funzioni di ufficiale giudiziario » (2224). Prendono quindi la parola i senatori Tignino e
Mole Salvatore — proponenti —, i senatori
Azara, Colla, Magliano, Gavina, Merlin Umberto, Rizzo Giambattista e il ministro Zoli.
Il seguito della discussione è rinviato ad altra
riunione.
In sede referente, la Commissione ascolta
un'ampia relazione del senatore Merlin Umberto sulla proposta di legge del senatore Terracini ed altri : « Delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia e
indulto per i reati militari commessi durante
lo stato di guerra 10 giugno 1940-15 aprile
1946 » (2653). Dopo interventi del sottosegretario Jannuzzi e del senatore Gavina, il seguito dell'esame è rinviato ad altra riunione.
Sono infine nominati i seguenti relatori :
il senatore Mastino sul disegno di legge :
« Proroga della data di assorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di
custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508,
e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 5 maggio 1947, n. 381» (2804);
il senatore Bo sui disegni di legge : « Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto
nmrittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni a terzi sulla superfìcie
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e per danni da urto cagionati dall'aeromobile »
(2838) e : « Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione » (2877) ;
il senatore Rizzo Giambattista sulla proposta di legge d'iniziativa del senatore Bastianetto : « Istituzione di un ruolo di gruppo C
per l'insegnamento tecnico-pratico nelle officine-scuola degli istituti di prevenzione e di
pena » (2844) e sul disegno di legge costituzionale : « Facoltà di attribuire, con legge ordinaria, ad organi speciali di giurisdizione la soluzione delle controversie tributarie » (2824) ;
il senatore Gonzales sulla proposta di
legge dei deputati Dal Canton ed altri : « Modifica all'articolo 411 del Codice civile » (2841).

ESTERI (3a)
VENERDÌ 20 MARZO 1953. — Presidenza del
Presidente CARRARA.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Concessione di un contributo annuo di 20 milioni a favore dell'Istituto per l'Oriente » (2799). Riferisce J1 senatore Gerini; dopo interventi dei senatori Galletto, Pasquini e Ciasca, il disegno di legge è
approvato.
In sede referente, la Commissione approva
la relazione del senatore Schiavone sul disegno
di legge : « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
concernente la protezione delle denominazioni
geografiche di origine e le denominazioni di
alcuni prodotti e relativi scambi di note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952 » (2815), già approvato dalla Camera dei deputati.
Approva poi, dopo interventi dei senatori
Di Giovanni e Merzagora, la relazione del senatore Galletto sul disegno di legge : « Ratifica
ed esecuzione dell'Accordo integrativo del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra
la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington
il 26 settembre 1951 » (2816), già approvato
dalla Camera dei deputati.
Infine vengono nominati i seguneti relatori :
il senatore Pasquini sul disegno di legge :
« Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952: a) Convenzione internazionale per
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facilitare il passaggio alle frontiere delle merci
trasportate per ferrovia : b) Convenzione internazionale per facilitare il traffico alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati
per ferrovia » (2866) ;
il senatore Santero sul disegno di legge :
« Ratifica ed esecuzione dell''Avenant alla Convenzione generale tra l'Italia e la Francia in
materia di assicurazioni sociali del 31 marzo
1948, concluso a Parigi il 13 giugno 1952 »
(2868);
il senatore Cernili Irelli sul disegno di
legge : « Specializzazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a
Washington » (2870) ;
il senatore Carrara sul disegno di legge :
« Approvazione ed esecuzione dello scambio di
Note effettuato a Roma, tra l'Italia e la Svezia,
il 17 giugno 1952 per l'estensione alla Villa
San Michele di Capri delle agevolazioni fiscali
già accordate alla sede dell'Istituto di Svezia
in Roma » (2874).

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI,
P O S T E E M A R I N A M E R C A N T I L E (7 a )
VENERDÌ

20 MARZO 1953. — Presidenza del

Presidente CORBELLINI.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge : « Regolazioni
finanziarie per maggiori spese di trasporto del carbone durante il periodo bellico »
(1751). Il Presidente dà lettura della relazione
del senatore Ricci. Dopo un intervento del senatore Meacci la Commissione approva la relazione stessa e le proposte! di modificazione al
testo dell'articolo 5.
Successivamente, su proposta del Presidente,
la Commissione delibera con voto unanime di
richiedere che la proposta di legge dei deputati
De' Cocci ed altri : « Norme modificative ed
integrative agli articoli de'l testo unico di leggi
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
riguardanti l'economia delle zone montane »
(2728), già assegnata alla Commissione in sede
referente, sia invece ad essa deferita in sede
deliberante. Su tale proposta di legge è nominato relatore il Presidente,
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Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Sabato 21 marzo 1953, ore 11.
Votazione per la nomina del Presidente.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni e delle seguenti proposte di legge :
1. Norme sulla riscossione delle rette di
spedalità (2812) {Approvato dalla Camera
dei deputati).
2. Valutazione ai fini del trattamento di
pensione del servizio prestato dal personale
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato o trattenuto (2806) {Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Esenzione fiscale per la proiezione nelle
scuole e la importazione di films didattici
(2809) {Approvato dalla Camera dei deputati).

sicurezza delle disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 (2853)
{Approvato dalla Camera dei deputati).
8. Concessione di un contributo annuo a
favore dell'Associazione della stampa estera
(2859) {Approvato dalla Camera dei deputati).
9. Modificazioni alla legge 22 dicembre
1939, n. 2006, sugli Archivi di Stato (2860)
{Approvato dalla Camera dei deputati).
10. Deputati CHIOSTERGI ed altri. — Disposizioni a favore dell'Unione nazionale
mutilati per servizio (2863) {Approvata dalla Camera dei deputati).
In sede referente
Esame del disegno di legge :
Delega al Governo per l'emanazione delle
norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato (2822).
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(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

4. Aumento da lire 2.400.000 a lire 5 milioni, a decorrere dal 1° gennaio 1952, della
sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (2845).

Sabato 21 marzo 1953, ore 9.

5. Deputato MOLINAROLI. — Norme interpretative della legge 5 giugno 1951, n. 376,
sui ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato (2849) {Approvata dalla Camera dei deputati).

Discussione del seguente disegno e della seguente proposta di legge :

6. Concessione di una indennità ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica
sicurezza richiamati o trattenuti, collocati
in congedo senza diritto a trattamento di
quiescenza (2852) {Approvato dalla Camera
dei deputati).
7. Estensione agli ufficiali, sottufficiali e
guardie del Corpo delle guardie di pubblica

In sede deliberante

1. Nuove tabelle organiche del personale
del gruppo C e subalterno dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici (2884) {Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Deputati D E ' COCCI ed altri. — Norme
modificative ed integrative agli articoli del
testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane (2728) {Approvata dalla Camera dei deputati).
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permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Sabato 21 marzo 1953, ore 9.
In sede deliberante
Discussione del seguente disegno e delle seguenti proposte di legge :
1. Aumento degli assegni familiari per i
settori del commercio, professioni ed arti,
della assicurazione, dell'artigianato e per i
giornalisti professionisti {2869-Urgenza).
2. MARIANI. — Aumento dell'indennità di
contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani (2833).
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3. Deputati RAPELLI ed altri. — Modifica
dell'articolo 106 del testo unico 17 ottobre
1922, n. 1401, sostituito dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942 (2872) {Approvata dalla Camera dei deputati).
4. BERGMANN. — Ordinamento dell'apprendistato (1883).
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
Disposizioni sulla produzione e sul commercio delle sostanze medicinali e dei presidii medico-chirurgici (2121).

Licenziato per la stampa alle ore 23.

