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LAVORI DELLE 

PKESIDENZA E INTERNO (la) 

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1953. — Presidenza del 
Presidente TUPINI. 

Intervengono il Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio Lucifredi e il Sotto
segretario di Stato per l'interno Bubbio. 

In sede deliberante, la Commissione prose
gue la discussione della proposta di legge dèi 
senatori Sinforiani ed altri : « Autoveicoli ap
partenenti alle Amministrazioni dello Stato » 
(1918). Parlano il Presidente relatore, il se
natore Sinforiani e il sottosegretario Lucifre
di; quindi il seguito della discussione è rin
viato. 

Successivamente la Commissione approva, 
su relazione del Presidente e dopo interventi 
dei senatori Bisori e Minio e del sottosegre
tario Bubbio, il disegno di legge : « Modifica
zioni all'ordinamento dell'Ente Nazionale per 
la protezione degli animali » (2757), con due 
emendamenti all'articolo 7 per i quali il diritto 
sulla licenza di uccellagione e quello sul per
messo di porto d'armi per uso di caccia sono 
elevati rispettivamente da lire 200 a lire 500 
e da lire 20 a lire 50. 

In sede referente, la Commissione esamina 
gli emendamenti proposti al disegno di legge : 
« Modificazioni al testo unico delle leggi sulla 
Corte dei conti » (1819). Parlano il relatore 
Rizzo Domenico, il Presidente, il sottosegre
tario Lucifredi e i senatori Bisori, Franza, 
Lepore, Riccio e Rinaldi. 

È approvato con una modifica l'emendamen
to proposto dal Governo all'articolo 3. Sono 
inoltre approvati gli emendamenti proposti 
dal Governo all'articolo 11 e un emendamento 
del senatore Bisori concernente il trattamento 
economico dei referendari, sostituti procura
tori generali e vice referendari. 

COMMISSIONI 

Indi la Commissione prosegue l'esame della 
proposta di legge dei senatori Ciampitti ed 
altri : « Ripartizione del Molise in due Provin
cie, istituendo la nuova provincia con capo
luogo Isernia » (2435). Parlano il senatore 
Ciampitti e il senatore Magliano, che illustra 
un emendamento presentato da lui e da altri 
senatori per la istituzione di una terza pro
vincia (Larino-Termoli). Quindi, dopo inter
venti dei senatori Zotta, Bisori e Fantoni, il 
seguito dell'esame è rinviato ad altra riunione. 

GIUSTIZIA (2") 

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1953. — Presidenza dei-
Presidente PERSICO. 

Interviene il Ministro di grazia e giustizia 
Zoli. 

In sede referente, la Commissione ascolta 
un'ampia relazione del senatore Gonzales sulla 
proposta di legge dei deputati Dal Canton 
Maria Pia,, Bianchi Bianca ed altri : « Mo
dificazioni alle norme dell'ordinamento dello 
stato civile relative ai figli iil-egìttimi » (2560), 
già approvata dalla Camera dei deputati. 

Si apre, quindi, un largo dibattito al quale 
partecipano il Presidente, i senatori Berlin
guer, Colla, Azara, Rizzo Giambattista, Conci, 
Gramegna e Boeri e il ministro Zoli. La Com
missione delibera, infine, di proporre ai Senato 
l'approvazione del progetto di legge nello stes
so testo approvato dalla Camera dei deputati. 

In sede consultiva, la Commissione esamina, 
per il parere da dare alla la Commissione per
manente (Presidenza e interno), l'emendamento 
dei senatori Magliano ed altri alla proposta 
di legge : « Ripartizione del Molise in due Pro
vincie, istituendo la nuova provincia con capo
luogo Isernia » (2435), d'iniziativa dei senatori 
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Ciampitti ed altri : emendamento tendente a 
ripartire il Molise in tre Provincie, istituendo 
una terza provincia Larino-Termoli. 

Dopo una esposizione del senatore Varriale, 
prendono la parola il Presidente, i senatori 
Magliano, Picchiotti, Rizzo Giambattista e 
Ciampitti e il ministro Zoli. La Commissione 
delibera quindi di esprimere parere favorevole 
alPamenidamento Magliano ed altri. 

Il senatore Azarà è infine nominato relatore 
della proposta di legge del senatore Elia : « Mo
difica dell'articolo 33, primo comma, della leg
ge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento 
del notariato e degli archivi notarili » (2768). 

DIFESA (4a) 

GIOVEDÌ 22 gennaio 1953. — Presidenza del 
Presidente CASATI. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per la 
difesa Jannuzzi. 

In sede deliberante, la Commissione prosegue 
la discussione della proposta di legge dei sena
tori Romano Antonio ed altri : « Proroga delle 
concessioni di alloggi demaniali non di servizio 
per i dipendenti del Ministero della difesa » 
(2312). Parlano il relatore Vaccaro, il senatore 
Palermo e il sottosegretario Jannuzzi; il se
guito della discussione è quindi rinviato ad al
tra riunione. 

La Commissione prosegue la discussione della 
proposta di legge dei senatori Palermo e Bibo-
lotti : « Trattamento di quiescenza e indennità 
di liquidazione a favore degli ufficiali di com
plemento e della riserva e sottufficiali non in 
carriera continuativa trattenuti in servizio vo
lontariamente » (1078). Dopo interventi del re
latore Cadorna, del sottosegretario Jannuzzi e 
dei senatori Palermo, Cerica e Caldera, il se
guito della discussione è rinviato ad altra riu
nione. 

La Commissione approva poi senza discus
sione, su relazione del senatore Gasparotto, il 
disegno di legge : « Aumtno del contributo an
nuo dello Stato a favore della Fondazione Acro
poli Alpina » (2739), già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

È poi rinviata, dopo un intervento del rela
tore Cadorna, la discussione della proposta di 
legge del senatore Bisori : «Trasferimento in 
servizio permanente effettivo di ufficiali di com
plemento chimici-farmacisti » (2758). 

Infine la Commissione inizia la discussione 
della proposta di legge del deputato Spiazzi : 
« Aumento dei soprassoldi di medaglie al va
lore militare e degli assegni ai decorati dell'Or
dine Militare d'Italia » (2696), già approvata 
dalla Camera dei deputati. Parlano il relatore 
Cerica, il sottosegretario Jannuzzi e i senatori 
Gasparotto, Palermo e Casardi; il seguito della 
discussione è quindi rinviato ad altra riunione. 

FINANZE E TESORO (5a) 

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1953. — Presidenza del 
Presidente BERTONE. 

Interviene il Ministro dell'industria e del 
commercio Campilli. 

In sede deliberante, la Commissione inizia 
la discussione del disegno di legge : « Modifiche 
alla legge 3 agosto 1950, n. 646, istituitiva 
della Cassa per opere straordinarie di pubbli
co interesse nell'Italia Meridionale (Cassa per 
il Mezzogiorno) » (2733). Riferisce il senatore 
Bosco; parlano poi il ministro Campilli e i 
senatori Fortunati, Jannaccone, Lanzetta e 
Lodato. La discussione degli articoli è quindi 
rinviata ad altra riunione. 

In sede referente, viene ripreso l'esame delle 
proposte di legge : « Miglioramenti economici 
a favore dei pensionati di guerra » (2010) di 
iniziativa dei senatori Cerruti ed altri, e « Ri
valutazione delle pensioni di guerra » (2222) 
di iniziativa dei senatori Bastianetto ed altri. 
Il relatore Tome riferisce sui contatti presi 
col Governo in ordine all'entità della spesa, ai 
mezzi di copertura ed alle linee generali del 
problema. Parlano quindi i senatori Lanzetta, 
Fortunati, Cerruti, Palermo, Berlinguer, Rug-
geri, Cosattini, Varaldo, Bosco e Salvagiani. 
Indi la Commissione, su proposta del Presi
dente, nomina una sottocommissione, composta 
dai senatori Tome, Varaldo e Ruggeri, con 
l'incarico di formulare un nuovo testo che 
verrà esaminato dalla Commissione in una 
prossima riunione. 
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AGRICOLTURA (8a) 
GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1953. — Presidenza del 

Presidente SALOMONE. 
Interviene il Sottosegretario di Stato per 

l'agricoltura e le foreste Rumor. 
In sede deliberante, la Commissione, su rela

zione del Presidente e dopo un intervento del 
senatore Carelli, approva il disegno di legge: 
« Utilizzazione della autorizzazione di spesa di
sposta con il decreto legislativo 9 aprile 1948, 
n. 608, modificato dalla legge 23 febbraio 1950, 
n. 94, ai fini del finanziamento della lotta con
tro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 
1950, 1951, 1952 e 1953 » (2745). 

In sede referente, viene proseguito l'esame 
degli articoli del disegno di legge : « Norme di 
riforma dei contratti agrari » (1403), già ap
provato dalla Camera dei deputati. Alla discus- j 
sione partecipano il Presidente relatore e i se- i 
natori Spezzano, Carelli, Ghidini, Menghi, An- j 
gelini Nicola e Tartufoli. | 

Sono approvati gli articoli 64, 65, 66, 67, ! 
68, 69, 70 e 74; è altresì approvato con modifi- j 
cazioni l'articolo 75 e sono soppressi gli arti- j 
coli 71 e 73. Infine, su proposta del senatore ! 
Piemonte, la discussione dell'articolo 72 è rin- | 
viata ad altra riunione. j 

LAVORO (10a) | 

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1953. — Presidenza del \ 
Presidente MACRELLL j 

Intervengono il Ministro del lavoro e della j 
previdenza sociale Rubinacci e il Sottosegre- | 
tario di Stato per il lavoro e la previdenza so- \ 
ciale Murdaca. j 

In sede deliberante, la Commissione approva | 
senza discussione, su relazione del senatore Ze- ' 
lioli, il disegno di legge : « Norma integrativa i 
della legge 1° ottobre 1951, n. 1140, sulla ces- J 
sazione dei rapporti d'impiego e di lavoro dei j 
cittadini scomparsi per cause connesse allo sta- j 
to di guerra » (2761), già approvato dalla Ca-
mera dei deputati. ! 

Viene successivamente; discussa la proposta ! 
di legge dei deputati Targetti e Santi : « Cor- , 
responsione della gratifica natalizia ai lavora- I 
tori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia 
degli immobili urbani » (2762), approvata dal
la Camera dei deputati, Udita la relazione del 

senatore Cesare Angelini, parlano i senatori 
I Pezzini, Bitossi, Mazzoni, Palumbo Giuseppina, 

Venditti, Barbareschi, Zelioli e il ministro Ru-
ì binacci. La proposta di legge è approvata con 
! alcuni emendamenti proposti,dal senatore Pez-
| zini, per i quali la gratifica natalizia è resa 
I permanente, e computata nella misura di una 

mensilità della retribuzione globale di fatto in 
j denaro. La gratifica stessa dovrà essere corri-
j sposta entro il 23 dicembre di ogni anno; per 

Tanno 1952 essa dovrà essere versata entro 
venti giorni dall'entrata in vigore della legge. 

Viene quindi approvata senza discussione, 
{ su relazione del senatore Zane, la proposta di 
I legge del deputato Repossi : « Proroga del ter

mine stabilito per i versamenti al fondo per 
l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento 
dei contratti di assicurazione e di capitalizza
zione » (2764), già approvata dalla Camera dei 
deputati. 

In sede referente, la Commissione, udita una 
esposizione del senatore Cesare Angelini, gli dà 
mandato di fiducia per la presentazione della 
relazione sulla proposta di legge dei deputati 
Repossi e Fassina : « Interpretazione dell'arti
colo 5, comma 1°, della legge 27 maggio 1949, 
n. 260, contenente disposizioni in materia di 
ricorrenze fertive » (2544), approvata dalla 
Camera dei deputati. 

Sì riprende quindi l'esame della proposta dì 
legge dei senatori Sinforiani ed altri : « Liqui
dazione delle indennità di impiego e di lavoro 
dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi 
di guerra o connessi allo stato di guerra » 
(1204), il cui seguito viene rinviato dopo brevi 
interventi del relatore Zelioli e del senatore 
Bitossi. 

Infine il senatore Grava riferisce ampia
mente sul disegno di legge : « Modifiche all'or
dinamento dei contributi agricoli unificati » 
(2490). Il seguito dell'esame del disegno di leg
ge è rinviato ad una prossima riunione. 

IGIENE E SANITÀ (lla) 

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1953. — Presidenza del 
Presidente CAPORALI. 

Interviene l'Alto Commissario aggiunto per 
l'igiene e la sanità pubblica Spallicci. 

In sede referente, la Commissione prosegue 
l'esame del disegno di legge : « Disposizioni 
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sulla produzione e sul commercio delle sostan
ze medicinali e dei presidi medico-chirurgici » 
(2121). 

Partecipano alla discussione il Presidente, 
il relatore Benedetti Luigi, i senatori Silvestri-
ni, De Bosio, Zugaro De Mateis, Eanaldi, Cor
tese, Alberti Giuseppe, Traina, Marchini Ga
mia e l'Alto Commissario aggiunto Spallicci. 

È approvato l'articolo 33 nel testo della 
Sottocommissione, mentre viene rinviata la de
cisione sugli articoli 34 e seguenti. 

Il senatore Zugaro De Matteis è infine nomi
nato relatore del disegno di legge : « Norme 
integrative e di attuazione della legge 11 mag
gio 1951, n. 367, recante disposizioni a favore 
dei farmacisti perseguitati politici » (2742). 

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE 

Commissione speciale 
per la ratifica di decreti legislativi 

Venerdì 23 gennaio 1953, ore 9,30. 

In sede deliberante 

I. Seguito della discussione dei seguenti di
segni di legge : 

1. Ratifica di decreti legislativi concer
nenti il Ministero dell'interno, emanati dal 
Governo durante il periodo dell'Assemblea 
costituente (2517) (Approvato dalla Came
ra dei deputati). 

2. Ratifica di decreti legislativi concernen
ti la Presidenza del Consiglio, emanati dal 
Governo durante il periodo dell'Assemblea 
costituente (2377) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

II. Discussione dei seguenti disegni di legge : 
1. Ratifica del decreto legislativo del 

Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 
1947, n. 1510 « Riorganizzazione dei ser
vizi di polizia stradale » (1434-Z?) (Appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati). 

2. Ratifica del decreto legislativo 28 mag
gio 1947, n. 597, concernente norme sui 
procedimenti dinanzi ai Consigli degli Or
dini forensi ed al Consiglio nazionale fo
rense (2418) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

3. Ratifica di decreti legislativi concer
nenti il Ministero degli affari esteri, ema
nati dal Governo durante il periodo dell'As
semblea costituente (2520) (Approvato dal
la Camera dei deputati). 

4. Ratifica di decreti legislativi concernenti 
il Ministero della marina mercantile, ema
nati dal Governo durante il periodo dell'As
semblea costituente (2522) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

5. Ratifica di decreti legislativi concer
nenti il Ministero del commercio con l'este
ro, emanati dal Governo durante il periodo 
dell'Assemblea costituente (2523) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

6. Ratifica del decreto legislativo 1° aprile 
1948, n. 349, concernente revisione dei ruoli 
organici dei personali dell'Amministrazione 
delle dogane e delle imposte indirette e nuo
va ripartizione territoriale degli uffici tecnici 
delle imposte di fabbricazione (2528) (Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

7. Ratifica, con modificazioni, del decreto 
legislativo 12 maggio 1947, n. 642, concer
nente canoni di concessioni per impianti ra
dioelettrici ad usi civili (2537) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

8. Ratifica di decreti legislativi concernen
ti il Ministero delle poste e delle telecomu
nicazioni, emanati dal Governo durante il 
periodo dell'Assemblea costituente (2547) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

9. Ratifica di decreti legislativi concer
nenti il Ministero dell'industria e commer
cio, emanati dal Governo durante il periodo 
dell'Assemblea costituente (2548) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

10. Ratifica del decreto legislativo 27 gen
naio 1947, n. 130, concernente modificazioni 
al decreto legislativo luogotenenziale 12 mar
zo 1946, n. 211, sulla disciplina delle inizia
tive industriali e istituzione di una Commis-
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sione centrale dell'industria (2553) (Appro
vato dulia Camera dei deputati). 

11. Ratifica di decreti legislativi concer
nenti il Ministero della difesa, emanati dal 
Governo durante il periodo dell'Assemblea 
costituente (2558) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

12. Ratifica di decreti legislativi concer
nenti il Ministero della pubblica istruzione, 
emanati dal Governo durante il periodo 
dell'Assemblea costituente (2659) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

13. Ratifica di decreti legislativi concer
nenti il Ministero del tesoro, emanati dal Go
verno durante il periodo dell'Assemblea co
stituente (2679) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

14. Ratifica del decreto legislativo 8 otto
bre 1947, n. 1055, concernente aumento del 
limite per gli accreditamenti a favore degli 
Uffici del lavoro che debbono provvedere alle 
spese di reclutamento, avviamento ed assi
stenza ai lavoratori italiani emigranti al
l'estero (2708) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

15. Ratifica, con modificazioni, del decreto 
legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, concer-
nentee tasse di bollo sui documenti di tra
sporto terrestri, marittimi, fluviali, lacuali 
ed aerei (2712) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

16. Ratifica, con modificazioni, del decreto 
legislativo 21 aprile 1948, n. 948, concer
nente regolazione dei rapporti fra lo Stato 
e l'Azienda nazionale idrogenazione combu
stibili (A.N.I.C.) e ratifica del decreto legi
slativo 7 maggio 1948, n. 1032, concernente 
disposizioni complementari per la regolazio
ne dei rapporti fra lo Stato e l'Azienda na
zionale idrogenazione combustibili (A.N.I.C.) 
(2714) (Approvato dalla Camera dei depu
tati). 

17. Ratifica del decreto legislativo 17 lu
glio 1947, n. 733, concernente liquidazione 
del premio di maggior produzione per il 
personale delle ferrovie dello Stato (2717) 
(Approvato dalla Camera dei deputati): 

18. Ratifica del decreto legislativo 19 di
cembre 1947, n. 1438, concernente perequa
zione di carriera tra alcune categorie del 
personale esecutivo delle ferrovie dello Stato 
(2718) (Approvato dalla Camera dei depu
tati). 

19. Diniego di ratifica del decreto legi
slativo 26 ottobre 1946, n. 394, concernente 
istituzione del servizio telegrafico diretto tra 
utenti telegrafici (2719) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

20. Ratifica, con modificazioni, del decreto 
legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concer
nente l'istituzione del Consiglio superiore 
tecnico delle telecomunicazioni (2720) (Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

21. Ratifica del decreto legislativo 22 mar
zo 1948, n. 504, concernente nuovo ordina
mento del personale dell'Azienda di Stato per 
i servizi telefonici (2721) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

22. Diniego di ratifica del decreto legisla
tivo 13 dicembre 1947, n. 1753, concernente 
trattamento degli operai addetti alla costru
zione e manutenzione delle linee telegrafiche 
e telefoniche e al servizio automezzi (2722) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

23. Ratifica, con modificazioni, del decreto 
legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente 
elargizioni a favore delle famiglie di funzio
nari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle 
Forze armate di polizia, vittime del dovere 
(2726) (Approvato dalla Camera dei depu
tati). 

Licenziato per la stampa alle ore 22. 


