Senato della Repubblica
CCX

~

8273

11 Legistatur4

~

13 NOVEMBRE1954

DISCUSSIONI

SEDUTA

OCX SEDUTA

SABATO

13

NOVEMBRE

1954:

.. .

Presidenza

del Presidente

MERZAGORA

e del Vice Presidente

INDICE

La 8eiduta. è If[,perba ,alleor'e

Congedi. . . . . . . . . . . . . . Pago

all'approvazione

CARMAGNOLA,
Segr1et,ario, dà lettur<a del
prOCieSBOverb;(j,lecLella sielduta ,antimeridiana
del
gvO'rno prlei,c:edent,e, che è approvato.

8273

Congedi.

di Commissioni

. . . . . . . . . .

permanenti
Deferimento

all'esame

di

Commissioni

per~

manenti. . . . . . . . . . . .

8274

«Norme in materia di locazioni e subloca~
zioni di immobili urbani» (171) (Seguito
della discussione):

.

BITOSSI

.

FIORENTINO
GEIWASI

.

RODA.

.

SPALLINO .
VALENZI

.

8280
8298
8275
8281
8300
8291

8305

8306

Relazioni:
Presentazione

Deferimento di disegni di legge all'approvazione
di Commissioni permanenti.
PRESIDENTE.
Comunico
che, valendomi
della facoltà eonferitami
dal Regolamento,
ho
deferito i seguenti disegni di legge all'esame
e all'approvazione:
della 5a Commissione
e tesoro) :

Interrogazioni:
Annunzio

PRESIDENTE.
Hanno chiesto congedo i se~
natori Angelini Nicola per giorni 5, PallastreUi
per giorni 12.
Se non vi sono osservazioni,
questi congedi

si . intendono concessi.

Interpellanze:

Annunzio

9.
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Disegni di legge:
Deferimento

BO

8274

permanente

(Finanze

«Autorizzazione
all' Amministrazione
delle
ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Con~
sorzio di credito per le opere pubbliche fino
a concorrenza
di 40 miliardi di lire per opere
patrimoniali
e di ripristino»
(786), previo pa~
rere della 7a Commissione;
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«Autorizzazione ad effettuare
tre lotterie nazionali» (793);
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annualmente

della 6" Commissione
permanente
ne pubblica e belle arti):

(Istruzio~

«Costituzione
di una zona di rispetto
in~
torno all'antica
città di Paestum»
(795), di
iniziativa
del senatore
Zanotti Bianco;
della sa Commissione
tura e alimentazione):

Il Legislatura

~

pe1"manente

(Agricol~

« Autorizzazione
di spesa per ,l'esecuzione di
opere pubbliche di bonifica e per la concessione
di contributi
in conto capitale per opere di
miglioramento
fondiario»
(787), previo pare~
re della 5a Commissione.

Deferimento di disegno di legge, già assegnato
a Commissione speciale, all'approvazione
di
Commissione permanente.
PRESIDENTE.
Comunico che, a richiesta
della Commissione speciale per le alluvioni, ho
deferito il disegno di leg'ge: «Modificazione
all'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 636,
contenente
provvidenze
a favore delle regioni
colpite da alluvioni
dal IO gennaio 1951 al
15 luglio 1954» (782), d'iniziati Viadel senatore
Piechele, già deferito alla predetta
Commi,s~
sione speciale, alla 7" Commissione permanente
(Lavori pubblici, trasporti,
poste e tel€lcomu~
nicazioni e ma.rina mercantile),
in sede deli~
berante,
previa parere della 5a Commilssione
(Finanze e tesoro).

Deferimento di disegni di le,gge
all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE.
Comunico che, valendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito i seguenti disegni di legge all'esame:
della 2" Commissione p,ermanente
e autorizzazioni a procedere):

(Giustizia

«Conversione in legge del decreto~legge 7
novembre 1954, n. 1027, concernente la sospen~
sione dell' esecuzione degli sfrath e del corso
dei termini di prescrizione e di ,decadenza in
alcuni Comuni della provincia di Salerno»
(792) ;
« N orme sulla costituzione
e sul funziona~
mento del Consiglio superiore della Magistra~
tura»
(794), previa parere della 5a .Commis~
sione ;
della 5[£ Commissione
e tesoro):

permanente

(Finanze

«Conversione
in legge del decreto~legge
7
novembre 1954, n. 1025, concernente
aumento
a favore deIl'Erario
dell'addizionale
sulle im~
poste di registro, di successione ed ipotecarie,
prevista dal decreto~legge
30 novembre 1937,
n. 2145, e successive modificazioni»
(790);
«Conversione
in legge del decreto~legge
7
novembre 1954, n. 1026,concernente
provve~
dimenti in favore delle zone colpite dalle re~
centi alluvioni in Campania»
(791).

Presentazione

di relazioni.

PRESIDENTE.
Comunico che, a nome della
3a Commissione
permanente
(Affari esteri e
colonie), sono state presentate
le seguenti re~
lazioni :
dal senatore Ceschi sul disegno di legge:
«Ratifica
ed esecuzione del Protocollo
addi~
zionale all' Accordo relativo alla applicazione
provvisoria
dei progetti di Convenzioni inter~
nazionali sul turismo, sui veicoli stradali com~
merciali e sul trasporto
internazionale
delle
me rei su strada, firmato a Ginevra il 28 110~
vembre 1952» (583);
dàl senatore Gerini sul disegno di legge:
« Adesione dell'Italia alla Convenzione concer~
nente la dichiarazione
di morte delle persone
disperse, firmata a Lake Success, New York,
il 6 aprile 1950 ed esecuzione della Conven~
zione stessa»
(586);
dal senatore Martini sui disegni di legge:
« Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra
l'Italia e la Francia, relativa al servizio mili~
tare, fil'mata a Roma il 28 dicembre
1953»
(631); «Approvazione
ed esecuzione dell'Ac~
corda fra il Governo italiano e l' Alto Commis~
sariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati,
concluso a Roma il 2 aprile 1952» (638).

OMISSIS

