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DELLE

PRESIDENZA E INTERNO (l a )
MARTEDÌ 27 GENNAIO 1953. — Presidenza del
Presidente TUPINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Bubbio.
La Commissione procede innanzi tutto alla
nomina di un Segretario, in sostituzione del
senatore Mole Salvatore passato ad altra Commissione, Risulta eletto il senatore Castagno.
In Sede referente, prima che si inizi Tesarne
del disegno di legge : « Modifiche al testo unico
delle leggi per reiezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale
5 febbraio 1948, n.,26 » (2782), approvato dalla
Camera dei deputati, si svolge un ampio dibattito procedurale, al quale prendono parte il
presidente Tupini e i senatori Castagno, Terracini, Milillo, Spezzano, Berlinguer, Sanna
Randaccio, Riccio, Mancinelli, Franza, Grisolia, Armato, Lanzetta e Casadei.
Il senatore Castagno propone che delle sedute della Commissione dedicate all'esame della legge elettorale siano redatti il resoconto
sommario e quello stenografico. Il Presidente
dichiara che la richiesta non è conforme? al Regolamento e pertanto decide in senso negativo.
Il senatore Milillo propone che Tesarne sia
rinviato di un paio di giorni, e che sia nominato un pre-relatore il quale faccia, alla ripresa, una relazione preliminare informativa
alla Commissione. Le proposte del senatore Milillo, messe successivamente in votazione, non
sono approvate.
Il senatore Mancinelli propone che Tesarne deil
disegno di legge n. 2782 sia abbinato a quello
delle proposte di legge nn. 2780 e 2781. Il Pre-
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sidente avverte che porrà in votazione tale proposta dopo la discussione limitata prevista dalTarticolo 65 del Regolamento. Questa limitazione della discussione, essendo stata contestata
dal senatore Terracini e da altri, viene posta
in votazione ed è approvata. È successivamente
respinta la proposta di abbinamento presentata
dal senatore Mancinelli.
Il senatore Terracini propone l'inversione
dell'ordine del giorno, affinchè sia esaminata
prima del disegno di legge n. 2782 la proposta
di legge n. 2780 (« Modificazioni ed aggiunte
al testo unico delle leggi per l'elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto
presidenziale 5 febbraio 1948, n. 264 ») presentata da lui e da altri senatori. Tale proposta di
inversione dell'ordine del giorno, messa in votazione, non è approvata. È invece approvata
la proposta del Presidente di dare la precedenza
all'esame del disegno di legge n. 2782.
Il seguito dell'esame è rinviato quindi alla
riunione! di domattina.
MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1953. — Presidenza
del Presidente TUPINI.
RIUNIONE ANTIMERIDIANA.

In sede referente, riprendendosi 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), approvato dalla
Camera dei deputati, si svolge un'ampia discussione preliminare su questioni procedurali, alla quale prendono parte i senatori Mancinelli, Terracini, Riccio, Spano, Berlinguer,
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Sanna Randaccio, Franza, Milillo, Minio, Fedeli,, Cerruti, Bergmann e Spezzano.
Il senatore Mancinelli propone che all'esame
del disegno di legge n. 2782 sia anteposto
quello del progetto n. 2781 (« Disciplina della
propaganda elettorale ») di iniziativa dei senatori Rizzo Domenico ed altri. La proposta
del senatore Mancinelli messa in votazione è
respinta.
Il senatore Franza propone quindi che si
proceda all'esame alternato e parallelo del disegno di legge governativo n. 2782 e delle proposte di legge n. 2780, dei senatori Terracini
ed altri, e n. 2781, dei senatori Rizzo Domenico ed altri. La proposta del senatore Franza
è dichiarata preclusa dal Presidente a norma
dell'articolo 69 del Regolamento.
Il seguito dell'esame è rinviato alla riunione
pomeridiana.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

l a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Giovedì 29 gennaio 1953, ore 11 e 19.
In sede referente
I. 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).
II. Esame delle seguenti proposte di legge :
1. TERRACINI ed altri. — Modificazioni ed
aggiunte al testo unico delle leggi per Telezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto presidenziale 5 febbraio 1948,
n. 26 (2780).
2. Rizzo Domenico ed altri. — Disciplina
della propaganda elettorale (2781)t
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5 a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Giovedì 29 gennaio 1953, ore 10.
In sede deliberante
I. Seguito della discuisisiione del disegno di
legge :
Modifiche alla legge 10 agosto 1950, numero 646, istitutiva della Cassa per opere
straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)
(2733).
II. Discussione dei seguenti disegni e delle seguenti proposte di legge :
1. Provvedimenti per lo sviluppo delTattività creditizia nel campo delle medie e piccole industrie nell'Italia meridionale ed insulare (2734).
2. Costituzione di un istituto per ì'esercizio del credito a medio e a lungo termine
nella regione Trentino-Alto Adige (2743).
3. Deputati CARTIA e GUERRIERI Emanuele.
— Inclusione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane in Palermo tra gli Istituti abilitati a
compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi e fruenti di speciali agevolazioni fiscali (2760) (Approvata dalla Camera dei deputati).
4. Modifiche alTimposta di registro, relativamente al regime fiscale delle cessioni di
credito, dei mutui e degli appalti (2769).
6. Proroga al 30 giugno 1954 del termine
previsto per il trasloco, eon diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali
(2756).
6. Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali dell'anno 1952
(2770).
7. Aumento del limite massimo dei finanziamenti per coìstituire riserve di prodotti
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alimentari e di materie prime, nonché per
acquisti di attrezzature di proprietà dello
Stato (2345) {Approvato dalla Camera dei
deputati).

2. Norme per l'iscrizione a ruolo delle imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi
specie, applicati in base al reddito soggetto
alle imposte erariali (2486).

8. OTTANI. — Disposizioni tributarie per
la ricostruzione e la riparazione degli immobili sinistrati dalla guerra (1844).

3. Modifiche e aggiunte alla legge 4 luglio
1950, n. 590, concernente la denuncia dei
beni, diritti e interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto della
esecuzione del Trattato di pace (2647).

9. MINIO ed altri. — Divieto di ricupero
delle anticipazioni effettuate a favore di famiglie di dispersi in guerra, dei quali sia
stata accertata la morte (1680).
10. MUSOLINO e FIORE. — Abrogazione
dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del decreto-legge 23 novembre 1923, n. 2480, e del
penultimo comma dell'articolo 13 della legge
18 novembre 1920, n. 1626, riguardante la
riversibilità di pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro (1949).
11. Disposizione per l'estinzione di alcuni
debiti dello Stato (1131) {Approvato dalla
Camera dei deputati).
III. Seguito della discussione della proposta e
del disegno di legge:
1. GRISOLIA. — Passaggio dell'Ufficio italiano cambi alle dirette dipendenze del Ministero del tesoro (1388).
2. Disposizioni sull'arrotondamento di pagamenti da farsi da privati e di quelli ad
essi dovuti (1800).

4. TARTUFOLI ed altri. — Riduzione della
Imposta di consumo sui grammofoni, radio
e radio-grammofoni (2685-Urgenza).
5. FORTUNATI ed altri. — Provvedimenti
per la finanza locale (2694).
6. Assetto della gestione cereali e derivati importati dall'estero per conto dello
Stato (2755).
7. CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINOALTO ADIGE. — Estensione alla Regione e

alle Provincie di Trento e di Bolzano delle
agevolazioni tributarie riservate alle Amministrazioni dello Stato (2771).
In sede consultiva
Parere sul seguente disegno di legge :
Regolazioni finanziarie per maggiori spese
-di trasporto del carbone durante il periodo
bellico (1751).

In sede referente
I. Seguito dell'esame delle seguenti proposte di
legge :
1. CERRUTI ed altri. — Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra
(2010).
2. BASTIANETTO ed altri. — Rivalutazioni
delle pensioni di guerra (2222).
II. Esame dei seguenti disegni e delle seguenti
proposte di legge :
1. Norme integrative per la concessione
dei finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzatura e mezzi strumentali vari
(2741) (Approvato dalla Camera dei deputati).

7 a Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Giovedì 29 gennaio 1953, ore 10.
In sede deliberante
1. Seguito della discussione del disegno di
legge :
Autorizzazione di spesa per costruzioni edili e per l'acquisto e l'impianto di capannoni
metallici per il collocamento di apparecchiature fornite dall'E.R.P. per la revisione ed
il controllo di autoveicoli (2610) (Approvaio dalla Camera dei deputati).
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II. Discussione dei seguenti disegni e proposte
di legge :
1. Deputati SULLO ed altri. — Norme integrative e modificative della legge 3 agosto
1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli Eriti locali (2697) (Approvata
dalla Camera dei deputati).
2. Deputato SCHIRATTI. — Proroga del termine stabilito con legge 11 febbraio 1952,
n. 64, per la ultimazione della centrale telefonica della città di Udine (2740) (Approvata dalla Camera dei deputati).
3. Concessione di un nuovo termine per
l'esecuzione dei lavori del piano regolatore di
ampliamento della città di Firenze (2753).
4. TOME ed altri. — Soppressione del ruolo
dei « guardiani idraulici » (salariati-incaricaM stabili di pubblici servizi) ed istituzione
dei « sorveglianti idraulici » (agenti subalterni idraulici) (2776).
In sede referente
1. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Regolazioni finanziarie pr maggiori spese
di trasporto del carbone durante il periodo
bellico (1751).
IL Esame della proposta di legge :
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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In sede consultiva

Parere sui seguenti disegni di legge :
1. Delega al Governo per la riforma della
legislazione relativa agli enti pubblici dipendenti da,l Ministero dell'industria e commercio e da quello dell'agricoltura e foreste
(2765).
2. Costituzione di un Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine
nella Regione Trentino-Alto Adige (2743).
9 a Commissione permanente
(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)
Giovedì 29 gennaio 1953, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione della proposta di
legge :
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. —

Tu-

tela degli sciroppi e bibite a base di succhi di
agrumi (2469).
IL Discussione della proposta di legge :
Deputato FERRARIO. — Proroga del termine di cui agli articoli 1 e 7 della legge
17 maggio 1952, n. 608, recante norme integrative e modificative del trattamento di
quiescenza per il personale dei ruoli statali
degli Uffici provinciali dell'industria e commercio provenienti dalle preesistenti Camere
di commrcio (2763) (Approvata dalla Camera dei deputati).

8 a Commissione permanente

In sede consultiva

(Agricoltura e alimentazione)

Parere sui disegni e sulla seguente proposta
di legge :

Giovedì 29 gennaio 1953, ore 9,30.
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
Norme di riforma dei contratti agrari
(1403) (Approvato dalla Camera dm deputati).

1. Costituzione di un Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine
nella regione Trentino-Alto Adige (2743).
2. Provvedimenti per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo delle medie e piccole industrie nell'Italia meridionale ed insulare (2734).
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3. 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).

Giovedì 29 gennaio 1953, ore 9,30.

4. GiUA e Rizzo Domenico. — Regolamentazione della professione del chimico (2338).

In sede deliberante

In sede referente
Esame del disegno di legge :
Disciplina dell'artigianato (2288).
1 0 ' Commissione

permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Giovedì 29 gennaio 1953, ore 9,30.
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Modifiche all'ordinamento dei contributi
agricoli unfìcati (2490).
II. Esame della proposta dii legge :
BERLINGUER ed altri. — Miglioramento
del sussidio post-sanatoriale a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi antitubercolari (2512).

l l a Commissione permanente
(Igiene e sanità)

Discussione del seguente disegno e della seguente proposta di legge :
1. Norme integrative e di attuazione della
legge 11 maggio 1951, n. 367, recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati
politici (2742).
2. CASO ed altri. — Modificazioni all'istituto della condotta medica e nuova sistemazione giuridica ed economica dei medici condotti residenziali (2502).
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
Disposizioni sulla produzione e sul commercio delle sostanze medicinali e dei presidi
medico-chirurgici (2121).

Licenziato per la stampa alle ore 21,30.

