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- RIUNIONE PO-

- Presidenza del Presidente TUPINL
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Bubbio.
In sed,e referente, proseguendosi l'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), già approvato
dalla Camera dei deputati, il senatore Terracini propone che la discussione sia rinviata;
ritenendo necessario in via pregiudiziale che
sia conosciuta autenticamente la procedura
seguita dalla Camera dei deputati nella sua
discussione ed approvazione, e che questa
esigenza sia sottoposta dalla Commissione alla
Presidenza del Senato. A sua volta il senatore Rizzo Domenico propone che il Presidente del Consiglio sia invitato a una riunione della Commissione, per chiarire il senso
delle parole : « procedura straordinaria » con
cui — a quanto risulta dai giornali e dai resoconti ufficiali -— ha qualificato la procedura seguita dalla Camera nell'approvazione del disegno di legge n. 2782.
MERIDIANA

La proposta del senatore Rizzo è successivamente ritirata dal presentatore, il quale si riserva di ripresentarla in seguito.
La proposta del senatore Terracini messa in
votazione, non è approvata.
Il seguito della discussione è rinviato alle due
riunioni di domani.
Hanno parlato, oltre iì Presidente, i senatori
Spano, Mancinelli, Franza, Castagno, Rizzo
Domenico, Terracini, Tosatti, Berlinguer, Zotta? Sanna Randaccio e il sottosegretario Bubbio.

COMMISSIONI

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1953.
TIMERIDIANA. — Presidenza
PINL

— RIUNIONE ANdel Presidente TU-

In seve referente, proseguendosi l'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), il senatore Rizzo Domenico invita il Presidente ad accertare se sia
stato interamente osservato nel caso presente il precetto costituzionale alla stregua del
quale il testo di un disegno di legge approvato
da uno dei rami del Parlamento deve essere
trasmesso all'altra Camera nella precisa stesura risultante da tale approvazione.
11 Presidente dichiara di non potersi assumere l'incarico di compiere atti che implichino
un sindacato sull'operato dell'altro ramo idei
Parlamento, sindacato non consentito dalla
Costituzione.
Il .senatore Franza presenta una proposta idi
sospensiva della discussione chiedendo che venga effettuato l'accertamento già richiesto dal
senatore Rizzo Domenico. Il senatore Riccio
presenta una proposta pregiudiziale a quella
del senatore Franza asserendo che, per rispetto
alla sovranità di ognuna delie due Camere, deve
essere esclusa senza discussione qualsiasi questione che riguardi l'accertamento della formazione regolare del testo del disegno di legge
n. 2782, dovendo la Commissione attenersi
strettamente ai testo del messaggio comunicato
al Senato. La pregiudiziale del senatore Riccio,
messa in votazione, è approvata. Il seguito dell'esame è poi rinviato.
Alla discussione hanno partecipato i senatori
Rizzo Domenico, Riccio, Terracini, Ranaldi,
Sanna Randaccio, Zotta, Milillo, Berlinguer,
Franza e Lussu,
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FINANZE E TESORO (5 )
GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1953. — Presidenza del
Vice Presidente GIACCHETTI.
Interviene il Ministro per l'industria ed il
commercio Campilli.
In sede deliberante, la Commissione prosegue
la discussione del disegno di legge : « Modifiche
alla legge 3 agosto 1950, n. 646, istitutiva della
Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il
Mezzogiorno) » (2733). Vengono proposti emendamenti agli articoli dal relatore Bosco e dai
senatori Sturzo e Ziino. Dopo ampia discussione alla quale partecipano il ministro Campilli, il Presidente, il relatore ed i senatori Lanzetta, Nobili, Salvagiani, Ruggeri, Li Causi,
Cosattini e Mott, il disegno di legge è approvato con numerosi emendamenti.
In sede referente, i senatori Varaldo, per la
maggioranza, e Ruggeri, per la minoranza, comunicano alia Commissione il risultato nel lavoro compiuto dalla sottocommìssicne nominata per studiare la possibilità di unificazione
delle proposte eli legge : « Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra »
(2010), d'iniziativa dei senatori Cerniti ed altri, e « 'Rivalutazione delle pensioni di guerra »
(2222), d'iniziativa dei senatori Basti ariette ed
altri. Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad
altra riunione.

LAVOEI PUBBLICI, TBASPOBTI,
POSTE E MABIKà MEBOANTILE (7a)
GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1953. — Presidenza del
Presidente CORBELLINI.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la 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), già approvato dalla Camera dei deputati. Parlano il relatore Pisciteilli, il sottosegretario Focaccia e il senatore Bisori. Il seguito della discussione è poi rinviato
ad altra riunione.
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Successivamente la Commissione discute là
proposta di legge del deputato Schiratti : « Proroga del termine stabilito con legge 11 febbraio
1952, n. 64, per la ultimazione della centrale
telefonica della città di Udine » (2740), già
approvata dalla Camera dei deputati. Riferisce
il senatore TissL Quindi, dopo una ampia discussione alla quale partecipano i senatori
Buizza, Meacci, Panetti, Mastino, Borromeo e
Pucci, la proposta di legge è approvata.
È poi approvato senza discussione, su relazione del senatore Mariotti, il disegno di legge :
« Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori del piano regolatore di ampliamento della città di Firenze » (2753).
Infine la Commissione discute la proposta di
legge dei deputati Sullo ed altri : « Norme integrative e modificative della legge 3 agosto
1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse
degli Enti locali » (2697), già approvata dalla
Camera dei deputati. Parlano il relatore Romano Domenico, il ministro Aldisio, il sottosegretario Castelli e i senatori Tommasini, Cappellini, Mastino, Buizza, Pucci, Tissi e Bisori.
La proposta di legge è quindi approvata nel
testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
In sede referente, la Commissione, dopo interventi del ministro Aldisio e dei senatori
Toselli, Tissi, Buizza e Panetti, nomina una
sottocommissione composta dei senatori Tissi,
Borromeo e Toselli per un approfondito studio
della proposta di legge dei deputati De Cocci
ed altri: « Nrme 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), già approvata dalla Camera dei deputati.

AGRICOLTURA (8a)
GIOVEDÌ

29 GENNAIO 1953. — Presidenza del

Presidente SALOMONE.
In sede referente, la Commissione prosegue
e conclude Pesame degli articoli del disegno
di legge : « Norme di riforma dei contratti
agrari » (1403), già approvato dalla Camera
dei deputati. Alla discussione partecipano il
Presidente relatore e i senatori Menghi, Pie-
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monte, Angelini Nicola, Oggiano, Carelli, Ghi
dini, Braschi e Di R occo. È approvato un nuovo
testo dell'articolo 72 (competenza relativa alle
controversie in materia di contratti agrari) e
viene coordinato il testo dell'articolo 74. In
fine la Commissione, a maggioranza, autorizza
il Presidente a presentare la relazione al Se
nato. La minoranza si riserva di presentare
una propria relazione.
In sede consultiva, la Commissione esamina
il disegno di legge : « Costituzione di un Isti
tuto per l'esercizio del credito a medio e a
lungo termine nella R egione TrentinoAlto
Adige » (2473), per il parere della 5il Com
missione (Finanze e tesoro). Sull'esposizione
fatta dal senatore Menghi prendono la parola
i senatori Grieco, Carelli, Carbonari, Piemonte,
Tartufoli, Conti, R affeiner e Fantuzzi. La Com
missione quindi, accogliendo le conclusioni del
senatore Menghi, esprime parere favorevole
all'approvazione del disegno di legge.

INDUSTRIA E COMMER CIO (9a)
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per l'esercizio del credito a medio e a lungo
termine nella regione TrentinoAlto Adige »
(2743), per il parere alla 5a Commissione (Fi
nanze e tesoro). Il senatore Braitenberg illustra
il parere scritto da lui redatto, .sul quale inter
vengono i senatori Mott, Caron, Giua e De
Luica. Infine la Commissione, dichiarandosi in
linea di massima favorevole al parere steso
dal relatore Braitenberg, dà mandato ad una
sottocommitssione (composta del Presidente e
dei senatori Braitenberg e Caron) di preparare
la formulazione definitiva del parere stesso.

LAVORO (10a)
GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1953. — Presidenza; del
Presidente MACR ELLI.
Interviene l'Alto Commissario aggiunto per
l'igiene e la sanità pubblica Spallicci.
In sede referente, la Commissione esamina
la proposta di legge dei senatori Berlinguer
ed altri : « Miglioramento del sussidio post
sanatoriale a favore dei tubercolotici assistiti
dai Consorzi antitubercolari » (2512). Il sena
tore Monaldi riferisce, illustrando vari emen
damenti alla proposta di legge. Parlano suc
cessivamente i senatori Bitossi, Beccassi, Pa
lumbo Giuseppina e l'Alto Commissario ag
giunto Spallicci, dopo di che la Commissione
autorizza il senatore Monaldi a presentare la
relazione al Senato.

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1953  Presidenza del
Presidente LONGONI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio Battista.
Il Presidente comunica che il prescritto nu
mero di componenti della Commissione ha chie
sto che venga rimessa all'Assemblea per la di
scussione la proposta di legge : « Tutela degli
sciroppi e bibite a base di succhi di agrumi »
(2469), d'iniziativa della Assemblea regionale
IGIENE E SANITÀ ( i r )
siciliana. Tale proposta di legge verrà pertanto
esaminata dalla Commissione in sede referente
GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1953. — Presidenza del
nel corso delle prossime riunioni.
Presidente CAPOR ALI.
In sede deliberante, la Commissione approva
Intervengono l'Alto Commissario per l'igie
senza modificazioni, su relazione del Presidente, ne e la sanità pubblica Migliori e l'Alto Com
la proposta di legge del deputato Ferrarlo : missario aggiunto Spallicci.
« Proroga del termine di cui agli articoli 1 e 7
In sede deliberante, la Commissione discute
della legge 17 maggio 1952, n. 608, recante il disegno di legge : « Norme integrative e di
norme integrative e modificative del trattamen ■ attuazione della legge 11 maggio 1951, n. 367,
to di quiescenza per il personale dei ruoli sta recante disposizioni a favore dei farmacisti
tali degli Uffici provinciali dell'industria e com perseguitati politici » (2742).
mercio provenienti dalle preesìstenti Camere
Dopo la relazione del senatore Zugaro De
di commercio » (2763), già approvata dalla Ca Matteis, prendono la parola il Presidente, i
mera dei deputati.
senatori De Sosio, Boccassi, Cortese, Marchini
In sede consultiva, la Commissione esamina Gamia, R analdi, Benedetti Luigi, Samek Lodo
il disegno di legge : « Costituzione di un Istituto vici, Lorenzi e l'Alto Commissario Migliori.
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Il disegno di legge è quindi approvato con
alcuni emendamenti, prevalentemente formali,
agli articoli 5 e 7.
La Commissione discute poi la proposta di
legge dei senatori Caso ed altri : « Modificazione all'istituto della condotta medica e nuova
sistemazione giuridica ed economica dei medici condotti residenziali » (2502).
Dopo la relazione del senatore Boccassi, contrario alla proposta, parlano i senatori Benedetti Luigi, Cortese, De Bosio, Ciasca e l'Alto
Commissario Migliori.
Il seguito della discussione è poi rinviato
alla prossima riunione per dar modo ai presentatori del progetto di legge di intervenire nella
discussione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Commissione speciale
per la ratifica di decreti legislativi
Venerdì 30 gennaio 1953, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'interno, emanati dal
Governo durante il periodo dell'Assemblea
costituente (2517) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
2. Ratifica di decreti legislativi concernenti 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 servizi di polizia stradale » (1434-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
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2. Ratifica del decreto legislativo 28 maggio
1947, n. 597, concernente norme sui procedimenti dinanzi ai Consigli degli Ordini forensi ed al Consiglio nazionale forense (2418)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero degli affari esteri, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente (2520) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
4. Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della marina mercantile,
emanati dal Governo durante il periodo del-,
l'Assemblea costituente (2522) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
5. Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del commercio con l'estero, emanati dail Governo durante il periodo
dell'Assemblea costituente (2523) (Approvato dalla Camera dei deputati).
6. (Ratifica del decreto legislativo 1° aprile
1948, n. 349, concernente revisione dei ruoli
organici dei personali della Amministrazione delle dogane e delle * imposte indirette e
nuova ripartizione territoriale degli uffici
tecnici delle imposte di fabbricazione (2528)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
7. Ratifica, con modificazioni, deil decreto
legislativo 12 maggio 1947, n. 642, concernente canoni di concessione per impianti
radioelettrici ad usi civili (2537) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
8. Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, emanati dal Governo durante
il periodo dell'Assemblea costituente (2547)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
9. Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'industria e commercio', emanati dal Governo durante il periodo
dell'Assemblea costituente (2548) (Approvato dalla Camera dei deputati).
10. Ratifica del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 130, concernente modificazioni
al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, -sulla disciplina delle inizia-
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tive industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria (2553) (Approvato dalla Camera dei deputati),
11. Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della pubblica istruzione,
emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente (2659) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
12. Ratifica del decreto legislativo 8 ottobre 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 assistenza ai lavoratori italiani emigranti all'estero (2708) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
13. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173,
concernente tasse di bollo sui documenti di
trasporto terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei (2712) (Approvato dalla Camera dei deputati).
14. Ratifica del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 733, concernente liquidazione
del premio di maggior produzione per il
personale delle Ferrovie dello Stato (2717)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
15. Ratifica del decreto legislativo 19 dicembre 1947, n. 1438, concernente perequa-
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zione di carriera tra alcune categorie del
personale esecutivo delle Ferrovie dello Stato
(2718) (Approvato dalla Camera dei deputati).
16. Diniego di ratifica del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 394, concernente
istituzione del servizio telegrafico diretto tra
utenti telegrafici (2719) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
i'17. Ratifica, con modificazioni, del decreto
(legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente l'istituzione del Consiglio superiore
tecnico delle telecomunicazioni (2720) (Approvato dalla Camera dei deputati).
18. Ratifica del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, concernente nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici (2721) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
19. Diniego di ratifica del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1753, concernente
trattamento degli operai addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche
e telefoniche e al servizio automezzi (2722)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

Licenziato per la stampa alle ore 21,30.

