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DELLE

PRESIDENZA E INTERNO (l a )
VENERDÌ 30 GENNAIO 1953. — Presidenza del
Presidente TUPINI.
In sede referente, proseguendosi 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), il .senatore Cerruti solleva un'eccezione pregiudiziale d'incostituzionalità del disegno di legge per contrasto
del medesimo con le disposizioni dell'articolo 48
della Costituzione della Repubblica.
Il senatore Berlinguer sottopone alla Commissione una eccezione pregiudiziale d'incostituzionalità del disegno di legge per contrasto
con gli articoli 1 e 3 della Costituzione.
Prendono la parola inoltre i senatori Milillo,
Rizzo Domenico, Sanna Randaccio e Franza. Il
seguito dell'esame è rinviato.
MARTEDÌ

3 FEBBRAIO 1953. — Presidenza del

Presidente TUPINI.
In sede referente, proseguendosi l'esame del
disegno di legge: « Modifiche al testo unico
delle leggi per l'eiezione ideila Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale
5 febbraio 1948, n. 26 » (2782), il senatore
Mancinelli presenta ed illustra eccezioni di incostituzionalità del disegno di legge stesso basate sul contrasto con gli articoli 48, 51, 56
e 98 della Costituzione.
Il senatore Menotti presenta ed illustra,, a
sua volta, eccezioni di incostituzionalità del disegno di legge basate sul contrasto con l'articolo 49 della Costituzione.
Il senatore Spezzano, infine, presenta ed illustra eccezioni di incostituzionalità del disegno di legge per contrasto con gli articoli 62,
64, 72, 82, 83, 93, 94 e 138 della Costituzione.
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COMMISSIONI
Interloquiscono brevemente su questioni dì
procedura il 'Presidente e i senatori Milillo,
Sereni, Riccio e Rizzo Domenico, e sul merito
i senatori Sanna iRandaccio, Romita e Terracini.
Il seguito dell'esame è rinviato alla riunione
pomeridiana.

CONVOCAZIONE DI COMMISSION*

2 a Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)
Mercoledì U febbraio 1953, ore 11
In sede deliberante
Discussione delle seguenti proposte e del seguente disegno di legge :
1. Deputato ZANFAGNINI. — Estensione
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949,
n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari
provenienti mediante concorso dal ruolo degli aiutanti di cancelleria (2687) (Approvata
dalla Camera dei deputati).
2. Bosco LUCARELLI. — Modifica all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983,
relativa alla soppressione del ruolo degli aiutanti delle concellerie e segreterie giudiziarie (2773).
:'5. Disciplina delle licenze straordinarie ai
sottufficiali e alle guardie del Corpo degli
agenti di custodia e del licenziamento per
inabilità fisica (2612) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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In sede referente
I. Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio :
contro il senatore FEDELI, per i reati di
affissione in luogo pubblico, senza licenza
dell'Autorità di pubblica sicurezza, di scritti
o disegni (articoli 81 e 663 del Codice penale,
113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con decreto 18 giugno
1931, n. 773, e 2 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 8 novembre
1947, n. 1382) e di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (articolo 650 del Codice penale) (Doc. LVIII).
IL Esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio :
contro il senatore PASTORE, per il reato di
vilipendio alle istituzioni costituizionali (articoli 290 del Codice penale e 2 della legge
11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. LXVII);
contro il senatore NEGRO, per i reati di
abbandono collettivo di pubblici lavori, di
atti ostili verso Stato estero e affissione abusiva di manifesti (articoli 330 e 244, capoverso, del Codice penale e articolo 113 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773) (Doc. CXLVII);
contro il senatore FORTUNATI, per il reato
di istigazione a delinquere (articolo 414, n. 1,
del Codice penale) (Doc. CLII);
contro il senatore BOLOGNESI, per i reati
di comizio in luogo pubblico senza autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza e di
istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e articolo 414 del Codice
penale) (Doc. CLXXV);
contro il senatore MENOTTI, per il reato di
vilipendio continuato al Governo (articoli 81,
capoverso, e 290 del Codice penale, quest'ultimo modificato dall'articolo 2 della legge
11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CLXXVII);
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contro il senatore BOLOGNESI, per il reato
di pubblicazione di notizie false esagerate e
tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico
(articolo 656 del Codice penale) (Documento CLXXXVIII);
contro il signor Mario PARRILLI, per il
reato di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, numero 1317) (Doc. CXCIII);
contro i signori Michele Dì BELLA e Cesare Pozzo, per il reato di vilipendio al Parlamento (articoli 57, n. 1, 110 e 290 del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947,
n. 1317) (Doc. CCIV).

5 a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Mercoledì U febbraio 1953, ore 10.
Giovedì 5 febbraio 1953, ore 10.
In sede referente
. 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).
[. Esame dei seguenti disegni e proposte di
legge :
1. Norme integrative peir la concessione dei
finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzatura e mezzi strumentali vari (2741)
(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).
3. Modifiche e aggiunte alla legge 4 luglio
1950, n. 590, concernente la denuncia dei
beni, diritti e interessi italiani esistenti al-
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l'estero e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace (2647).
4. TARTUFOLI ed altri. — «Riduzione della
imposta di consumo sui grammofoni1, radio
e radio-grammofoni (26S5-Urgenza).
5. FORTUNATI ed altri. — Provvedimenti
per la finanza locale (2694).
6. Assetto ideila 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 delie
agevolazioni tributarie riservate alle Amministrazioni dello Stato (2771).
In sede deliberante
1. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Aumento del limite massimo dei finanziamenti per costituire riserve di prodotti
alimentari e di materie prime, nonché per acquisti di attrezzature di proprietà dello Stato
(2345) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Provvedimenti per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo delle medie e piccole industrie nell'Italia meridionale ed insulare (2734).
3. Costituzione di nn istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella
regione Trentino-Alto Adige (2743).
4. Modifiche all'imposta di registro, relativamente al regime fiscale delle cessioni di
credito, dei mutui e degli appalti (2769).
5. Proroga al 30 giugno 1954 del termine
previsto per il trasloco, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali
(2756).
6. Provvedimenti per il pareggio dei bilanci eoimuinali e provinciali dell'anno 1952
(2770).
7. OTTANI. — Disposizioni tributarie per
la ricostruzione e la riparazione degli immobili sinistrati dalla guerra (1844).
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8. 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).
9. 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 idi pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro (1949).
10. Disposizioni per l'estinzione di alcuni
debiti dello Stato (1131) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
II. Seguito della discussion 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 dei pagamenti da farsi da privati e di quelli ad
essi dovuti (1800).
In sede consultiva
Parere sul seguente disegno di legge :
Regolazioni finanziarie per maggiori spese
di trasporto del carbone durante il periodo
bellico (1751).

9 a Commissione permanente

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)
Mercoledì U febbraio 1953, ore 9,30
In sede referente
Esame della seguente proposta e del seguente
disegno di legge :
1, ASSEMBLA REGIONALE SICILIANA. —

Tu-

tela degli sciroppi e bibite a base di succhi
di agrumi (2469).
2. Disciplina dell'artigianato (2288).
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In sede consultiva
Parere sui seguenti disegni e sulla seguente
proposta di legge :
1. Provvedimenti per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo delle medie e piccole industrie nell'Italia meridionale ed insulare (2734).
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2, Delega al Governo per la riforma della
legazione relativa agli enti pubblici dipendenti dal Ministero dell'industria e commercio e da quello dell'agricoltura e foreste
(2765).
3. GlUA e Rizzo Domenico. — Regolamentazione della professione del chimico (2338).
Licenziato per la stampa alle ore 21,30.

