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DELLE

PRESIDENZA E INTERNO (l a )
MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 1953. — RIUNIONE POMERIDIANA. — Presidenza del Presidente TUPINI.

In sede 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
Spano rileva che la maggioranza non partecipa al dibattito che si sta svolgendo : pertanto, a suo giudizio, non viene soddisfatto il
disposto del primo comma dell'articolo 72 della Costituzione. Quindi presenta ed illustra eccezioni di incostituzionalità del disegno di legge, basate sul contrasto del medesimo con l'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana,
con l'articolo 16 dello Statuto speciale per la
Sardegna e con l'articolo 19 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Successivamente il senatore Franza presenta ed illustra una eccezione di incostituzionalità della procedura seguita per la discussione
del disegno di legge, che egli afferma contrastante col disposto dell'articolo 138 della Costituzione.
Il seguito della riunione è rinviato alla prossima riunione.
MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1953. — RIUNIONE ANTIMERIDIANA. — Presidenza del Presidente TuPINI.

In sede 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 Zotta
parla contro un primo gruppo di eccezioni di
incostituzionalità, precedentemente sollevate
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j contro il disegno di legge dai senatori Cerruti,
Berlinguer, Mancinelli e Menotti, e relative a
contrasto con gli articoli 1, 3, 48, 49, 51, 56
e 98 della Costituzione. Sulle eccezioni suddette
! parlano inoltre i senatori Colla a favore, Ranaldi contro e Gramegna a favore.
Su un secondo gruppo di eccezioni di incostituzionalità, presentate dal senatore Spezzano
e relative a contrasto del disegno di legge con
gli articoli 62, 64, 72, 82, 83, 94 e 138 della
J Costituzione, parlano i senatori Riccio, contro,
I e Castagno, a favore. Quindi il seguito dell'esa] me è rinviato alla riunione pomeridiana.

GIUSTIZIA (2a)
4 FEBBRAIO 1953. — Presidenza
del Presidente PERSICO.
Interviene il Ministro di grazia e giustizia
Zoli.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Disciplina delle licenze
•straordinarie ai sottufficiali ed alle guardie del
Corpo degli agenti di custodia e del licenziamento per inabilità fisica » (2612), già approvato dalla Camera dei deputati.
Dopo la relazione del senatore Mastino, prendono la parola il senatore Conci ed il ministro
Zoli. Il disegno di legge è quindi approvato
senza modificazioni.
In sede referente, la Commissione ascolta le
relazioni' del senatore Merlin Umberto sulle domande di autorizzazioni a procedere in giudizio
per ili reato di vilipendio al Parlamento contro
il .signor Mario Parrilli (Doe. CXCIII) e contro
i signori Michele Di Bella e Cesare Pozzo
(Doc. CCIV). /Si delibera quindi, accogliendo
le conclusioni del relatore, di projporre al SeMERCOLEDÌ
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nato il diniego della prima delle suddette autorizzazioni e la concessione della seconda.
Il senatore Mastino riferisce 'successivamente
sulla domanda di autorizzazione a procedere in
giudizio contro il senatore Fortunati (Documento CUI), proponendo il diniego deill'autorizzazione. Dopo interventi del Presidente e dei
senatori Conci, Magliano e Ravagnan, la Commissione approva le conclusioni del relatore.
Sono infine nominati i seguenti relatori:
il senatore Romano Antonio sulla proposta
di ileg'ge : « Modifica dell'articolo 4, n. 2, della
legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari » (2642), di
iniziativa del deputato Ferrandi;
Al senatore Varriale sulle proposte di legge : « Estensione dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari
giudiziari provenienti mediante concorso dal
ruolo degli aiutanti di cancelleria » (2687), di
iniziativa del deputato Zanfagnini, e : « Modifica all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1949, n. 983, relativa alla soppressione del ruolo
degli aiutanti delie cancellerie e segreterie giudiziarie » (2773), d'iniziativa del senatore Bosco Lucarelli;
il senatore Rizzo Giambattista sulle proposte di legge : « Costituzione e funzionamento
del Consiglio superiore della Magistratura »
(2591), d'iniziativa dei senatori Conti ed altri,
e : « Modificazione dell'articolo' 645 del Codice
eli procedura civile » (2690), d'iniziativa del senatore Zugaro De Matteis;
il senatore Boeri sulla proposta di legge : « Disposizioni relative alle generalità e ad
accertamenti e norme amministrative » (2785),
d'iniziatica della senatrice Merlin Angelina.
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Prendono parte alla discussione i senatori Fortunati, Jannaccone, Braitenberg, Bosco, Nobili,
Lanzetta, Ruggeri, Lodato, Tome, Salvagiani,
Ziino e il sottosegretario Gava. Il disegno di
legge viene approvato con due emendamenti,
di cui uno concernente la definizione di impresa piccola e media e i limiti dei finanziamenti
e l'altro tendente ad escludere i funzionari dello
Stato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto. Anche il titolo del disegno di legge viene
modificato con l'aggiunta delle parole : « e autorizzazione alla Sezione per il credito alla
cooperazione della Banca nazionale del lavoro
a compiere operazioni di credito agrario di
esercizio ». Inoltre la Commissione approva un
ordine del giorno, col quale si sollecita il Governo a presentare un disegno di legge che autorizzi l'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina ad esercitare il credito di miglioramento.
In sede referente, la Commissione riprende
l'esame delle proposte di legge : « Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra »
(2010), d'iniziativa dei senatori Cerruti ed altri, e « Rivalutazione delle pensioni di guerra »
(2222), d'iniziativa dei senatori Bastianetto ed
altri, sulle quali riferisce il senatore Tome.
Dopo interventi dei senatori Ruggeri, Cosattini,
Lanzetta, Bosco e Nobili, il seguito dell'esame
viene rinviato ad altra riunione.
Il senatore Tome riferisce pure sul disegno
di legge : « Norme integrative per la concessione dei finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari »
(2741), già approvato dalla Camera dei deputati. La Commissione autorizza infine il relatore
a presentare la relazione al Senato.

INDUSTRIA E COMMERCIO (9a)
FINANZE E TESORO (5a)
MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1953. — Presidenza
del Vice Presidente GlACOMETTl.
Interviene il Sottosegretario di Stato per il
tesoro Gava.
In sede deliberante, la Commisisone discute
il disegno di legge : « Costituzione di un Istituto
per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige »
(2743), sul quale riferisce il senatore Mott.

4 FEBBRAIO 1953. — Presidenza
del Presidente LONGONI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio Carcaterra.
In sede referente, la Commissione riprende
l'esame della proposta di legge dell'Assemblea
Regionale Siciliana : « Tutela degli sciroppi e
bibite a base di succhi di agrumi » (2469). Il
senatore Ziino dà lettura della sua relazione,
favorevole al progetto di legge con alcune proMERCOLEDÌ
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poste di emendamenti ; dopo interventi dei senatori Gina, De Luca, Caron, Carelli, Guglielmone e del sottosegretario Carcaterra, la relazione è approvata.
In sede consultiva, la Commissione approva
senza discussione il parere favorevole proposto dal senatore Guglielmone sul disegno di
legge : « Provvedimenti per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo delle medie e
piccole industrie nell'Italia meridionale ed insulare » (2734), deferito alla 5a Commissione
permanente (Finanze e tesoro).
Approva inoltre il parere, in massima favorevole, redatto dal Presidente sulla proposta
di legge dei senatori Giua e Rizzo Domenico :
« Regolamentazione della professione del chimico » (2338), deferita alla 2a Commissione
permanente ( Giustizia).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
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di studi Romani (2279-S) (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Concessione di un contributo straordinario di lire 5 milioni a favore dell'Istituto per l'Oriente con sede in Roma (2775).
2. Istituzione della Facoltà di scienze matematiche, fìsiche e naturali presso l'Università degli studi di Sassari, limitatamente al corso di laurea in scienze biologiche (2783).
3. Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari tra quelli previsti dalle
tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni (2784).
4. Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo in alcune Università (2786Urgenza).
In sede, referente

3 a Commissione permanente
(Affari esteri e colonie)
Giovedì 5 febbraio 1953, ore 12.
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri, Ministro degli affari esteri.

6a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)

Esame della proposta di legge :
Di Rocco. — Ordinamento dell'Istituto
d'arte dell'abbigliamento « Florentia » di
Modena e riconoscimento legale dei titoli di
studio rilasciati dallo stesso (2774).

10a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Giovedì 5 febbraio 1953, ore 9,30.

Giovedì 5 febbraio 1953, ore 9,45.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione della proposta e
del disegno di legge :
1. JANNACCONE ed altri. — Provvedimenti
in favore del Museo nazionale del Risorgimento in Torino (2219) .
2. Aumento da 3 a 5 milioni del contributo ordinario annuo a favore dell'Istituto

In sede deliberante
Discussione della proposta di legge :
ed altri. — Trasformazione e fusione delle Società cooperative (1825).
SACCO

In sede

referente

Seguito dell'esame del disegno di legge :
Modifiche all'ordinamento dei contributi
agricoli unificati (2490).
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permanente

(Igiene e sanità)
Giovedì 5 febbraio 1953, ore 9,30
In sede deliberante
Seguito della discussione della proposta di
legge :
CASO ed altri. — Modificazioni all'stituto
della condotta medica e nuova sistemazione
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giuridica ed economica dei medici condotti
residenziali (2502).
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno idi legge :
Disposizioni sulla produzione e sul commercio delle sostanze medicinali e dei presidi
medico-chirurgici (2121).
Licenziato per la stampa alle ore 22.

