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DELLE

PRESIDENZA E INTERNO (l a )
MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1953. — RIUNIONE
POMERIDIANA. — Presidenza del Presidente TuPINI.

In sede referente, si riprende 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) : sul secondo
gruppo di eccezioni d'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 Costituzione, parla il senatore Milillo a favore. Il
seguito dell'esame è quindi rinviato alla riunione di domani.

ESTERI (3a)
GIOVEDÌ

5 FEBBRAIO 1953. — Presidenza del

Presidente CARRARA.
Intervengono il Presidente del Consiglio dei
ministri e Ministro degli affari esteri De
Gasperi e il Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri Taviani.
La Commissione, dopo aver ringraziato a
mezzo del suo Presidente l'onorevole De Gasperi per avere aderito all'invito rivoltogli
dalla Commissione stessa, ascolta un'ampia
esposizione del Presidente del Consiglio sui
principali problemi di politica internazionale e,
in particolare, sui risultati dell'ultima sessione
della N.A.T.O., svoltasi nel dicembre scorso a
Parigi, sui suoi colloqui a Roma con il Ministro degli affari esteri di Turchia, sul suo re-
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cente viaggio in Grecia e sul punto di vista del
Governo italiano in merito alla progettata
alleanza militare fra la Jugoslavia, la Grecia
e la Turchia.
Circa il problema di Trieste, l'onorevole De
Gasperi tiene a precisare che l'Italia rimane
ancorata alla Dichiarazione tripartita e che
nessuna alleanza militare è possibile con la
Jugoslavia prima che sia stato risolto politicamente il problema stesso.
Successivamente il Presidente del Consiglio
informa la Commissione sullo scopo della visita in Egitto del Ministro della difesa Pacciardi, affermando che l'Italia, legata all'Egitto da un tradizionale vincolo di amicizia, non
intende volgere a suo vantaggio i contrasti
attualmente esistenti tra quella Nazione e la
Gran Bretagna.
Infine si intrattiene sulle ultime vicende della
Comunità europea di difesa e sulla recente visita in Italia -del Segretario di Stato americano Foster Dulles e del Direttore della M.S.A.
Stassen, dichiarando che gli Stati Uniti non
hanno mai esplicitamente richiesto l'attuazione
dell'unificazione europea: soltanto la nuova
Amministrazione repubblicana ha apertamente
incoraggiato le Nazioni europee a proseguire
nel cammino intrapreso.
Sui vari temi trattati la Commissione discuterà in una prossima riunione.

ISTRUZIONE (6a)
GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1953. — Pesidenza del
Presidente FERRABINO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione Vischia.
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In sede deliberante, la Commissione riprende
la discussione del disegno di legge: « Aumento
da tre a cinque milioni del contributo ordinario
annuo a favore dell'Istituto idi studi romani »
(2279-B), approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati.
Il Presidente dà lettura del parere della
a
5 Commissione (Finanze e tesoro), favorevole
per la parte finanziaria a mantenere il contributo nella cifra di otto milioni (già approvata
dal Senato e ridotta dalla Camera). Conseguentemente, la Commissione approva .senza discussione l'articolo 1 nel testo già approvato
dal Senato, recante l'aumento ad otto milioni,
e l'articolo 2 con l'emendamento relativo alla
copertura finanziaria suggerito dalla 5a Commissione. Modificato il titolo con la necessaria
sostituzione tdi cifra, il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

LAVORO (10a)
GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1953. — Presidenza del
Presidente MACRELLI.
In sede referente, proseguendosi l'esame del
disegno di legge : « Modifiche all'ordinaimento
dei contributi agricoli unificati » (2490), il re^latore senatore Grava illustra alcuni emendamenti da lui proposti. Il seguito dell'esame è
rinviato alla prossima riunione.
Inoltre la Commissione nomina il senatore
Vigiani relatore del disegno di legge : « Aumento della misura degli assegni familiari
nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura »
(2787).

IGIENE E SANITÀ (ll a )
GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1953. — Presidenza del
Vice Presidente D E BOSIO.
Interviene l'Alto Commissario per l'igiene
e la sanità pubblica Migliori.
In sede deliberante, la Commissione prosegue e conclude la discussione della proposta
di legge dei senatori Caso ed altri : « Modificazioni all'istituto della condotta medica e
nuova sistemazione giuridica ed economica dei
medici condotti residenziali » (2502).

Partecipano al dibattito il Presidente, il proponente senatore Caso, i senatori Carelli, Silvestrini, Cortese, Ranaldi, il relatore Beccassi
e l'Alto Commissario Migliori. Quest'ultimo accetta come raccomandazione un ordine del
giorno, proposto dai senatori Cortese e Beccassi, con il quale si invita l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica a studiare una nuova legge che attui la sistemazione giuridica, economica e funzionale della
condotta medica.
Il- senatore Caso dichiara infine di ritirare
la proposta di legge.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge : « Disposizioni sulla produzione e sul commercio delle sostanze
medicinali e dei presidii medico-chirurgici »
(2121).
Partecipano alla discussione il Presidente, il
relatore Benedetti Luigi, i senatori Zugaro
De Matteis, Cortese, Lorenzi, Ranaldi, Traina,
Pazzagli, Zanardi e l'Alto Commissario Migliori.
Respinto un emendamento proposto dal Presidente, è approvato il terzo comma dell'articolo 17 nel testo proposto dalla Sottocommissione, e con esso l'intero articolo 17.
È successivamente approvato, con un emendamento formale proposto dall'Alto Commissario, il primo comma dell'articolo 18.
Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima
riunione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

l a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Venerdì 6 febbraio 1958, ore 10.
In sede

referente

I. Esame del disegno di legge :
Modifiche al testo unico delle leggi per
l'elezione della Camera dei deputati, appro-
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vato con decreto presidenziale 5 febbraio
1948, n. 26 (2782) {Approvato dalla Camera
dei deputati).

5 a Commissione

permanente

(Finanze e tesoro)
Venerdì 6 febbraio 1953, ore 9.

II. Esame delle seguenti proposte di legge :
1. TERRACINI ed altri. — Modificazioni ed
aggiunte al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto presidenziale 5 febbraio 1948,
n. 26 (2780).
2. Rizzo Domenico ed altri. — Disciplina
della propaganda elettorale (2781).

In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
Provvedimenti per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo delle medie e piccole industrie nell'Italia meridionale ed insulare (2734).
Licenziato per la stampa alle ore 21.

