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DELLE

PRESIDENZA E INTERNO (l a )
LUNEDÌ

16 FEBBRAIO 1953. — Presidenza del

Presidente TUPINI.
In sede referente, proseguendosi 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), parlano i senatori Casadei e Colla.
MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1953. — Presidenza del
Vice Presidente BOGGIANO Pico, indi del Presidente TUPINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per Tinterno Bubbio.
In sede referente, la Commissione prosegue
e conclude, con gli interventi dei senatori Fortunati e Menotti, Tesarne generale del disegno
di legge : « Modifiche al testo unico delle leggi
per Telezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948,
n. 26 » (2782).
MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1953. — Presidenza
del Presidente TUPINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per Tinterno Bubbio.
In sede referente, proseguendo Tesarne del disegno di legge : « Modifiche al testo unico delle
leggi per Telezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto presidenziale 5 febbraio
1948, n. 26 » (2782), la Commissione ascolta
un'ampia esposizione del senatore Sanna Randaccio. Quindi viene approvato a maggioranza
il passaggio alTesame dell'articolo. Parimenti a
maggioranza, il senatore Sanna Randaccio è
confermato quale relatore del disegno di legge.

21 Febbraio 1953

COMMISSIONI
Infine il Presidente dà lettura di una dichiarazione politica a nome del Gruppo democratico
cristiano.
GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1953. — RIUNIONE ANTIMERIDIANA. — Presidenza del Presidente T U PINI.

Interviene il Sottosegretario di Stato per lo
interno Bubbio.
In sede referente, la Commissione inizia lo
esame dell'articolo unico del disegno di legge :
« Modifiche al testo unico delle leggi per Telezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 »
(2782), Dopo interventi del Presidente e del senatore Terracini, rimane stabilito che le votazioni sulle varie parti dell'articolo unico e sui
relativi emendamenti saranno effettuate dopo
che sarà stata esaurita la discussione dell'articolo stesso. Il senatore Rizzo Domenico illustra quindi i suoi emendamenti, comportanti
la suddivisione dell'articolo unico in più articoli. I senatori Gramegna e Cerruti ^lustrano
emendamenti da loro presentati al punto primo dell'articolo unico. Parlano anche i senatori Zotta, Terracini, Grisolia, Milillo e Menotti, il relatore Sanna Randaccio e il Sottosegretario Bubbio.
RIUNIONE POMERIDIANA. — Presidenza del
Presidente TUPINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Bubbio.
In sede referente, ripreso l'esame del disegno di legge : « Modifiche al testo unico delle
leggi per Telezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto presidenziale 5 febbraio
1948, n. 26 » (2782), i senatori Milillo, Terra-

9U0° Resoconto

sommario

2k Febbraio 1953

— 12 —

cini, Colla, Palermo e Fortunati illustrano gli
emendamenti da loro proposti al primo comma j
del punto 1.
i
Parlano inoltre i senatori Rizzo Domenico,
Spezzano, Castagno, Lanzetta, Franza, Mancinelli, Picchiotti e Grisolia, il relatore Sanna
Randaccio e il sottosegretario Bubbio.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

5 a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)
Mercoledì 25 febbraio 1953, ore 10.
Giovedì 26 febbraio 1953, ore 10.

VENERDÌ 20 FEBBRAIO 1953. — Presidenza del
Presidente TUPINI.
In sede deliberante
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Bubbio.
I. Seguito della discussione del disegno di
In sede referente, proseguendosi Tesarne del
legge :
disegno di legge : « Modifiche al testo unico
Provvedimenti per lo sviluppo dell'attidelle leggi per Telezione della Camera dei devità
creditizia nel campo delle medie e picputati, approvato cori decreto presidenziale
cole industrie nell'Italia meridionale ed in5 febbraio 1948, n. 26 » (2782), i senatori
sulare (2734).
Castagno, Rolfi, Rizzo Domenico, Lanzetta,
Palermo, Spezzano e Menotti continuano la
illustrazione degli emedamenti proposti al I II. Discussione dei seguenti disegni e proposte
I di legge :
punto I.
Parlano inoltre i senatori Picchiotti, Fortu1. Aumento del limite massimo dei finannati, , Milillo, Palermo, Romita, Mancinelli e
ziamenti per costituire riserve di prodotti
Terracini.
alimentari e di materie prime, nonché per
acquisti di attrezzature di proprietà dello
Stato (2345) (Approvato dalla Camera dei
LUNEDÌ 23 FEBBRAIO 1953. — Presidenza del
deputati).
Presidente TUPINI.
Il Presidente pronuncia parole di cordoglio
2. Provvedimenti per il pareggio dei biper la scomparsa del senatore Nitti. Quindi la
lanci comunali e provinciali dell'anno 1952
riunione è tolta in segno di lutto.
(2770).
MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1953. — RIUNIONE ANTIMERIDIANA. — Presidenza del Presidente TuPINI.

Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Bubbio.
I
In sede referente, proseguendosi Tesarne del
ì
disegno di legge : « Modifiche al testo unico delI
le leggi per Telezione della Camera dei deputati /approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 » (2782), i senatori Cerruti,
Colla, Milillo, Picchiotti, (Mancinelli, Spezzano
e Menotti svolgono emendamenti al punto I
dell'articolo unico.
'Alla discussione degli emendamenti prendono parte i senatori Mole Salvatore, Spezzano, Milillo, Palermo, Terracini, Fortunati,
Cerruti, Castagno, Colla e Menotti.

3. Proroga al 30 giugno 1954 del termine
previsto per il trasloco, con diritto a rimborso di spese, della fiamiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali
(2756).
4. ANGIOLILLO. — Perfezionamento, su
garanzia statale, dei mutui per la città di

Bari (2797).
5. Adeguamento degli originari limiti di
somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle
leggi e nei regolamenti contabili speciali e
nell'articolo 18 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento della Corte dei conti (2807)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
6. Vendita a trattativa privata all'Istituto
autonomo per le case popolari della provin-
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eia di Napoli dell'area di metri quadrati
4.826 retrostante alla ex Caserma Bianchini
di Napoli (2814).

beni, diritti e interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace (2647).

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

2. CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINOALTO ADIGE. — Estensione alla Regione e

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 di pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro (1949).

alle Provincie di Trento e di Bolzano delle
agevolazioni tributarie riservate alle Amministrazioni dello Stato (2771).
6 a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)
Mercoledì 25 febbraio 1953, ore 9,45
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge:

10. Disposizione per l'estinzione di alcuni
debiti dello Stato (1131) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

1. Concessione di un contributo straordinario di lire 60 milioni da parte dello Stato
all'Ente autonomo « Esposizione nazionale
quadriennale d'arte » in Roma (2585).

III. Seguito della discussione della proposta e
del disegno di legge :

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).

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 referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Norme per l'iscrizione a ruolo delle imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi
specie, applicati in base al reddito soggetto
alle imposte erariali (2486).
II. Esame del disegno e della proposta di legge :
1. Modifiche e aggiunte alla legge 4 luglio
1950, n. 590, concernente la denuncia dei

8. 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 (2786).
In sede referente
Esame della proposta di legge :
Dì ROCCO. — Ordinamento dell'Istituto
d'arte dell'abbigliamento « Florentia » di Modena e riconoscimento legale dei titoli di studio rilasciati dallo stesso (2774).
Licenziato per la stampa alle ore 20.

