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DELLE

PRESIDENZA E INTERNO (l a )
MARTEDÌ 24
POMERIDIANA.
TUPINI.

FEBBRAIO 1953.

— Presidenza

—

del

RIUNIONE

Presidente

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), i senatori Mole
Salvatore, Picchiotti, Minio, Cerruti, Spezzano,
Fortunati, Fedeli e Colla svolgono emendamenti al punto I dall'articolo unico.
Alla discussione prendono parte i senatori
Castagno, Fortunati, Spezzano, Milillo, Gramegna, Terracini e Berlinguer.
MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1953. — RIUNIONE
ANTIMERIDIANA. — Presidenza del Vice Presidente BOGGIANO Pico, indi del Presidente
TUPINI.

Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Bubbio.
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), i senatori Milillo, Palermo, Picchiotti, Spezzano, Mancinelli, Grisolia, Castagno, Fedeli e Colla svolgono
emendamenti al punto primo dell'articolo
unico.
Alla discussione prendono parte il relatore
Sanna Randaccio e i senatori Menotti, Milillo,
Spezzano, Palermo, Berlinguer, Fabbri, Gramegna, Fortunati e Castagno.

FINANZE E TESORO (5a)
MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1953. — Presidenza
del Presidente BERTONE.
Intervengono il Ministro delle finanze Vanoni ed il Sottosegretario di Stato per le finanze Castelli.
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COMMISSIONI
In sede deliberante, la Commissione inizia
la discussione del disegno di legge : « 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), già
approvato dalla Camera dei deputati. Udita
la relazione del senatore Mott, parlano i senatori Giacometti, Lanzetta, Nobili e Ricci;
quindi il seguito della discussione è rinviato
ad altra riunione.
Successivamente la Commissione discute il
disegno di legge : « Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali dell'anno 1952 » (2770), sul quale riferisce il senatore Tafuri. Partecipano alla discussione i
senatori Ruggeri, Ziino, Ricci, Rizzo Giambattista, Nobili, Giacometti e Bosco. Dopo un
ampio intervento del ministro Vanoni, la Commissione approva il disegno di legge con un
emendamento aggiuntivo all'articolo 1, tendente ad utilizzare per gli scopi del progetto
stesso le eventuali rimanenze sui fondi assegnati per l'integrazione temporanea riguardante l'anno 1952, prevista dall'articolo 2 della
legge 2 luglio 1952, n. 703, sulla finanza locale.

ISTRUZIONE (6a)
MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1953. — Presidenza
del Presidente FERRABINO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione Vischia.
In sede deliberante, la Commissione discute,
su relazione del Presidente, il disegno di legge :
« Istituzione di nuovi posti di professore di
ruolo in alcune Università » (2786-Urgenza).
Parlano i senatori Tonello, Russo, Banfi, Filippini, Piarri, Ciasca, Magri e il sottosegretario Vischia. Il disegno di legge è approvato con
gli emendamenti proposti dal Presidente, per
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i quali i posti di ruolo previsti dall'articolo 1
sono aumentati da 9 a 19; la decorrenza del
provvedimento è spostata all'anno 1953-54;
l'articolo 3 concernente la copertura finanziaria è sostituito con un nuovo testo e l'articolo 4
è soppresso.
Successivamente la Commissione discute il
disegno di legge : « Concessione di un contributo straordinario di lire 60 milioni da parte
dello Stato all'Ente autonomo " Esposizione
nazionale quadriennale d'arte " in Roma »
(2458). Riferisce il senatore Russo; parlano
inoltre i senatori Cermignani, Tonello, Banfi,
Canonica, Parri, Merlin Angelina, Filippini e
il sottosegretario Vischia. Il disegno di legge è
quindi approvato. '
Infine la Commissione — dopo discussione
alla quale partecipano il relatore Giardina, il
Presidente, i senatori Lovera, Banfi, Filippini,
Russo, Magri, Ciasca, Tonello, Merlin Angelina e il sottosegretario Vischia — approva il
disegno di legge : « 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).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

l a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Giovedì 26 febbraio 1953, ore 10,30.
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
Modifiche al testo unico delle leggi per
l'elezione della Camera dei -deputati, approviate con decreto presidenziale 5 febbraio 1948,
n. 26 (2782).

25 Febbraio 1953

2 a Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)
Giovedì 26 febbraio 1953, ore 10
In sede referente
I. Secondo esame della proposta di legge costituzionale approvata, in prima deliberazione, dall'Assemblea nella seduta del 2 ottobre
1952:
Deputati LEONE ed altri. — Norme integrative della Costituzione concernenti la > Corte costituzionale (2472-Hs) (Approvata dalla
Camera dei deputati in seconda deliberazione).
IL E,same del disegno di legge :
Modificazioni al Codice penale (2354).
III. Esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio :
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 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) (Documento CLXXVIII);
contro il senatore BOLOGNESI, per il reato
di pubblicazione di notizie false esagerate e
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tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico
(articolo 656 del Codice penale) (Documento CLXXXVIII).
IV. Esame della proposta di legge :
Deputati PERLINGIERI ed altri. — Proroga
della durata delle occupazioni di immobili
privati, *ad uso di alloggio, disposte a favore
dei isenza tetto, in forza del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, e
del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 10 aprile 1947, n, 261 (2509)
(Approvata dalla Camera dei deputati).
7a Commissione permanente
(Lavori pubblici, trasporti, pofste
e telecomunicazioni e marina mercantile)
Giovedì 26 febbraio 1953, ore 10
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di legge :
Autorizzazione di spesa per costruzioni edili e per l'acquisto e l'impianto di capannoni
metallici per ir collocamento di apparecchiature fornite dall'E.R.P. per la revisione ed
il controllo di autoveicoli (2610) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
II. Discussione della seguente proposta e dei
seguenti disegni di legge :
1. TOME ed altri. — Soppressione del ruolo
dei « guardiani idraulici » (salariati-incaricati stabili di pubblici servizi) ed istituzione
dei, « sorveglianti idraulici » (agenti subalterni idraulici) (2776).
2. Proroga del termine per le agevolazioni
fiscali in dipendenza dell'attuazione del piano
regolatore di risanamento e di sistemazione
stradale ed edilizia dei quartieri centrali e
della località di Vanzo della città di Padova
(2778) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Termini per la presentazione delle domande per conseguire la ricostruzione a carico dello Stato dei beni di proprietà degli
enti locali, degli edifici di culto e di quelli de-
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stinati ad uso di beneficenza ed assistenza
danneggiati o distrutti dagli eventi bellici
(2(779) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Aumento del fondo di riserva per le
spese impreviste dell'Amministrazione delle
ferrovie dello Stato (2800).
5. Autorizzazione a provvedere per la sopnaelevazione dell'edificio in piazza Dante in
Roma adibito a sede dell'Amministrazione
centrale delle Casse postali di risparmio, con
impiego di parte del fondo di riserva della
gestione delle Casse stesse (2808) (Approvato dalla, Camera dei deputati).
6. Ulteriore proroga della legge 8
1949, n. 75, recante provvedimenti a
dell'industria delle costruzioni navali
l'armamento (2813) (Approvato dalla
ra dei deputati).

marzo
favore
e delCame-

In sede referente
Seguito dell'esame della propoista di legge :
Deputati D E ' COCCI ed altri. — Norme 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) (Approvate dalla
Camera dei deputati).
8 a Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione)
Giovedì 26 febbraio 1953, ore 10.
In sede deliberante
Discussione dei seguènti disegni e della seguente
proposta di legge :
1. Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e
di miglioramento fondiario (2811) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Modifiche all'articolo 31 della legge 25
luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani (2892).

91+1° e 9Ip2° Resoconto sommario
3. BASTIANETTO. — Modificazioni alla legge 31 ottobre 1942, n. 1471, sulle provvidenze per le valli da pesca della laguna di
Venezia (1101).
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
Delega al Governo per la riforma della
legislazione relativa agli enti pubblici dipendenti dal Ministero dell'industria e commercio e da quello dell'agricoltura e foreste
(2765).

9 a Commissione

permanente

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo).
Giovedì 26 febbraio 1953, ore 9,30
In sede deliberante
Discussione della proposta di legge:
— Non brevettabilità dei processi per la produzione dei medicamenti
(2798).
LUCIFERO.

In sede referente
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11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane (2728) (Approvata
dalla Camera dei deputati).
10 a Commissione

permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Giovedì 26 febbraio 1953, ore 9,30
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge :
Modificazioni alle prestazioni concesse nei
casi di morte per febbre preniciosa (2805)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
L Seguito dell'esame del disegno di legge:
Norme sui servizi dell'emigrazione (2603).
IL Esame del disegno di legge :
Disciplina delle cooperative di emigrazione
(2608).
l l a Commissione

permanente

(Igiene e sanità)
Giovedì 26 febbraio 1953, ore 9,30.

Seguito dell'esame del disegno di legge :
Disciplina dell'Artigianato (2288).

In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :

In sede consultiva
Parere sul seguente disegno e sulla seguente
proposta di legge :
1. Delega al Governo per la riforma della
legislazione relativa agli enti pubblici dipendenti dal Ministero dell'industria e commercio e da quello dell'agricoltura e foreste
(2765).
2. Deputati D E ' COCCI ed altri. — Norme
modificative ed integrative agli articoli del
testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto

Disposizioni sulla produzione e sul commercio deile sostanze medicinali e dei presidi
medico-chirurgici (2121).
In sede deliberante
Discussione della proposta di legge :
Deputati SCOCA ed altri. — Organizzazione della raccolta di fondi per la lotta
contro i tumori (2823) (Approvata dalla Camera dei deputati).
Licenziato per la stampa alle ore 22,30,

