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LAVORI DELLE
PRESIDENZA E INTERNO (l a )
MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1953.

— RIUNIONE

POMERIDIANA. — Presidenza 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 l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale
5 febbraio 1948, n. 26 » (2782), i senatori Castagno, Picchiotti, Spezzano, Terracini, Fortunati, Palermo e Fabbri svolgono emendamenti al punto I dell'articolo unico.
Alla discussione prendono parte i senatori
Rizzo Domenico, Lanzetta, Spezzano, Mole Salvatore, Colla, Pertini e Terracini.
GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1953. — RIUNIONE ANTIMERIDIANA. — Presidenza del Presidente TuPINI.

Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'interno Bubbio.
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 1949, n. 26 » (2782), i senatori Grisolia, Gramegna, Menotti e Colla svolgono
emendamenti al punto I dell'articolo unico.
I senatori Cerruti, Franza e Castagno svolgono emnedamenti al punto II ; il senatore Cerrtui svolge inoltre emendamenti ai punti III
e IV.
Prende la parola anche il senatore Fortunati.
II seguito dell'esame è rinviato alla prossima
riunione.

26 Febbraio 1958

COMMISSIONI
GIUSTIZIA (2A)
GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1953 — Presidenza del
Vice Presidente AZARA.
Interviene il Ministro di grazia e giustizia
Zoli.
In sede referente, la Commissione procede al
secondo esame della proposta di legge costituzionale elei deputati Leone ed altri, approvata,
in prima deliberazione dall'Assemblea nella
seduta del 2 ottobre 1952 : « Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale » (2472-Ms), già approvata dalla
Camera dei deputati in seconda deliberazione.
Si dà lettura della relazione redatta dal senatore Persico, che raccomanda al Senato la
seconda approvazione della proposta di legge
costituzionale. Dopo interventi del Vice Presidente Azara e dei senatori Gramegna e Berlinguer, la relazione del senatore Persico è approvata.
Successivamente — con riferimento alla richiesta avanzata ieri in Assemblea dal senatore
Terracini affinchè la proposta di legge : « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto per i reati militari commessi durante lo stato di guerra 10
giugno 1940-15 aprile 1946 » (2653), d'iniziativa sua e di altri senatori, sia iscritta all'ordine del giorno del Senato, essendo trascorso
il termine fissato dall'articolo 32 del Regolamento senza che da parte della Commissione
sia stata presentata la relazione — il senatore
Merlin Umberto, relatore della proposta stessa, chiede di essere autorizzato a domandare un
nuovo termine di 15 giorni per la presentazione della relazione, secondo quanto consente lo
articolo del Regolamento sopra richiamato.
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Dopo un ampio dibattito al quale partecipano
il Vice Presidente Azara, i senatori Berlinguer,
Colla, De Pietro, Gonzales, Conci, Gavina, Ravagnan, Rizzo Giambattista e il ministro Zoli,
la maggioranza della Commissione si pronunzia a favore della richiesta del senatore Merlin Umberto e gli dà mandato di sollevare la
questione davanti all'Assemblea nella seduta
odierna.

FINANZE E TESORO (5a)
GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1953. — Presidenza
del Presidente BERTONE.
Intervengono il Ministro del bilancio e ad
interim del tesoro Pella e il Ministro dell'industria e del commercio Campilli.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge : « Provvedimenti per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo delle piccole e medie industrie
nell'Italia meridionale ed insulare » (2734).
Prendono la parola i senatori Sanna Randaccio, Nobili, Giua, Bosco, Berlinguer, Azara,
Mott, Varaldo, Sturzo, Ziino, Giacometti, Carboni, il relatore Braccesi e i ministri Pella
e Campilli. Il disegno di legge è quindi approvato con alcuni emendamenti agli articoli
12, 23 e 32 e con la sostituzione dell'articolo 37
con un nuovo testo proposto dal Governo. Il
titolo del disegno di legge viene così modificato : « Sviluppo dell'attività creditizia nel
campo industriale nell'Italia meridionale ed
insulare ».

LAVOEI PUBBLICI, T B A S P O B T I ,
POSTE E M A E I N A MEBCANTILE (7*)
GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1953 — Presidenza del
Presidente CORBELLINI.
Intervengono il Ministro della marina mercantile Cappa e il Sottosegretario di Stato per
i trasporti Focaccia.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge : « Autorizzazione di spesa per costruzioni edili e per
l'acquisto e l'impianto di capannoni metallici
per il collocamento di apparecchiature fornite
dall'E.R.P. per la revisione e il controllo di autoveicoli » (2610), già approvato dalla Camera
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dei deputati. Dopo un intervento del relatore
Piscitelli, il disegno di legge è approvato.
Sulla proposta di legge dei senatori Tome ed
altri : « Soppressione del ruolo dei " guardiani
idraulici " (salariati-incaricati stabili di pubblici servizi) ed istituzione dei " sorveglianti
idraulici" (agenti subalterni idraulici)» (2776),
parla il relatore Canevari il quale propone un
rinvio della discussione. La proposta del relatore è approvata.
Si discute quindi il disegno di legge : « 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), già approvato dalla Camera dei deputati. Riferisce
il senatore Tommasini; indi, dopo interventi
dei senatori Pucci e Buizza, il disegno di legge
è approvato.
Successivamente la Commissione approva,
senza discussione, su relazione del senatore
Romano Domenico, il disegno di legge : « 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 destinati ad uso di
beneficienza ed assistenza danneggiati o distrutti dagli eventi bellici » (2779), già approvato dalla Camera dei deputati.
S'inizia quindi l'esame del disegno di legge :
« Autorizzazione a provvedere per la sopraelevazione 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), già approvato dalla
Camera dei deputati. Parlano il reatore Genco
e il senatore Meacci. Il seguito della discussione è poi rinviato ad altra riunione.
Infine la Commissione discute il disegno di
legge : « Ulteriore proroga della legge 8 marzo
1949, n. 75, recante provvedimenti a favore
dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento » (2813), già approvato dalla Camera
dei deputati. Parlano il Presidente — relatore —, il ministro Cappa e i senatori Ricci, Cappellini, Borromeo, Meacci, Tommasini, Tartufoli e Tissi. Quindi il senatore Cappellini presenta una richiesta, firmata dal prescritto numero di senatori, per la rimessione del dise-
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gno di legge alla discussione a all'approvazione
dell'Assembea. La discussione prosegue quindi
in sede referente. Dopo interventi dei senatori
Borromeo, Cappellini, Priolo, Genco, Meacci e
del Ministro Cappa, la Commissione dà mandato di fiducia al Presidente per la compilazione del testo e della relazione da presentare
all'Assemblea.

AGRICOLTURA (8a)
GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1953. — Presidenza dei
Presidente SALOMONE.
Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle j
foreste Fanfani.
j
In sede deliberante, la Commissione discute I
il disegno di legge : « Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere
di bonifica e di miglioramento fondiario »
(2811), già approvato dalla Camera dei deputati. Riferisce il senatore Braschi. Dopo interventi dei senatori Carelli, Spezzano, Piemonte e del ministro Fanfani, il disegno di
legge è approvato.
Viene quindi discusso il disegno di legge : I
« Modifiche all'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti
a favore dei territori montani » (2802), sul I
quale riferisce il Presidente, in sostituzione
del senatore Medici assente. Parlano quindi i
senatori Carelli, Gortani, Piemonte, Fantuzzi,
Braschi, Conti e il ministro Fanfani. Su proposta dei Presidente, la Commissione approva I
due emendamenti relativi ad una diversa ripartizione e destinazione delle somme stanziate
nel quarto comma dell'articolo 31 della legge
sui territori montani.
La Commissione approva altresì un nuovo
articolo per il quale la legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubbli- |
cazione nella Gazzetta Ufficiale,
Il disegno è infine approvato nel suo complesso.

INDUSTRIA E COMMERCIO (9a)
GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1953. — Presidenza del
Presidente LONGONI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio Battista.
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In sede consultiva, la Commissione esamina — per il parere alla 7a Commissione (Lavori pubblici, trasporti, poste e marina mercantile) — la proposta di legge dei deputati
De' 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, numero 1775, riguardanti l'economia delle zone
montane » (2728). Dopo un'esposizione del
Presidente, si apre un'ampia discussione alla
quale partecipano i senatori Tartufoli, Braitenberg, Giua, Asquini, Tamburrano, Roveda,
Carmagnola, Caron, Caminiti, Molinelli, Locatelli e il sottosegretario Battista. Il seguito
dell'esame è rinviato a una prossima riunione,
e si dà incarico al senatore Braitenberg di
preparare un progetto di parere da sottoporre
alla Commissione.
Inoltre sono nominati i seguenti relatori :
il senatore Caron sulla proposta di legge
del senatore Lucifero : « Non brevettabilità dei
processi per la produzione dei medicamenti »
(2798);
il senatore Origlia sul disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno
1954» (2791).

LAVORO (10a)
GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1953 — Presidenza del
Presidente MACRELLI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale Bersani.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Modificazioni alle prestazioni concesse nei casi di morte per febbre
perniciosa » (2805), già approvato dalla Camera dei deputati.
Riferisce il senatore Caso; quindi, dopo brevi interventi dei senatori Pezzini, Fiore, Palumbo Giuseppina e del sottosegretario Bersani, il disegno di legge è approvato senza modificazioni.
In sede referente, la Commissione esamina il
disegno di legge : « Disciplina delle cooperative di emigrazione » (2608). Il senatore Sacco
riferisce, illustrando anche alcune proposte di
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emendamento; parlano inoltre il Presidente, i
senatori Palumbo Giuseppina, Caso, D'Aragona, Bolognesi, Pezzini, Mariani, Bosco Lucarelli e il sottosegretario Bersani. Infine la
Commissione autorizza il senatore Sacco a
presentare la relazione al Senato.

Bosio, nel quale si invita il Governo ad aumentare gli stanziamenti previsti nel bilancio del
prossimo esercizio finanziario per la lotta contro i tumori.

I G I E N E E SANITÀ (11*)

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

GIOVEDÌ 26 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 discute
la proposta di legge : « Organizzazione della
raccolta di fondi per la lotta contro i tumori »
(2823), d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri,
già approvata dalla Camera dei deputati.
Dopo un ampio dibattito, al quale partecipano il Vice Presidente De Bosio, relatore, i
senatori Cortese, Silvestrini, Nacucchi, Benedetti Luigi, Magli, Ranaldi, Zelioli, Boccassi,
March ini Camia, Same'k Lodovici, Alberti Giuseppe, Zugaro De Matte!s, Pazzagli e l'Alto
Commissario Migliori, la proposta è approvata
senza modificazioni.
La Commissione approva inoltre un ordine
del giorno, proposto dal Vice Presidente De

Commissione speciale
per la ratìfica di decreti legislativi

Venerdì 27 febbraio 1953, ore 10
In sede referente
Esame del disegno di legge :
Anticipazione, per l'ammontare di lire 1 miliardo, agli Istituti di credito agrario per la
concessione di prestiti di esercizio a favore
delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate ed autunno
1951 (2801).
Licenziato per la stampa alle ore 22,30.

