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DELLE

PRESIDENZA E INTERNO (l a )
GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1953. — RIUNIONE POMERIDIANA. — Presidenza del Presidente TuP1NI.

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
Mancinelli, Spezzano, Mole Salvatore, Picchiotti, Fortunati, Cerruti, Milillo svolgono emendamenti al punto II dell'articolo unico.
Inoltre il senatore Fortunati svolge un emendamento alla tabella allegata al disegno di legge
e il senatore Milillo un emendamento al punto III ed uno al punto IV.
Prendono parte alla discussione anche i senatori Lanzetta, Terracini e Castagno.
Indi, dopo interventi del Presidente e del
senatore Terracini sul successivo ordine dei
lavori, il seguito dell'esame è rinviato alla prossima riunione.
VENERDÌ 27 FEBBRAIO 1953.
ANTIMERIDIANA. — Presidenza
TUPINI.

—

RIUNIONE

del Presidente

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 1948, n. 26 » (2782), i senatori Fortunati, Grisolia, Fedeli, Spezzano e Milillo
svolgono emendamenti sai punto II dell'articolo
unico. Inoltre il senatore Grisolia svolge emendamenti al punto III, il senatore Menotti al
punto I; i senatori Fabbri e Rolfi illustrano il

27 Febbraio 1953

COMMISSIONI

punto TV-bis e l'articolo aggiuntivo da loro rispettivamente proposti.
Prendono parte alla discussione i senatori
Lanzettia, Mole Salvatore, Spezzano e Terracini. Inoltre il senatore Terracini ed il Presidente parlano sull'ordine dei lavori.
Il seguito dell'esame è rinviato alla riunione
successiva.
COMMISSIONE SPECIALE PER I PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE ZONE E
DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALLE
ALLUVIONI
27 FEBBRAIO 1953. — Presidenza
del Presidente MERLIN Umberto.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Gui.
In sede referente, la Commissione esamina
il disegno di legge : « Anticipazione, per l'ammontare di lire un 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).
Riferisce il Presidente e parlano successivamente i senatori Mancinelli, Merlin Angelina, Ravagnan, Bolognesi, Menotti e il sottosegretario Gui.
La Commissione approva infine il disegno
di legge con alcuni emendamenti, e dà mandato al Presidente di presentare la relazione
all'Assemblea e di provvedere alla formale redazione degli emendamenti di cui sopra.
VENERDÌ

Licenziato per la stampa alle ore 19.

