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DELLE

PRESIDENZA E INTERNO (l a )
MERCOLEDÌ 4 MARZO 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 Minilo e Fortunati protestano, anche a nome dei
rispettivi gruppi, per la decisione presa dal
Presidente nella riunione antimeridiana, di
non consentire ulteriormente l'illustrazione degli emendamenti presentati e non ancora
svolti.
Il relatore Sanna Randaccio espone quindi
il proprio avviso sugli emendamenti. Parla
successivamente il sottosegretario Bubbio.
Replicano brevemente i senatori Fortunati
e Cerniti.
GIOVEDÌ 5 MARZO 1953 — 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), il senatore Riccio,
anche a nome di altri 16 commissari, propone
che la Commissione raccomandi al Senato la
approvazione del disegno di legge nel testo
pervenuto dalla Camera dei deputati, e dia mandato al relatore di presentare in Aula conforme
relazione. Conclude dando lettura di una dichia-
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, razione in tal se'nso firmata dai senatori Riccio,
j Fantoni, Armato, Ranaldi, Borromeo, Macrelli,
! Boggiano Pico, Baracco, Zotta, Lamberti, Pezzini, Donati, Romita, Tosatti, Ceschi, Lepore,
Coffari. Il relatore Sanna Randaccio, interpellato dal Presidente, si dichiara d'accordo.
Il senatore Terracini si dichiara contrario
alla proposta del senatore Riccio, che ritiene
non possa essere messa in votazione perchè
preclusiva delle votazioni sui singoli emendamenti, ed avverte che qualora la proposta
stessa fosse messa ai voti egli abbandonerebbe
la riunione coi colleghi della minoranza e porterebbe la propria protesta alla Presidenza del
Senato. Contro la proposta Riccio parlano anche i senatori Sereni e Milillo.
Il Presidente dichiara di non poter accogliere le suddette obiezioni e mette in votazione
la proposta del senatore Riccio, che è approvata, mentre i senatori della minoranza abbandonano l'Aula.

ESTERI (3a)
5 MARZO 1953. — Presidenza del Pre-,
sidente CARRARA.
In sede referente, la Commissione, dopo avere rinviato l'esame dei due disegni di legge relativi alla Convenzione e al Protocollo addizionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (nn. 1854 e 2752)
in attesa del parere della 2a Commissione permanente (Giustizia), approva senza discussione
la relazione del senatore Merzagora sul disegno di legge : « Approvazione ed esecuzione dello
scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti
d'America relativo all'Accordo di cooperazione
economica del 28 giugno 1948, effettuato a Washington il 7 febbraio 1950 » (1573).
GIOVEDÌ

9Ip8° Resoconto sommario

— 13 —

5 Marzo 1953

Vengono poi nominati i seguenti relatori :
j In sede deliberante, la Commissione discute
il senatore Germi sul disegno di legge : la proposta di legge dei senatori Picchiotti ed
« Concessione di un contributo annuo di 20 mi- altri : « Estensione delle disposizioni previste
lioni a favore dell'Istituto per l'Oriente » dall'articolo 19 del decreto legislativo luogote(2799);
nenziale 5 aprile 1945, n. 238, relativo ai proil senatore Schiavone sul disegno di legge : fessori universitari riammessi in servizio »
« Ratifica ed esecuzione dello Accordo concer- (2592).
nente la protezione delle denominazioni geoAll'ampia discussione prendono parte il regrafiche di origine e le denominazioni di alcuni latore Caristia, il senatore Lussu — proponenprodotti e relativi scambi di note, conclusi a te —, il Presidente, il sottosegretario Vischia
Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio e i senatori Zanetti Bianco, Russo, Merlin Lina,
1952» (2815);
Tonello, Magri, Platone, Filippini, Banfi e' Della
il senatore Galletto sul disegno di legge : Seta. Quindi, su proposta della senatrice Merlin,
« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integra- il seguito della discussione è rinviato ad altra
tivo del Trattato di amicizia, commercio e na- riunione.
vigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati
Successivamente la Commissione approva, su
Uniti d'America del 2« febbraio 1948, concluso relazione del senatore Banfi e dopo un breve
a Washington il 26 settembre 1951 » (2816). intervento del senatore Russo, la proposta di
legge : « Modificazioni alla legge 7 febbraio
1951, n. 82, concernente l'istituzione del Centro
F I N A N Z E E T E S O R O (5 a )
nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiGIOVEDÌ 5 MARZO 1953. — Presidenza del
che
» (2840), d'iniziativa del senatore Parri.
Presidente BERTONE.
Intervengono il Ministro del commercio con
l'estero La Malfa e il Sottosegretario di Stato
per il tesoro Avanzini.
| LAVOEI PUBBLICI, TRASPORTI, a
In sede deliberante, la Commissione prose- POSTE E MARINA MERCANTILE (7 )
gue la discussione del disegno di legge : « AuGIOVEDÌ 5 MARZ'O 1953. — Presidenza del
mento del limite massimo dei finanziamenti
Presidente
CORBELLINI.
per costituire riserve di prodotti alimentari e
Intervengono il Sottosegretario di Stato per
di materie prime, nonché per acquisiti di ati
trasporti
Focaccia e il Sottosegretario di
trezzature di proprietà dello Stato » (2345),
Stato
per
la
marina mercantile Tambroni.
già approvato dalla Camera dei deputati. PrenIn
sede
deliberante,
la Commissione prosegue
dono la parola il relatore Mott, i senatori Lanzetta, Lodato, Jannaccone, Ricci e il ministro la discussione del disegno di legge : « AutorizLa Malfa. Il disegno di legge è quindi appro- zazione a provvedere per la sopraelevazione
dell'edificio in piazza Dante a Roma, adibito
vato.
a sede dell'Amministrazione centrale delle
Senza discussione, su relazione dei senatore
Casse postali di risparmio, con impiego di parte
Mott, viene anche approvato il disegno di legdel fondo di riserva della gestione delle Casse
ge : « Disposizioni per l'utilizzo delle disponistesse » (2808), già approvato dalla Camera
bilità di bilancio destinate alla copertura di
dei deputati. Parlano il relatore Genco e i
oneri derivanti da provvedimenti legislativi di
senatori Meacci e Buizza; il disegno di legge
contenuto particolare » (2843), già approvato
è quindi approvato.
dalla Camera dei deputati.
La Commissione approva poi, su relazione
del senatore Bisori, il disegno di legge : « AuI S T R U Z I O N E (6 a )
mento del fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle ferrovie dello
GIOVEDÌ 5 MARZO 1953. — Presidenza del PreStato » (2800). Nell'occasione la Commissione,
sidente FERRABINO.
su proposta del relatore e dopo interventi del
Interviene il Sottosegretario di Stato per la Presidente e dei senatori Panetti e Buizza, forpubblica istruzione Vischia,
mula il voto che con un prossimo disegno di
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legge il fondo di riserva sia ulteriormente aumentato.
Sul disegno di legge « Autorizzazione al Ministero della marina mercantile a bandire un
concorso straordinario per titoli per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo
tecnico di gruppo A » (2819), già approvato
dalla Camera dei deputati, riferisce il senatore Canevari. Parlano quindi i senatori Genco, Voccoli, Buizza, Tommasini, Panetti e il
sottosegretario Tambroni; il disegno di legge
è poi approvato.
Quindi la Commissione, dopo interventi del
Presidente e del senatore Meacci, approva una
proposta sospensiva — presentata dal relatore
Martini — della discussione del progetto di
legge : « Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori del Corpo del Genio civile » (2821),
d'iniziativa del senatore Macrelli.
In sede referente, si apre una discussione
sull'ordine dei lavori in relazione alla 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, n. 1775, riguardanti
l'economia delle zone montane » (2728). Parlano il Presidente e i senatori Tissi e Panetti.
Resta infine stabilito che la proposta di legge
sarà ripresa in esame nella prossima riunione.
La Commissione nomina poi i seguenti relatori :
il senatore Canevari sul disegno di legge :
« Stato di previsione della spesa del Ministero
dei trasporti per l'esercizio finanziario dal
1° luglio 1953 al 30 giugno 1954» (2792);
il senatore Toselli sul disegno di legge :
« Stato di previsione della spesa del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954» (2795).

AGRICOLTURA (8a)
GIOVEDÌ 5 MARZO 1953. — Presidenza del
Presidente SALOMONE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Rumor.
In sede deliberante, la Commissione discute
congiuntamente i disegni di legge : « Autoriz-

j
j
ì
|
ì
I
!

zazione di spesa per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (esercizio finanziario 19521953) » (2825) e : « Autorizzazione di spesa
per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica
e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario
1
(esercizio finanziario 1953-54) » (2826). RifeI ri see su entrambi i disegni di legge il senatore
I Braschi. Parlano poi, oltre il Presidente, i se! natori Spezzano, Menghi, Ristori, Tartufoli,
Gortani, Piemonte e Carbonari, ai quali rispondono il relatore Braschi e il sottosegretario Rumor. I due disegni di legge sono quindi
approvati. La Commissione approva altresì tre
ordini del giorno, presentati rispettivamente dai
senatori Spezzano, Bosi* e Braschi. Nel primo
| ordine del giorno si esprime il voto che il Governo presenti al Parlamento un disegno di
legge per la regolamentazione dei Consorzi di
bonifica. Nel secondo ordine del giorno si fanno voti affinchè nella erogazione dei contributi
previsti dai due disegni di legge vengano te[ nute in particolare considerazione le richieste
I avanzate dai piccoli proprietari coltivatori di| retti, dalle piccole e medie aziende e dalle cooperative agricole. Infine, col terzo ordine del
giorno si chiede che il Governo predisponga
un provvedimento straordinario d'urgenza per
la liquidazione di tutte le pratiche giacenti.

! INDUSTRIA E COMMERCIO (9a)
GIOVEDÌ 5 MARZO 1953. — Presidenza del
Presidente LONGONI.
I Intervengono i Sottosegretari di Stato per
| l'industria e il commercio Guidi Cingolani Angela Maria e Carcaterra.
In sede consultiva, la Commissione esamina
il disegno di legge : « Delega al Governo per la
I riforma della legislazione relativa agli enti
| pubblici dipendenti dal Ministero dell'industria
I e commercio e da quello dell'agricoltura e foreste » (2765), per il parere alla l a Commisj sione permanente (Presidenza e interno).
I II senatore Origlia dà lettura di un pro| getto di parere, favorevole, con alcune osservazioni, al disegno di legge. Dopo interventi del
ì Presidente e del sottosegretario Carcaterra, il
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parere proposto dal senatore Origlia è approvato.
Dopo interventi del Presidente e dei senatori Molinelli, Giua e Braitenberg, la Commissione rinvia ad altra riunione il seguito dell'esame della proposta di legge dei deputati
De' Cocci ed altri : « Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico delle leggi
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane » (2728), per il parere da dare alla
7a Commissione'permanente (Lavori pubblici,
trasporti, poste e marina mercantile).

LAVORO (10a)

IGIENE E SANITÀ (ll a )
GIOVEDÌ 5 MARZO 1953. — Presidenza del
Vice Presidente ALBERTI Giuseppe.
Interviene l'Alto Commissario per l'igiene
e la sanità pubblica Migliori.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge : « Disposizioni
sulla produzione e sul commercio delle sostanze
medicinali e dei presidi medico-chirurgici »
(2121).
Sull'articolo 35 prendono la parola il Vice
Presidente Alberti, i senatori Ranaldi, Samek
Lodovici, De Bosio, Marchini Camia, Pieraccini, Magli, Zanardi, Pazzagli, il relatore Benedetti Luigi e l'alto commissario Migliori.
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra riunione.

GIOVEDÌ 5 MARZO 1953. — Presidenza del
Presidente MACRELLI, indi del Vice Presidente
BARBARESCHI.

Intervengono il Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri Dominedò e il Sottosegretario
di Stato per il lavoro e la previdenza sociale
Ber sani.
In sede deliberante, la Commissione, udita la
relazione del senatore Grava e dopo interventi
del senatore Pezzini e del sottosegretario Bersani, approva senza modificazioni la proposta
di legge dei deputati Chiarini ed altri : « Proroga delle disposizioni concernenti i termini e
le modalità di versamento dei contributi unificati della agricoltura » (2837), già approvata
dalla Camera dei deputati.
In sede referente, proseguendosi l'esame del
disegno di legge : « Norme sui servizi dell'emigrazione » (2603), il sottosegretario Dominedò
fa un'ampia esposizione dei criteri generali che
ispirano la politica del Governo in materia di
emigrazione e risponde ad alcuni quesiti posti
dai senatori Fiore, D'Aragona, Sacco, Carelli
e Palumbo Giuseppina.
Il seguito della discussione è rinviato ad altra
riunione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE
l a Commissione

permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno)
Venerdì 6 marzo 1953, ore 11
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge :
Modificazioni all'ordinamento organico dei
funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (2834) (Approvato dalla Carmera d,ei deputati).
II, Seguito della discussione della proposta di
legge :
ed altri. — Autoveicoli apparalle Amministrazioni dello Stato

SINFORIANI

tenenti
(1918).

Licenziato per la stampa alle ore 22,30.

