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della Torretta, Tome, Tommasini, Tonello, To-
satti, Toselli, Traina, Troiano, Tupini, 

Uberti, 
Vaccaro, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Var-

riale, Venditti, Vigiani, Vischia, Voccoli, 
Zanardi, Zane, Zannerini, Zanotti Bianco, 

Zanuccoli, Zelioli, Ziino, Zoli, Zotta e Zugaro 
de Matteis. 

Chiusura di votazione. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota
zione. 

Procedo ora allo spoglio delle schede. 

(/ senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione. 

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della 
votazione per la nomina del Presidente: 

Votanti 301 
Maggioranza 152 

Hanno ottenuto voti i senatori : 

Ruini 169 
Mole Enrico 109 
Terracini 5 
Gasparotto 1 
Tonello 1 
Tupini 1 

Schede bianche 14. 
Schede nulle 1. 

Proclamo eletto Presidente del Senato il se
natore Meuccio Ruini. 

(/ senatori del centro e della destra si le-
oano in piedi ed applaudono lungamente). 

Voci dal centro. Viva il Senato! Viva il 
Parlamento ! 

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per 
un'ora, onde comunicare all'eletto l'esito della 
votazione. 

{La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa 
alle ore 18,20). 

PRESIDENTE. La seduta è riaperta. 

{Entra nell'Aula il senatore Meuccio Ruini, 
che sale al banco della Presidenza ed al quale 
il Vice Presidente Bertone cede il seggio pre
sidenziale. I Senatori del centro e della destra, 
in piedi, applaudono vivamente). 

Presidenza del Presidente RUINI 

Insediamento del Presidente. 

PRESIDENTE. {Si leva in piedi e eon lui 
tutta l'Assemblea). È mio dovere rivolgere un 
reverente pensiero a chi, prima di me, ha più 
degnamente ricoperto questo ufficio. 

Ad Ivanoe Bonomi che mi ebbe accanto nelle 
ore della Resistenza e della Liberazione e 
adempì il compito storico di riunire tutte le 
forze il cui concorso era necessario per com
battere il passato e per fondare le basi della 
nuova Repubblica. 

Ad Enrico De Nicola, il primo Capo della 
Repubblica, il maestro di tutti noi, che espres
se anche qui l'altezza e la dignità del suo spirito 
imparziale. 

A Giuseppe Paratore che mi fu, che mi è 
sempre fratello ed ha mostrato anch'egli le 
mirabili doti della sua competenza e della sua 
serenità. 

Il mio omaggio doveroso si volge al Senato, 
all'Istituto parlamentare che attraversa ore 
molto difficili; e tutti dobbiamo sentire la su
prema necessità di salvarlo, di valorizzarlo, di 
non paralizzare questo presidio supremo della 
democrazia; senza del quale ciascuno di noi, 
nessuno eccettuato, correrebbe i più gravi pe
ricoli, perchè senza il Parlamento democratico 
non si aprono che due vie : l'anarchia o il di
spotismo. 

Rivendico la parte che ho avuto nei lavori 
della Costituente ; e farò di tutto perchè la Co
stituzione abbia pronta ed adeguata applica
zione. 

Questa non è una normale cerimonia di in
sediamento : è per me, ed anche per voi, un 
esame di coscienza. 

Sento le enormi responsabilità del mio uf
ficio; e sento anche il dovere — qualcuno do-
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veva pure assumerlo — di dirigere i lavori 
dell'Assemblea secondo le norme del Regola
mento e delle esigenze della funzionalità par
lamentare. 

Cercherò di avere il consenso dei Gruppi ; ad 
ogni modo, farò il mio dovere. 

Affronto quest'opera con la stessa fermezza 
con la quale andai, con i capelli già grigi, sul 
Carso. 

Il pericolo oggi è in tutto ciò che può di
struggere nel popolo la fede nel Parlamento 
e nella democrazia ; è questa fede che dovrebbe 
farci trovare la via per risparmiare le lace
razioni civili; e vorrei che per un momento 
— domani mi tratterete come vorrete — ci 
unissimo tutti nell'invocazione della Patria no
stra, l'Italia. 

{Vivissimi prolungati applausi dal centro e 
dalla destra). . 

Il Senato si riunirà domani in due sedute 
pubbliche, alle ore 10 ed alle ore 16 con il 
seguente ordine del giorno : 

I. Seguito della discussione del disegno di legge : 

Modifiche al testo unico delle leggi per la 
elezione della Camera dei deputati, approvato 
con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, 
n. 26 {2782-Urgenza) {Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

II. Discussione dei seguenti disegni di legge e 
delle seguenti proposte di legge : 

1. Tutela delle denominazioni di origine e 
di provenienza dei vini (1875). 

2. Deputati DAL CANTON Maria Pia, BIAN
CHI Bianca ed altri. — Modificazioni alle 
norme dell'ordinamento dello stato civile re
lative ai figli illegittimi (2560) {Approvata 
dalla Camera dei deputati). 

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
sullo Statuto dell'Organizzazione del Trattato 
Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali 
e del personale internazionale, firmata ad 
Ottawa il 20 settembre 1951 (2589). 

4. Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, 
n. 445, concernente la costituzione di Istituti 
regionali per il finanziamento alle medie e 
piccole industrie (2541). 

5. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, 
contenente norme per l'elezione dei Consigli 
provinciali (2283) {Approvato dalla Camera 
d,ei deputati). 

6. Deputati CAMPOSARCUNO ed altri. — 
Proroga del termine di cui alla XI delle « Di
sposizioni transitorie e finali » della Costitu
zione (2632) {Approvata dalla Camera dei 
deputati). 

7. SILVESTRINI ed altri. — Costituzione del 
Ministero dell'igiene e della sanità pubblica 
(2087). 

8. SCOCCIMARRO ed altri. — Norme per la 
riparazione degli errori giudiziari, in attua
zione dell'articolo 24, ultimo comma, della 
Costituzione della Repubblica italiana (686). 

9. TERRACINI ed altri. — Concessione della 
pensione invalidità e morte ai perseguitati 
politici antifascisti e ai loro familiari super
stiti (2133). 

10. TERRACINI ed altri. — Delega al Presi
dente della Repubblica per la concessione di 
amnistia e indulto per i reati militari com
messi durante lo stato di guerra 10 giugno 
1940-15 aprile 1946 (2653). 

III. Seguito della discussione dei seguenti dì-
segni di legge e delle seguenti proposte di 
legge : 

1. Provvidenze per i mutilati ed invalidi 
e per i congiunti dei Caduti che appartenne-

' ro alle Forze armate della sedicente repub
blica sociale italiana (2097). 

2. Regolazion; finanziarie connesse con le 
integrazioni del prezzo di prodotti industriali 
accordate sul bilancio dello Stato (1638). 

3. Delegazione al Governo della emanazio
ne di norme di attuazione delio Statuto 
speciale per la Valle d'Aosta approvato con 




