Senato della Repubblica

~

64311 SEDUTA

26917

II Legislatura

~

DISCUSSIONI

4 MARZO 1958

643a SEDUTA

MARTEDÌ

1958

4: MARZO

-

Presidenza del Presidente lVIERZAGÒRA

INDICE
. . . . . . . . . . Pago26919 PresentaziO'ne .. . . . . . . . . .

Congedi
Disegni di legge:
Annunzio di presentazione
Deferimento

manenti

.

26920

.........

di Commissioni per~
. . . . 26920, 26921, 26934

Deferimento

all'approvazione

all'esame di Commissioni permanenti

............

GONELLA, Ministro

di grazia

Per

e giuMizia

26945
26945
26945
26945
26944
26944
26944

CARBONI
CIASCA
RO'FFI

.

TERRACINI

TO'GNI, Ministro
TRARUOCHI

dfii lavori

pubblici

.

. . . . . . . . . . .

ZO'LI, Presidente
del Oonsiglio dei ministri
nistro del bilancio
.............

26934

PresentaziO'ne

26921

di relazioni

TrasmissiO'ne

.26919,

di legge cO'stituziO'nali:

ticO'lO' 57 della

la discussione:

PRESIDENTI!]

PresentaziO'ne e richiesta di prO'cedura d'urgenza
per il disegnO' di legge n. 2513 .

Disegni

26922
26922

.

. . Pago26922

26921

Per il deferimento del disegno di legge n. 794-8
all'approvazione
della 2" Commissione perma~
nente :
PRESIDENTE

"

e Mi~

26945

CO'stituzione»

«Modifiche

(1931

all'ar~

/ 1977~bis)

(StraZciato dal disegno di legge n. 1931/1977,
appravato in prima deUberazione d,al Senato il
22 novembre 1957 e dalZa Oamera dei d,ePutati,
con modificazioni, il 21 diaembre 1957); «MO'~
difiche all'articorlO' 59 della CO'stiutziO'ne»
( 1931/ I97Ner)
(Stralciato
dal disegno di
legge n. 1931/1977, approvato in prima deUberazione aal Senato il 22 navembre 1957 e dalla
Oamera dei deputati, aon modificazioni, il 21
dicembre 1957); «Modifiche all'articO'lO' 60 della CO'stituziO'ne» (1931 / 1977~quater)
(Stra1,...
ciato dal disegno di legge n. 1931/1977, appro~
vato in prima deUberazionfi dal Senato il 22
novembre 1957 e daUa Oamera dei d,eputati, con
TIPOGRAFIA

DEL

SENATO

(1300)

26945

Senato della Repubblica

~

moditioozion;i" il 21 dioembre
della discussione) :

1951)

(Seguito

...

Interrogazioni:

Pago 26924
26924
26925
26934
26935

JANNACCONE

......

PASTORE Ottavi!)
ZOLI, Presidente

del Oonsiglw

nistro del biZanoio

4 MARZO 19,58

Annunzio

BARACCO, relatore
MOLÈ

li Legislatura

~

DISCUSSIONI

64311 SEDUTA

PRESIDENTE

26918

dei ministri

Pago 26945

Sull'ordine dei lavori:
PRESIDENTE

Lussu . . . . . . . . . . .
NASI
...........

26923
26922
26923

ZOLI, Presidente del OonsigUo dei ministri e Mi.

e Mi~

..............

.....

26930

nistro del bilanoio. . . . . . . . . . . . . .

26923

OMISSIS
Senato délla R,epubblica

~

643a SEDUTA

di disegni di legge.

GONEiDLA, Ministro
Domanda di parlare.
RRE8JjDENT,E.

4 MARZO

.DISCUSSIONI

Questa relazione sarà stampata e distribuita
e il relativo dise,gno di le'gge starà iscritto al~
l'ordine del giorno di una delle prassime se~
dute.
Presentazione

Il Legislatu,r'a

~

26922

d;i gr'azia e giustizw.

Ne ha ftBicoltà.

GONEiDLA, Ministro di grazia e giustzzia.
Ho l'onore ,di presentare al Senato il seguente
disegno di legge:
« Contributo dello Stato per l'organizzazione
del primo congresso internazionale
dei ma~
gistrati»
(2512).

1958

PREiSIiDE:NTE. Ne ha facaltà.
GONELLA, Ministro d,t grazia e gzust'izla.
Prego Ja PTesidenza di assegnare il disegno di
legge «Norme sulla costituzione e ,sul fun~
zianamento del Cons,ig1liosuperiore deHa ma~
gistratura»
(794~B) aJla 2a Commissione ;per~
manente in sede deliberante.
BREIS]DENi'l1E. IPrenda atto della richiesta
del Ministro. di grazia ,e giustizia.
Sull'ordine

dei lavori.

LUSSU. Domando di p,arlare.
P.RESIDENTE.

Ne ha facoltà.

LUSSU. Ho ChIesto la parola, onorevole Pre~
si
dente,
suJl'ordine dei nostn lavon.
PHESIDEN'l1E. Do atto all'onorev1ale MIni~
,Da
fonti
più o meno ufficiali sono uscite no~
stro di 'grazi.a e ,giustizia d>ei!'la1J1r'esentazione
tIzie
secondo
le Iquali presumihilmente la iCa~
del p~edetto disegna di legge, che sarà stam~
pato, distdbuito
ed assegnata alla Commìs~ mera dei deputati non avrebbe ancora moltI
giorni di vita, anzi ne avrebbe pochissimi. Non
sione competente.
parlo del Senato, ,che è un'altra questione.
.ora, stando così le cose, io mi permetto dI
GUI, Mznistro del lavoro e ,della prevj,d,enza
ricordare a lei innanzitutto, anorevole ,PreSI~
sociale. Domando di parLare.
dente, e ai colleghi che circa un mese e mezzo
fa qui, a nome del Gruppo del Partito socia~
PRESIDENT'E. Ne ha falc,oltà.
lista italian/o. io ho fatto p.resente ,che vi era
GUI, Mznistro del lavoro e ,della plt'ev'zdenza una carenza castituzionale soprattutto su un
al
sociale. Ho l'onore di presentare al Senato il punto fond,amentale, legato strettamente
problema
della
'riforma
del
Senato,
su
cui
stia~
seguente disegno di legge:
ma discutendo e, mi pare, 'per concludere.
«Rivalutazione
delle pensioni a carica del
Io osservavo un mese e mezzo fa che la legge
fando di previdenza 'Per il personale addetbo castituzionale !sul refe11ein.dumera ohbligatoria
alle gesti ani delle imposte di consuma» (2511). e che si doves'se avere anche ~lreSlto, perchè al~
.trimenti ci saremmo potuti trovare nella pe~
PIRESI.DENTE. Do atto all'onorevole Mini~ nasissima situaziane che, per esempio, passan~
stro del lavoro 'e della previdenza saciale della
do il disegno di legge di riforma del Senato su
presentazione del predetto disegl1'O di ~egge, uno o più punti solo a maggioranza assoluta,
che sarà stampato, distribuito ed assegnato
la Costituzione non ,potesse mai essere attuata.
alla Commissione competente.
S'Il questo mi piare ,che io aJbbia chiarito suffi~
cientemente il ,punto di vista del Gruppo del
Partito socialista italiano, per cui non è neces~
Per il deferimento del disegno di legge n. 794-B
sario ,che mi ripeta. È urgente che si abbia la
all'approvazione
della 2a Commissione
legge sul referendurn e mI ,chiedo se non sia
permanente.
nei suoi 'Poteri, onorevole IPresidente, di in~
GONgLLA, Ministro di grazia e gz'ustiz1a. viare un cordiale richiamo al Presidente della
Domando di parlare.
Camera dei deputati. Soprattutto io mi rivol~

OMISSIS

