
SENATO DELLA REPUBBLICA 
VI LEGISLATURA 

1* C O M M I S S I O N E 
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, 
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione) 

34° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1975 

Presidenza del Presidente TESAURO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Rinvio della discussione: 

« Abrogazione dell'articolo 4-òzs del decreto-
legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito, 
con modificazioni, nella legge 22 dicembre 
1956, n. 1452, riguardante l'acquisto delle 
armi Flobert e relative munizioni, delle 
armi ad aria compressa e delle munizioni 
da caccia» (1248) (Approvato dalla Camera 
dei deputati); 

« Norme integrative della disciplina vigen
te per il controllo delle armi, delle muni
zioni e degli esplosivi» (1873): 

PRESIDENTE 
MAFFIOLETTI 
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La seduta ha inizio alle ore 12,15. 

T R E U , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro* 
vato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Rinvio della discussione dei disegni di legge: 

« Abrogazione dell'articolo 4-bis del decreto-
legge 22 novembre 1956, n. 1274, converti
to, con modificazioni, nella legge 22 di
cembre 1956, n. 1452, riguardante l'acqui
sto delle armi Flobert e relative muni
zioni, delle armi ad aria compressa e 
delle munizioni da caccia » (1248) {Appro
vato dalla Camera dei deputati)) 

« Norme integrative della disciplina vigente 
per il controllo delle armi, delle munizioni 
e degli esplosivi » (1873) 

P R E S I D E N T E . L'ardine del gior
no reca la discussione dei disegni di legge: 
« Norme integrative della disciplina vigente 
per il controllo delle armi, delle munizioni 
e degli esplosili »; « Abrogazione dell'artico
lo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, 
n. 1274, convertito, con modificazioni, nella 
legge 2 dicembre 1956, n. 1452, riguardante 
l'acquisto delle airmi Flobert e relative mu
nizioni, delle armi ad aria compressa e delle 
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munizioni da caccia », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

M A F F I O L E T T I . Desidero far pre
sente ai colleghi che il nostro Gruppo ha 
deliberato diverse proposte di modifica del 
disegno di ilegge n. 1873, ma non ha ancora 
ritenuto di formalizzarle, poiché è d'avviso 
che, data la complessità e delicatezza delle 
questioni, sia più opportuno un esame da 
parte di una apposita Sottocommissione. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, accogliendo la proposta del se
natore Maffioletti, chiamo a far parte della 
Sottocommissione i senatori Murmura, Pe-
trella, Treu, Lanfrè, Branca e Brugger. Re

sta poi inteso ohe i Gruppi del PSDI e del 
PLI, i cui rappresentanti non sono in questo 
momento presenti, indicheranno le rispettive 
designazioni. 

Se non si fanno osservazioni, la Sotto-
commissione si riunirà oggi alle ore 17,30. 

(Cosi rimane stabilito). 

Il seguito della discussione dei disegni di 
legge predetti è pertanto rinviato ad altra 
seduta. 

La seduta termina alle ore 12,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


