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Presidenza del Presidente
LAMI STARNUTI

Interviene il Sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia Mis osi.
La seduta ha inizio alle ore 9.
IN SEDE DELIBERANTE
«Istituzione del Tribunale di Paola» (3 e 61-B),
d'iniziativa dei senatori Salerai, Militerai ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Ajroldi, illustra gli
emendamenti, di carattere formale, apportati dalla Camera dei deputati al testo dei
tre articoli già approvati dal Senato. Il relatore si dichiara favorevole a tali emendamenti e prospetta inoltre la necessità —
già segnalata ieri dal ministro Reale — di
depennare dall'elenco di Comuni riportato
nell'articolo 1, ai fini della delimitazione territoriale della competenza dell'istituendo
Tribunale, il comune di Papasidero, che non
è coimpreso in alcuna delle circoscrizioni preTIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

COMMISSIONI

torili sulle quali il tribunale di Paola dovrebbe avere giurisdizione.
Sulla procedura da seguire per operare
la correzione proposta dal relatore si apre
un ampio e vivace dibattito, al quale partecipano, con differenti proposte, il Presidente Lami Starnuti, il relatore ed i senatori
Carelli, Tessitori, Pafundi, Salerni, Genco,
Luca De Luca, Giuseppe Magliano, Pace, Jodice, Terracini, Caroli, Militerai, Toniassini
e Gramegna.
Si delibera infine di emendare l'articolo 1,
sopprimendo dall'elenco sopraindicato il comune di Papasidero e rettificando la denominazione dei comuni di Praia a Mare e
Serra d'Aiello.
Gli articoli 2 e 3 sono approvati nel testo
trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.
Dopo che il Presidente ha dato lettura di
una dichiarazione del senatore Gullo, assente, il quale espone i motivi per cui si astiene
dal partecipare alla votazione sul provvedimento in esame, il disegno di legge è approvato nel suo complesso.
La seduta termina alle ore 11.
Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 17

