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LAVORI DELLE
GIUNTA E E E IL

EEGOLAMENTO

GIOVEDÌ 7 APRILE 1949. - Presidenza del
Presidente BONOMI. - Sono presenti i senatori
Giuseppe Alberti, Fantoni, Persico, Lucifero,
Mancini, Zoli, Eiccio e Terracini. Dopo ampia
discussione alla quale partecipano tutti i presenti, la Giunta adotta le seguenti deliberazioni:
1° di proporre la modifica dell'articolo 54,
aggiungendovi due capoversi del seguente
tenore;
« Se i disegni di legge approvati dalla Camera
Bono emendati dal Senato, la Camera delibera
di norma soltanto sulle modifiche approvate dal
Senato ».
a Nuovi emendamenti possono essere presi in
considerazione solo se- si trovino in correlazione
con gli emendamenti introdotti dal Senato ».
2° di proporre la modifica dell'articolo 104,
portando a dieci giorni il termine entro il quale
il Governo deve dare risposta scritta alle interrogazioni, e sopprimendo le ultime parole
« della seduta » del primo capoverso;
3° di proporre la modifica dell'articolo 68
del Eegolamento, aggiungendovi il seguente
capoverso:
« Non è consentita la presentazione di ordini
del giorno, quando si tratti di mozione di sfiducia
presentata a norma dell1 ultimo capoverso delVarticolo 94 della Costituzione ».
La Giunta ha poi preso in esame il voto formulato da alcuni senatori per la rigida applicazione dell'articolo 63 del Eegolamento, che
vieta la lettura dei discorsi per più di un
quarto d'ora, e lo ha accolto, pregando il Presidente di farne oggetto di una circolare agli
onorevoli senatori.
La Giunta lia quindi esaminato alcune questioni relative all'ordine di votazione degli or-
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dini del giorno, alle limitazioni di tempo per le
dichiarazioni di voto, alla inammissibilità delle
dichiarazioni di voto da parte di chi ha
già parlato, ai termini di presentazione degli ordini del giorno, alla procedura delle interrogazioni e alla facoltà del Governo di avere sempre
per ultimo la parola; ha stabilito peiò di non
proporre alcuna modifica alle norme regolamentari, lasciando immutata la prassi già
formatasi in materia.
La Giunta infine ha approvato la seguente
proposta di modifica al Eegolamento:
« Gli ordini del giorno si dichiarano decaduti, quando il presentatore non sia presente al
momento in cui viene interpellato se intenda
o meno mantenerlo, salvo che un altro senatore lo faccia proprio », riservandosi di stabilirne la collocazione nella sede più opportuna.
La Giunta infine ha nominato relatore sulle
varie proposte approdate il senatore Persico.

INDUSTBIA E COMMEECIO (9 a )
GIOVEDÌ 7 APRILE 1949. - Presidenza del
Vice Presidente LONGONI.
In sede deliberante, dopo interventi dei
senatori De Luca, Bosco, Oaron, Braitenberg,
Castagno e Giua, la Opmmissicne nemica i
senatori Bosco e Caron relatori del disegno
di legge: «Disposizioni per il personale delle
Camere di commercio, indijjstria ed agricoltura »
{306).
La Commissione inoltre, dopo interventi del
Presidente e dei senatori Giua, Eosati, De
Luca, Castagno, Caron, Bosco e Morandi,
approva la proposta del senatore Morandi di
chiedere che il disegno di legge: « Istituzione

iùt° Resoconto

sommario

7 Aprile 1949

— 18 —

rizzazione straordinaria di spesa di lire 1.500
milioni per sussidi integrativi di esercizio ai
pubblici servizi di trasporto in concessione >;
(150-B), già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati.
Si prosegue quindi l'esame, iniziato in una
precedente riunione, del disegno di legge:
«Autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di Opere pubbliche a pagamento differito, mediante concessione » {282). Il senatore Paratore esprime il parere della Commissione finanze e tesoro; intervengono nella
discussione il Presidente, il relatore Battista e
i senatori Ferrari e Eaja. Viene indi deciso
di demandare l'ulteriore esame del disegno di
ISTBUZIONE (6»)
legge ad una Sottocommissione mista composta
dei senatori Battista, Ferrari e Bomano
GIOVEDÌ 7 APRILE 1949. - Presidenza del
Domenico per la 7 a Commissione, e Gava,
Vice Presidente FERRABINO. - È presente il
Paratore e Zoli per la 5 a Commissione.
Sottosegretario di Stato per la pubblica istruÈ indi approvata la relazione del senatore
zione Venditti.
Troiano sulla petizione dell'ing. Spinelli, con
La Commissione procede alla elezione del
la quale si richiede l'istituzione di un Ente
senatore Eolfi a segretario, in sostituzione del
nazionale per la costruzione di edifìci scolastici.
senatore Menotti passato ad altra CommisIn sede deliberante, la Commissione, udita la
sione.
relazione del senatore Casardi, dopo ampia
In sede deliberante, viene proseguita la didiscussione alla quale partecipano il Presiscussione del disegno di legge: «IsTorme per
dente e i senatori Ferrari, Marietti, Tommasini,
l'arte negli edifìci pubblici » {304), già approEaja, Troiano e Borromeo, approva il disegno
vato dalla Camera dei deputati: dapprima si
di legge: «Autorizzazione della spesa di lire
approva il definitivo testo concordato dell'ar10 milioni occorrenti per la tumulazione defiticolo 2; indi, dopo interventi del Presidente,
nitiva della Salma del Grande Ammiraglio
del relatore Eusso, del Sottosegretario VenPaolo Thaon di Eevel nella Chiesa di Santa
ditti e dei senatori Locatelli, Oermignani,
Maria degli Angeli in Eoma » (316).
Mazzoni e Giardina, vengono approvati l'arIndi la Commissione nomina il senatore
ticolo 3, con emendamenti, l'articolo 4, nonché
Mariotti relatore del disegno di legge: «Proil testo del disegno di legge nel suo complesso.
roga del termine e delle agevolazioni fiscali
In sede referente, la Commissione esamina
per l'attuazione del piano regolatore particole petizioni nn. 20, 32, 33 e 35, accogliendo
lareggiato edilizio e di ampliamento della
le conclusioni dei singoli relatori.
zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria
di Santa Maria Novella, in Firenze » {338).
di un consorzio per la valorizzazione industriale e turistico-alberghiera della provincia
di Caserta» {319) sia rimesso al Senato.
In sede referente, la Commissione nomina
il senatore Mentasti relatore del disegno di
legge: «Stato di previsione della spesa del
Ministero dell'industria e del commercio per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al
30 giugno 1950 {298), e il senatore Longoni
relatore del disegno di legge: «Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio
con l'estero per l'esercizio finanziario dal
1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 » {299).

LAVOEI PUBBLICI, TEASPOETI,
POSTE E MAEINA MEECANTILE (7a)
GIOVEDÌ 7 APRILE 1949. - Presidenza del
Presidente CAPPA. - Interviene il Presidente
della Commissione finanze e tesoro, senatore
Paratore.
In sede referente, la Commissione, dopo
interventi del Presidente e dei senatori Tommasini e Ferrari, approva la relazione del
senatore Buizza sul disegno di legge: «Auto-

PBESIDENZA E INTEENO (l a )
7 APRILE 1949. - Presidenza del
Presidente MERLIN Umberto. - Interviene il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio per l'assistenza ai reduci e partigiani,
Edoardo Angelo Martino.
In sede deliberante, il senatore Lodato svolge
la relazione sul disegno di legge d'iniziativa del
GIOVEDÌ
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senatore Longoni: « Corresponsione di indennità di carica ai componenti le Deputazioni
provinciali» {274). Dopo ampia discussione,
alla quale partecipano il Presidente e i senatori
Bubbio, Bergmann, Sacco, Longoni, Marani,
Fantoni, Lepore, Eizzo, Bisori, Eiccio e
Minoja, la Commissione approva il disegno di
legge col seguente articolo unico concordato
dai senatori Lodato, Eizzo e Bisori: «Al Presidente e ai membri delle Deputazioni provinciali può essere assegnata in sede di bilancio,
compatibilmente con le condizioni finanziarie
della provincia, un'indennità di carica ».
Indi la Commissione inizia ]a discussione
sul disegno di legge d'iniziativa del deputato
Oappugi: «Proroga del termine stabilito dagli
articoli 10 e 11 del decreto-legislativo 7 aprile
1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei
dipendenti delle Amministrazioni dello Stato »
(346), già approvato dalla Camera dei deputati.
Dopo interventi del Presidente, del Sottosegretario Martino e dei senatori Eiccio, Bubbio,
Sacco, Eizzo, Baffeiner, Bisori e Lodato, la
Commissione nomina il senatore Eiccio relatore del disegno di legge e rinvia il seguito
della discussione ad una prossima riunione,
data la necessità di modificare l'articolo 2..
Successivamente la Commissione, udita la
relazione del senatore Minoja e dopo interventi del Presidente e del senatore Eiccio,
approva il disegno di legge: « Assegnazione, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, di
un contributo a carattere continuativo di
lire 15 milioni annui a favore dell'" Unione
Italiana Ciechi " » (305) con un emendamento
di carattere formale proposto dalla Commissione finanze e tesoro.
Indi la Commissione nomina i] senatore
Bubbio relatore del disegno di legge d'iniziativa del senatore Longoni: « Modificazione dell'articolo 300 del Testo Unico delJa
legge comunale e provinciale approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, relativo ai
mutui delle provincie » (386), il senatore
Ooffari relatore del disegno di legge d'iniziativa del senatoie Buonocoie: «Conferimento del grado di commissario di pubblica sicurezza ad idonei del concorso per merito
distinto indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1946 » (323), il senatore Lepore relatore
del disegno di legge d'iniziativa del depu-

tato Sullo: « Eicostituzione del comune di
Cesinali in provincia di Avellino » {347),
già approvato dalla Camera dei deputati,
il senatore Minoja relatore del disegno di
legge d'iniziativa del deputato Molinaroli:
« Eicostituzione del comune di Caminata in
provincia di Piacenza » {348), già approvato
dalla Camera dei deputati, il senatore Eiccio
relatore del disegno di legge d'iniziativa del
deputato Giraci: « Eicostituzione del comune
di Campo Calabro in provincia di Eeggio Calabria » {349), già approvato dalla Camera
dei deputati, e il senatore Sacco relatore
del disegno di legge d'iniziativa del deputato
Armo sino: « Eicostituzione del comune di Olivola in provincia di Alessandria» {350), già
approvato dalla Camera dei deputati.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

3 a Commissione permanente
{Affari esteri e colonie)
Venerdì 8 aprile 1949, ore 11.
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
Modifica dell'articolo 5 del regio decretolegge 20 agosto 1926, n. 1524, relativo alla
autorizzazione al Fondo per l'emigrazione
ad anticipare, sugli avanzi di bilancio, somme
fino alla concorrenza di lire 6.000.000 alla
Società cooperativa «Aurelia» (314).
In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge:
1. Eatifìca ed esecuzione della Convenzione relativa al riconoscimento intern azio-
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naie dei diritti sugli aeromobili, conclusa
a Ginevra il ltì giugno 1948 (309).
2. Esecuzione dell'Accordo per i trasporti
aerei concluso a Eoma, tra l'Italia e la Gran
Bretagna, il 25 giugno 1948 {311).
3. Eatifica dell'Accordo commerciale e
Scambio di Note fra l'Italia e la Polonia
conclusi a Varsavia il 27 dicembre 1947
{313)
4. Approvazione dei seguenti Accordi conclusi a Eoma fra l'Italia e la Svezia il 20
gennaio 1948: a) Accordo commerciale;
b) Protocollo speciale concernente il regolamento di alcuni pagamenti; e) Protocollo
di firma; d) Scambi di Note (312).
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8a Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione)
Venerdì 8 aprile 1949, ore IL
In sede deliberante
I. Discussione dei seguenti disegni di legge.
1. PIEMONTE ed altri. - Norme aggiuntive
al decreto legislativo 24 febbraio 1948,
n. 114, recante provvidenze a favore della
piccola proprietà contadina (32&~Urgenza).
2. Deputato BONOMI. - Proroga dei termini fìssati dalla legge 18 agosto 1948,
n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici
e di vendita delle erbe per il pascolo {30O):
(Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente

5. Eatifica ed esecuzione del Trattato di II. Esame de] disegno di legge:
Amicizia, Commercio e Navigazione, del.
Disposizioni per facilitare il credito agraProtocollo di firma, del Protocollo addiziorio
di miglioramento {134).
nale e dello scambio di Note conclusi a
Eoma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America Petizione n. 26.
il 2 febbraio 1948 {344) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
Licenziato per la stampa alle ore 22,30

