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LAVORI DELLE

G I U S T I Z I A (2 a )
GIOVEDÌ 28 APRILE 1949. - Presidenza del
Presidente PERSICO.
La Commissione procede dapprima alla nomina di un Vice-presidente in sostituzione del
compianto senatore Veroni: è eletto all'unanimità il senatore Gavina.
In sede deliberante, la Commissione, uditi i
chiarimenti del Presidente, approva, con modificazioni, il disegno di legge d'iniziativa dei
senatori Lucifero e Caminiti: « Istituzione di
una sezione staccata della Pretura di Chiaravalle Centrale a Soverato » (105).
Si passa poi alla discussione del disegno di
legge: «Facoltà di trattenere nelle precedenti
funzioni, magistrati del distretto della Corte di
appello di Trento promossi al grado superiore » (340). Dopo la relazione del senatore
Conci parlano il Presidente e il senatore Azara;
il disegno di legge è quindi approvato con una
modificazione all'articolo 1.
In sede re-ferente, la Commissione approva
senza discussione la relazione del senatore
Azara sul disegno di legge: « Aumento del limite
di valore della competenza dei conciliatori e
dei pretori e del limite di inappellabilità delle
sentente dei conciliatori » {169-5), già approvato dal Sanato e modificato dalla Camera
dei deputati.
Si inizia quindi l'esame del disegno di legge:
«Aumento di sanzioni pecuniarie prevedute
nei Codici penale e di procedura penale » (341).
Parlano il relatore senatore Spallino e i senatori Proli, Berlinguer e Vischia.
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Il seguito della discussione è rinviato ad
altra seduta.
Sono infine nominati i seguenti relatori: sul
disegno di legge d'iniziativa del senatore Sacco:
«Aggregazione alla pretura di Possano dei
comuni di Salmore, S. Albano Stura, Trinità »
(151) il senatore Berlinguer; sul disegno di
legge di iniziativa dei senatori Bosco Lucarelli
e altri: « Soppressione del ruolo degli aiutanti
delle Cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari
delle Cancellerie e segreterie giudiziarie » (285),
il senatore Varriale; sul disegno di legge di
iniziativa dei senatori Musolino e Bei: « Commutazione della pena dell'ergastolo in pena
temporanea per costante buona condotta e
per ravvedimento morale del condannato »
(333), il senatore Gonzales; sul disegno di legge:
«Aumento degli onorari di avvocato e degli
onorari e diritti di procuratore » (337), il senatore Bo; sull'autorizzazione a procedere contro
il senatore Angiolillo (Doc. XXXVIII), i senatore Gonzales; sull'autorizzazione a procedere
contro il senatore Eolfì (Doc. XL), il senatore
Italia; sull'autorizzazione a procedere contro
il senatore Angiolillo (Doc. XLI), il senatore
Magliano; sull'autorizzazione a procedere contro
il senatore Colombi (Doc. XLII), il senatore
Spallino; sull'autorizzazione a procedere contro
il senatore Alberganti (Doc. XLIII), il senatore
Anfossi; sull'autorizzazione a procedere contro
il senatore Angiolillo (Doe. XLIV), il senatore
Vischia; sull'autorizzazione a procedere contro
il senatore Benedetti Tullio (Doc. XLV), il
senatore Tamburrano; sull'autorizzazione a
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procedere contro il senatore Montagnani (Documento XLVI), il senatore Zelioli.

HODUSTKIA E COMMEECIO (9a)
GIOVEDÌ 28 APRILE 1949. - Presidenza del
Vice Presidente LONGONI, indi del Presidente
MESTASTI.

La Commissione procede dapprima alla nomina del proprio Presidente; a seguito di votazione a scrutinio segreto risulta eletto, alla
unanimità, il senatore Meni asti.
In sede referente, la Commissione esamina il
disegno di legge d'iniziativa del senatore Caso:
«Istituzione di un Consorzio per la valorizzazione industriale e turistico-alberghiera della
della provincia di Caserta » (319): prendono
parte alla discussione il Presidente e i senatori
Tome, Longoni, Caron e Mott; indi è nominato
relatore il senatore Mentasti.

LAVOBI PUBBLICI, TKASPOBTI,
POSTE E MABIKA MEBCANTILE (7a)
GIOVEDÌ 28 APRILE 1949. - Presidenza deiPresidente CAPPA.
Interviene il senatore Paratore, Presidente
della Commissione finanze e tesoro.
In sede referente, la Commissione inizia la
discussione del disegno di legge di iniziativa
dei deputati Martino Gaetano ed altri:
«Maggiorazione del sussidio dello Stato per
la ricostruzione delle case distrutte dai terremoti » (357), già approvato dalla Camera dei
deputati. Il senatore Eomano Domenico, relatore, pregiudizialmente eccepisce che dovendo il Governo presentare un disegno di
legge organico sulla stessa materia sarebbe
opportuno abbinare l'esame dei due provvedimenti e rinviare pertanto la discussioneDopo un intervento del senatore Paratore, la
proposta del relatore è approvata.
Si passa poi all'esame del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
delle poste e telecomunicazioni per l'esercizio
finanziario 1919-1950» (297). Sulla relazione
svolta dal senatore Yaccaro prendono la parola i senatori Cappellini, Battista, Baja, Fo-
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caccia, Borromeo e Montemartini, i quali
chiedono chiarimenti e pongono al relatore
vari quesiti.
Il seguito della discussione è quindi rinviato
ad altra seduta.
In sede deliberante, la Commissione, dopo
interventi del Presidente e del senatore Paratore, approva il disegno di legge: « Aggiornamento della sovvenzione concessa ai sensi
dell'articolo 73 del Testo Unico 11 dicembre
1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, alla Società Anonima Serbatoi Montani
per irrigazione ed elettricità {SMIBKEL) per
la costruzione del serbatoio di Forte Buso sul
Travignolo » (283) apportando una riduzione
della sovvenzione da 147 milioni annui a 135.
Si inizia quindi la discussione del disegno di
legge: «Proroga del termine e delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, in
Firenze » (338). H senatore Mariotti, relatore,
dopo aver esposto le finalità del disegno di
legge, chiede che si rinvìi la discussione
per prendere accordi col Ministro dei lavori
pubblici in merito ad un emendamento che
intenderebbe proporre all'articolo 1, per una
proroga del termine ivi contemplato da due
a quattro anni. La proposta del relatore è
approvata.
Sono poi nominati i seguenti relatori: sul
disegno di legge: «Stato di previsione della
spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio
finanziario 1949-1950 », (296), il senatore
Genco; sul disegno di legge: «Disposizioni per
l'incremento delle costruzioni edilizie » {381),
il senatore Toselli; sul disegno di legge: « Lavori di trasformazione della tramvia a vapore
Bassano-Vicenza-Montagnana » (376), il senatore Battista; sul disegno di legge: « Completamento del tronco Andria-Barletta della
ferrovia Bari-Barletta » {377), il senatore Casardi; sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati Semeraro Gabriele ed altri: « Valutazione
del servizio prestato in Africa orientale italiana,
ai fini dei concorsi delle ricevitorie postali telegrafiche della Bepubblica » {345), già approvato dalla Camera dei deputati, il senatore
Montemartini; sul disegno di legge: « Trattamento giuridico ed economico del personale
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non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici» {360), già approvato dalla
Camera dei deputati, il senatore Borromeo.

COMMISSIONE SPECIALE P E E L'ESAME
DEL DISEGNO D I LEGGE SUL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E
DEL LAVOBO (318)
28 APRILE 1949. - Presidenza del
decano senatore D'ARAGONA.
La Commissione procede alla propria costituzione, nominando il Presidente, due Vice
Presidenti e due Segretari. Bisultano eletti:
Presidente il senatore Paratore, Vice Presidenti i senatori Bitossi e Marconcini, Segretari i senatori Giardina e Giua.
GIOVEDÌ

28 Aprile 1949

2. BUBBIO. - Eicostituzione del comune
di Garretto lunghe in provincia di Cuneo
(324).
3. SANTERO. - Eicostituzione dei comuni
di Gerenzano e Uboldo in provincia di Varese (289).
4. Deputato STILLO. - Ricostituzione del
comune di Cesinali in provincia di Avellino
(347) (Approvato dalla Camera dei deputati)*
5. Deputato MOLESTATOLI. - Eicostituzione del comune di Caminata in provincia
di Piacenza (348) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
6. Deputato GERACI. - Eicostituzione del
comune di Campo Calabro in provincia di
Seggio Calabria (349) (Approvato dalla Camera dei deputati).
7. Deputato ARMOSINO. - Eicostituzione
del comune di Olivola in provincia di Alessandria (350) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^ Commissione permanente
{Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno)
Venerdì 29 aprile 1949, ore 11.
In sede deliberante.
I . Seguito della discussione del disegno di
legge:
Deputato CAJPPUGI. - Proroga del termine
stabilito dagli articoli 10 e 11 del decretolegislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire
l'esodo spontaneo dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato (346) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
I I . Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. LONGONI. - Modificazione dell'articolo 300 del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383,
relativo ai mutui delle Provincie (336),

8. Deputati MARTINELLI e BEPOSSI. Eicostituzione dei comuni di Colonno, Ossuccio, Sala Comacina, Carugo, Arosio, Magreglio, Barni, Novedrate, Vercana, Livo,
S. Nazzaro 'Val Cavargna, Bulgarograsso,
Veinano, Lovate Varesino, Dorio e Bene
Lario, in provincia di Como (368) (Approvato dalla Camera dei deputati).
9. Deputati LTJCIKBEDI e VIALE. - Eicostituzione del comune di Montegrosso Pian
Latte, in provincia di Imperia (369) (Approvato dalla Camera dei deputati).
10. BTTONOCORE. ~ Conferimento del grado
di commissario di Pubblica Sicurezza ad
idonei del concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 31 agosto
1946 (323).
In sede referente.
'.. Esame dei seguenti disegni di legge:
1. TERRACINI. - Norme sulle trasmissioni
radiofoniche dedicate ai lavori parlamentari (363).
2. Adeguamento dell'indennità di servizio
speciale di pubblica sicurezza per i funzionali
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di Pubblica Sicurezza (370) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
I I . Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge:
1. PALERMO. - Modifiche al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente
l'istituzione di ruoli speciali transitori per
la sistemazione del personale non di ruolo
in servizio nelle Amministrzazioni dello
Stato (kS-ljrgenza).
2. MERLIN Angelina.
regolamentazione della
contro lo sfruttamento
altrui e protezione della
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- Abolizione della
prostituzione, lotta
della prostituzione
salute pubblica (63).

I I I . Esame delle registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti (Doc. XVII e
XXVII).
2a Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere)
Venerdì 29 aprile 1949, ore 11.
In sede deliberante.
Discussione del disegno di legge:
Convocazione delle assemblee delle società
aventi sede in territori sui quali lo Stato
italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità (246) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente.
I. Esame dei seguenti disegni di legge:
1. MACRELLI ed altri. - Eivendica degli
immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende
sociali, cooperative, associazioni politiche o
sindacali, durante il periodo fascista (35).
2. Aumento degli onorari di avvocato e
degli onorari e diritti di procuratore (337). j
I I . Seguito dell'esame del disegno di legge:
Aumento di sanzioni pecuniarie prevedute
nei codici penale e di procedura penale (341).

3 a Commissione permanente
{Affari esteri e colonie).
Venerdì 29 aprile 1949, ore 15,30
In sede deliberante.
Discussione del disegno di legge:
Concessione di un contributo straordinario di lire 7.000.000 a favore dell'Istituto
per le relazioni culturali con l'estero {367).
(Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente.
Esame dei seguenti disegni di legge:
1. Eatifica ed esecuzione del Trattato
di amicizia, commercio e navigazione, del
Protocollo di firma, del Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a
Eoma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America,
il 2 febbraio 1948 {344). (Approvato dalla
Camera dei deputati).
2. 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).
3. Eatifica ed esecuzione della Convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili, conclusa
a Ginevra il 19 giugno 1948 (309).
4 a Commissione permanente
(Difesa)
Venerdì 29 aprile 1949, ore 9,30.
In sede referente.
Esame dei seguenti disegni di legge:
1. Autorizzazione all'acquisto di materiali A. E. A. E. (343).
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2. Istituzione del Consiglio supremo di
difesa (355).
Petizione n. 38.
In sede deliberante.
Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. porrne per il conferimento della carica
di presidente del Consiglio superiore di marina (343) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia (14-D) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati).
3. Aumento del limite di spesa annua a
carico del bilancio della Marina militare, per
la manutenzione e l'amministrazione del
Museo storico navale di Venezia (356).
4. Modifica dei requisiti per l'ammissione
dei capitani di corvetta all'Istituto di guerra
marittima (231 B) (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati).
5. Interpretazione autentica dell'articolo 5
del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814,
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relativo all'indennità militare ed alla indennità speciale di riserva al personale delle
Forze Armate (371).
6. Facoltà del Ministro della difesa di
avvalersi delle Commissioni temporanee di
cui all'articolo 21 del Testo Unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772
(372).
7. Aumento delle tasse annue di iscrizione
alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale (373).
8. Collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio d'armata Angelo Jachino (374).
9. Conferimento del grado di capitano ai
maestri direttori dei Corpi musicali della
Marina e dell'Aeronautica (375).

Giunta consultiva per il Mezzogiorno.
Venerdì 29 caprile 1949, ore 9,30.

Licenziato per la, stampa alle ore 22,45

