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LAVORI DELLE

ESTEEI (3a)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1949. ~ Presidenza
del Presidente JACINI, indi del Vice Presidente
SOOOCIMARBO, indi del Presidente JACINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri Brusasca.
In sede deliberante, vengono discussi i disegni di legge: « Concessione di un contributo
straordinario di lire 7.000.000 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero »
(367), già approvato dalla Camera dei deputati e « Contributo straordinario di 12.000.000
di lire a favore dell'Istituto per le relazioni
culturali con l'estero » (405), già approvato
dalla Camera dei deputati.
Dopo interventi del Presidente, del Sottosegretario Brusasca, del relatore Cerulli Irelli e
dei senatori Casadei, Galletto, Persico, Beale
Eugenio, Mole Enrico, Merz gora e Carboni,
la Commissione approva i due disegni di legge
senza emendamenti.
In sede referente, la Commissione, ascoltata
l'esposizione del senatore Carboni, gli dà mandato di fiducia per la relazione sul disegno
di legge: « Eatifìca ed esecuzione della Convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili, conclusa
a Ginevra il 19 giugno 1948 » (309).

I S T B T I Z I O N E (6»)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1949. - Presidenza
del Vice Presidente FERRABINO.
Interviene il Sottosegrttario di Stato per la
pubblica istruzione Venditti.
In sede deliberante, la Commissione approva
senza discussione, su relazione rispettivamente
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dei senatori Busso e Giardina, i disegni di legge,
già approvati dalla Camera dei deputati: « Aumento del contributo a favore dell'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte per borse
di perfezionamento e sussidi » (364) e « Concessione di un contributo di lire 100.000 sul
bilancio del Ministero della pubblica istruzione alla Associazione del Sanatorio universitario italiano » (365).
Ì3 quindi approvato, su relazione del senatore Giardina e dopo interventi dei senatori
Tonello, Merlin Angelina, Filippini e Loderà,
il disBgno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 20.000.000 da parte
dello Stato, a favore della libera Università
di Camerino » (366), anch'esso già approvato
dalla Camera dei deputati.
È quindi discusso il disegno di legge d'iniziativa dei deputati d'Ambrosio ed altri:
<c Proroga del termine per il bando dei concorsi
universitari » (400), già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo la relazione del senatore Giardina e interventi del Presidente e
dei senatori Tonello, Magri, Parri e Locatelli
il disegno di legge è respinto dalla Commissione.
In sede referente, viene esaminata la relazione del senatore Buonocore sul disegno di
legge d'iniziativa dei deputati d'Ambrosio ed
altri: « Indennità di studio e di carica ai provveditori agli studi » (399), già approvato dalla
Camera dei deputati. Parlano il Presidente, i
senatori Tonello, Merlin Angelina, Caristia,
Magri, Lovera, Locatelli, Filippini, Giardina,
Parri, Busso, Della Seta e il Sottosegretario
Venditti. La relazione è approvata all'unanimità con l'inserzione di un voto affinchè,
quanto prima, per tutto il personale dipendente dallo Stato, possa essere ricondotto
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l'emolumento mensile ai due elementi fondamentali dello stipendio e dell'indennità di famiglia, e si ritorni alla perequazione del trattamento economico secondo l'ordinamento
gerarchico con il minimo possibile di eccezioni.

AGEICOLTUEA (8a)
18 MAGGIO 1949. - Presidenza
del Vice Presidente SALOMONE.
In sede deliberante, la Commissione, udita la
relazione del senatore Braschi e dopo interventi del Presidente e dei senatori Menghi,
Spezzano, Guarienti, Milillo, Oggiano, Bosi,
Piemonte, Lanzetta, Tartufoli, Carelli, Eistori,
Eocco e Fabbri, approva il disegno di legge di
iniziativa del deputato Bonomi: «Proroga dei
termini fìssati dalla legge 18 agosto 1948
n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici e
di vendita di erbe per il pascolo » (300), già approvato dalla Camera dei deputati.
In sede referente, la Commissione nomina il
senatore Carelli relatore del disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Scappini ed altri e
Bonomi ed altri: « Proroga dei contratti agrari
di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia
parziaria e compartecipazione, nonché delle
concessioni di terre incolte o mal coltivate »
(397), già approvato dalla Camera dei deputati.
MERCOLEDÌ

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
l a Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)
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denti dalle Amministrazioni dello Stato (346)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
IL Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. MACRELLI. - Dichiarazione di festa
nazionale e giorno festivo a tutti effetti
civili del S giugno 1949 (413).
2. BTJONOCORE. di Commissario di
idonei del concorso
detto con decreto
1946 (323).

Conferimento del grado*
pubblica sicurezza ad
per merito distinto inministeriale 31 agosto

3. BUBBIO. - Eicostituzione del comune
di Cerretto Langhe in provincia di Cuneo
(324).
4. SANTERO. - Eicostituzione dei comuni
di Gerenzano e Uboldo in provincia di Varese (289).
5. Deputato SULLO. -« Eicostituzione del
comune di Cesinali in provincia di Avellino
(347) (Approvato dalla Camera dei deputati).
6. Deputato MOLESTATOLI. - Eicostituzione
del comune di Caminata in provincia di
Piacenza (348) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
7. Deputato GERACI. - Eicostituzione
del comune di Campo Calabro in provincia
di Eeggio Calabria (349) (Approvato dalla
Camera dei deputarti).
8. Deputato ARMOSETO. - Eicostituzione
del comune di Olivola in provincia di Alessandria (350) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:

9. Deputati MARTINELLI e EEPOSSI. - Eicostituzione dei comuni di Colorino, Ossuccio, Sala Comacina, Carugo, Arosio, Magreglio, Barai, BTovedrate, Vercana, Livo,
San lazzaro Val Cavargna, Bulgarograsso,
Veniano, Lovate Varesino, Dorio e Bene
Lario, in provincia di Como (368) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

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 dipen-

10. Deputati LTJCIEREDI e VIALE. - Eicostituzione del comune di Montegrosso Pian
Latte, in provincia di Imperia (369) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Giovedì 19 maggio 1949, ore 11
In sede deliberante

203° Resoconto

sommario

— 14 —

11. FAZIO. - Inclusione del comune di
Briga Alta nelle circoscrizioni fissate per il
comune di Ormea (386).
In sede referente
I. Esame del disegno di legge:
- Norme sulle trasmissioni radiofoniche dedicate ai lavori parlamentari
(363).
TERRACINI.

II. Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge:
1. PALEE-MO. - Modifiche al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente
l'istituzione di ruoli speciali transitorie per la
sistemazione del personale non di ruolo in
servizio nelle Amministrazioni dello Stato
(à3-*Urgenza).
2. MERLIN Angelina. - Abolizione della regolamentazione della prostituzione lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui
e protezione della salute pubblica (63).
I I I . Esame delle registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti (Doc. XVII e
XXVII).
IV. Esame delle petizioni nn. 14, 15, 28 e 44.
2 a Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere)
Giovedì 19 maggio 1949, ore 10
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. 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).
2. SPALLINO. -• Eicostituzione della Pretura a Cantù (398).
I I . Seguito della discussione del disegno di
legge.
Bosco LUCARELLI ed altri. - Soppressione
del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e

18 Maggio 1949

segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (285).
In sede referente
I. Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge:
1. Aumento di sanzioni pecuniarie prevedute nei Codici penale e di procedura
penale (341).
2. MACKELLI 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).
3. BATTISTA ed altri. - Sanatoria delle
scritture private relative a trasferimenti
immobiliari nulle in forza della disposizione
del decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015
(161).
II, Esame dei seguenti disegni di legge:
1. MUSOLINO e B E I . - Commutazione
della pena dell'ergastolo in pena temporanea per costante buona condotta e per
ravvedimento morale del condannato (333).
2. D E BOSIO. - Abolizione dell'attuale
sistema delle attestazioni giudiziali (Atti
di notorietà a mezzo di testimoni) (387).
3. Tariffe forensi in materia penale e
stragiudiziale e sanzioni disciplinari per
il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale
23 novembre 1944, n. 382 (392).
4. CASO. - Bivendicazione delle tenute
Magistrati e Torcino e delle montagne boschive Cupamazza, Castellone e Santa Lucia,
da parte di Comuni di Ciorlano e Pratella
(Caserta) (402).
5. ISTorme in materia di revisione di canoni enflteutici e di affrancazione (406)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
I I I . Esame delle seguenti autorizzazioni a
procedere:
contro il senatore MEACCI, per il reato di
ingiuria aggravato (articoli 61 e 594 del
Codice penale) (Doc. X X X I I ) .
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contro il senatore ANGIOLILLÓ, per il
contro il senatore ANGIOLILLO, per il
reato di diffamazione continuata a mezzo
reato di diffamazione a mezzo della stampa
della stampa (articoli 81 e 595 del Codice
(articolo 595, secondo capoverso, in relapenale) (Doc. XXXIII).
zione all'articolo 57, n. 1, del Codice penale
e articolo 13 della legge 8 febbraio 1948,
contro il senatore ANGIOLILLO, per il
n. 47) e per il reato di omessa pubblicareato di diffamazione a mezzo della stampa
zione di rettifica (articolo 8 della legge
(articoli 595, primo e secondo capoverso,
8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. XLIX).
del Codice penale e articolo 13 della legge
8 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'articontro il senatore ANGIOLILLO, per il
colo 57, n.l, del Codice penale)(Doe. XXXIV).
reato di diffamazione a mezzo della stampa
(articoli 595, primo e secondo capoverso
contro il senatore SPANO, per il reato di
del Codice penale e 13 della legge 8 febpromozione di riunione in luogo pubblico
braio 1948, n. 47, in relazione all'articolo
senza preavviso al Questore (articolo 18 del
57 del Codice penale) (Doc. li).
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
contro il senatore BOLOGINTESI, per aver
(Doc. XXXV).
preso la parola in una riunione tenutasi in
contro il senatore PASTORE, per il reato
luogo pubblico senza preavviso al Questore
di diffamazione a mezzo della stampa
(articolo 18, secondo capoverso, del testo
(articoli 57, n. 1, e 595, 2° capoverso, del
unico delle leggi di pubblica sicurezza approCodice penale) (Doc. XXXVII).
vato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773) (Doc. LI)
contro il senatore ANGIOLILLO, per il
reato di diffamazione a mezzo della stampa
contro il senatore Lusstr, per concorso
(articolo 595, primo e secondo capoverso,
nei reati di invasione di edifici aggravata e
in relazione all'articolo 57, n. 1, del Co Je
di turbativa violenta del possesso di immopenale) (Doc. XXXVIII).
bili (articoli 633, capoverso e 634, capocontro il senatore ANGIOLILLO, pe il
verso, del Codice penale) (Doc. LIV).
reato di diffamazione a mezzo della stampa
(articoli 57, n. 1, 595, primo e secondo
7a Commissione permanente
capoverso, del Codice penale e 13 della legge
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomu8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. XLI).
cazioni e marina mercantile)
contro il senatore ALBERGANTI, per il
reato di promozione di riunione in luogo
Giovedì 19 maggio 1949, ore 10
pubblico senza preavviso al Questore (articoli 18, secondo capoverso, del testo unico
In sede referente
della legge di pubblica sicurezza e 7 del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1255) I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
(Doc. X L I I I ) .
Stato di previsione della spesa del Minicontro il senatore ATTGIOLILLO, per il reato
stero delle poste e telecomunicazioni per
di diffamazione a mezzo della stampa (artil'esercizio finanziario 1949-1950 (297).
coli 495, primo e secondo capoverso del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, I I . Esame dei seguenti disegni di legge:
n. 47, in relazione all'articolo 57, n. 1 del *
1. Stato di previsione della spesa del MiCodice penale) (Doc. XLIV).
nistero dei trasporti per. l'esercizio financontro il senatore BENEDETTI Tullio, per
ziario 1949-1950 (296).
il reato di diffamazione continuata a mezzo
2. Istituzione nei ruoli organici delle Ferdella stampa (articoli 595, 81 e 57 del Corovie dello Stato della categoria degli interdice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948,
preti (404) (Approvato dalla Camera dei den. 47) e per il reato di omessa pubblicazione
putati).
di rettifica (articolo 8 della legge 8 febbraio
1948, n. 47) (Doc. XLV).
! I I I . Esame della petizione m 37.
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In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Deputati SEMERANO Gabriele ed altri.
.Valutazione del servizio prestato in Africa
orientale italiana, ai fini dei concorsi delle
ricevitorie postali telegrafiche della Eepubblica (345) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Fissazione di un nuovo termine per
l'attuazione del piano regolatore della zona
di Santa Croce in Firenze (395).
3. Pubblicità su carte valori posta'i. - Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 622 (401).

CONVOCAZIONE
DI GRUPPO PARLAMENTARE

Gruppo Repubblicano
Giovedì 19 maggio 1949, ore 15,30.

Licenziato per la stampa alle ore 21.

