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20 Maggio 1949

D E L L E COMMISSIONI

P E E S I D E N Z A E I N T E S T O (la)
GIOVEDÌ 19 MAGGIO 1949. - Presidenza del
Presidente MERLIN Umberto.
Intervengono il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio per l'assistenza
ai reduci e partigiani Edoardo Angelo Martino,
il Sottosegretario di Stato per l'interno Marazza e il Sottosegretario di Stato al tesoro per
le pensioni di guerra Giavi.
In sede deliberante, la Commissione prosegue
la discussione del disegno di legge d'iniziativa
del deputato Cappugi: «Proroga del termine
stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato » (346), già approvato
dalla Camera dei deputati.
Dopo interventi del Presidente, dei Sottosegretari Martino e Marazza, del relatore Biccio
e dei senatori Buini, Bubbio, Terracini, Lodato,
Bisori e Sacco, è approvato l'articolo 1 con
un emendamento di carattere forirale.
Sono poi approvati gli emendamenti Lodato
e Biccio soppressivi rispettivamente degli articoli 2 e 3. L'articolo 4 (che diviene articolo 2)
è approvato senza emendamenti. È indi approvato il disegno di legge nel suo complesso.
Successivamente viene discusso il disegno
di legge d'iniziativa del senatore Buonocore:
«Conferimento del grado di Commissario di
pubblica sicurezza ad idonei del concorso per
merito distinto indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1946 » (323). Dopo interventi
del Presidente, del Sottosegretario Marazza,
del relatore Coffari e dei senatori Bubbio, Terracini, Buini e Sacco, il seguito della discussione è rinviato ad una prossima riunione.
Quindi la Commissione, richiamandosi agli
articoli 117 e 133 della Costituzione, che demandano alla Eegione la competenza, per la

costituzione o ricostituzione di Comuni, decide
di sospendere la discussione dei seguenti disegni
di legge:
Bubbio - « Bicostituzione del Comune di
Cerretto Langhe in provincia di Cuneo » (324);
Santero - « Bicostituzione dei comuni di
Gerenzano e Uboldo in provincia di Varese »
(289);
Deputato Sullo - « Bicostituzione del comune di Cesinali in provincia di Avellino » (347),
già approvato dalla Camera dei deputati;
Deputato Molinaroli - « Bicostituzione del
comune di Caminata in provincia di Piacenza » (348), già approvato dalla Camera dei
deputati;
Deputato Geraci - « Bicostituzione del comune di Campo Calabro in provincia di Beggio
Calabria » (349), già approvato dalla Camera
dei deputati;
Deputati Armosino - « Bicostituzione del
comune di Olivola in provincia di Alessandria »
(350), già approvato dalla Camera dei deputati;
Deputati Martinelli e Bepossi - « Bicostituzione dei comuni di Còlonno, Ossuccio, Sala
Comacina, Carugo, Arosio, Magreglio, Barili,
* Novedrate, Vercana, Livo, S. l a z z a r o Val
Cavargna, Bulgarograsso, Veniano, Lo vate
Varesino, Dorio e Bene Lario, in provincia di
Como » (368), già approvato dalla Camera dei
deputati;
Deputati Lucifredi e Viale - «Bicostituzione del comune di Montegrosso Pian Latte,
in provincia di Imperia » (369), già approvato
dalla Camera dei deputati.
In sede referente, dopo un intervento del senatore Terracini, il senatore Merlin Umberto
svolge la relazione sul disegno di legge di, iniziativa del senatore Terracini: «Norme sulle
trasmissioni radiofoniche dedicate ai lavori
parlamentari » (363).
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Messa ai voti la conclusione del relatore
(rigetto del disegno di legge), essa è respinta
con 9 voti contro 9; indi è nominato relatore
il senatore Bomita.
La Commissione nomina poi il senatore Sacco
relatore del disegno di legge d J iniziativa del
senatore Fazio: «Inclusione elei comune di
Briga Alta nelle circoscrizioni fissate per il
comune di Ormea » (386).

20 Maggio 1MB

della Pretura di Cantù » (398), il senatore
Italia relatore del disegno di legge: « Tariffe
forensi in materia pénale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento
dei contributi previsti dal decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 »
(392), il senatore Azara relatore del disegno di
legge: « Bivendicazione delle tenute Mastrati
e Torcino e delle montagne boschive Cupamazza-, Castellone e Santa Lucia, da parte di Comuni di Ciorlano e Pratella (Caserta) » (402)
G I U S T I Z I A (2*)
e il senatore Bertini relatore del disegno di
legge: «Norme in materia di revisione di caGIOVEDÌ 19 MAGGIO 1949. - Presidenza del noni enfìteutici e di affrancazione » (406).
Presidente PERSICO.
Indi la Commissione approva le relazioni
In sede deliberante, viene discusso il disegno del senatore Adinolfl sulle autorizzazioni a
di legge: « Convocazione delle Assemblee e procedere contro il senatore Meacci (docur
delle Società aventi sede in territori sui qual 1 mento XXXII) e contro il senatore Angiolillo
lo Stato italiano ha cessato di esercitare là sua (Doc. X X X I I I ) e la relazione del senatore
sovranità » (246), già approvato dalla Camera Anfossi sulla autorizzazione a procedere contro
dei deputati. Dopo interventi del relatore Bo e il senatore Alberganti (Doc. X L I I I ) .
dai senatori Boeri, Azara, Musolino e Bomano
Infine i senatori Berlinguer, Picchiotti, Boeri
Antonio, il disegno di legge è approvato con e Spallino sono nominati rispettivamente relaun emendamento all'articolo 1.
tori delle autorizzazioni a procedere contro il
Quindi, ascoltata la relazione del senatore senatore Angiolillo (Doc. XLIX), contro il
Varriale e dopo un intervento del senatore senatore Angiolillo (Doc. L), contro il senatore
Azara, è approvato il disegno di legge d'ini- Bolognesi (Doc. LI) e contro il senatore Lussu
ziativa dei senatori Bosco Lucarelli ed altri: (Doc. LIV).
«Soppressione del ruolo degli aiutanti delle
cancellerie e segreterie giudiziarie .e passaggio
LAVOEI PUBBLICI, TBASPOBTI,
degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle
POSTE E MABIKA MEECANTILE (7a)
cancellerie e segreterie giudiziarie » (285).
Successivamente, ascoltata la relazione conGIOVEDÌ 19 MAGGIO 1949. - Presidenza del
traria del senatore Berlinguer e dopo un inter- Presidente CAPPA.
vento del senatore Lussu, la Commissione reIn sede deliberante, la Commissione, udita
spinge il disegno di legge d'iniziativa del sena- la relazione del senatore Mariotti, approva il
tore Sacco: «Aggregazione alla Pretura di disegno-di legge: «Fissazione di un nuovo terPossano dei comuni di Salmore, S. Albano mine per l'attuazione del piano regolatore
Stura, Trinità» (151).
della zona di Santa Croce in Firenze » (395).
In sede referente, viene esaminato il disegno
In sede referente, si inizia l'esame del disegno
di legge d'iniziativa del senatore De Bosio: di legge: <c Istituzione dei ruoli organici delle
«Abolizione dell'attuale sistema delle atte- Ferrovie dello Stato della categoria degli interstazioni giudiziali (Atti di notorietà a mezzo preti » (404). Dopo un intervento del senatore
di testimoni) » (387). Ascoltata la relazione Tommasini, la Commissione dà mandato di
contraria del senatore Bo e dopo interventi fiducia allo stesso senatore per compilare la
dei senatori Proli, Bomano Antonio, Berlin- relazione.
guer, Azara, Picchiotti e Conci, la Commissione
La Commissione inizia poi l'esame del disedecide, su proposta del Presidente, la sospen- gno di legge: « Stato di previsione della spesa
siva su detto disegno di legge.
del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanQuindi la Commissione nomina il senatore ziario 1949-50 » (296), al quale partecipaVischia relatore del disegno di legge d'inizia- no il relatore Genco e i senatori Tommasini,
tiva del senatore Spallino: «Bicostituzione Battista e Buizza.
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VENERDÌ 20 MAGGIO 1949. - Presidenza del
Presidente CAPPA,
In sede deliberante, la Commissione, udita
la relazione del senatore Borromeo, dopo interventi del Presidente e del senatore Baja, approva il disegno di legge: * Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 622 circa
la pubblicità su carte valori postali » (401).
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti
per l'esercizio finanziario 1949-50» (296).
Prendono la parola il relatore Genco e i
senatori Borromeo, Focaccia, Toselli, Cappellini, Baja e Buizza.

INDUSTBIA E COMMEBCIO (9*)

20 Maggio 1949

liche nei luoghi di cura, soggiorno e turismo »
(407), già approvato dalla Camera dei deputati.

I G I E N E E SANITÀ (11»)
V E N E R D Ì 20 MAGGIO 1949. - Presidenza
del Presidente CAPORALI.
Interviene l'Alto Commissario aggiunto per
l'igiene e la sanità pubblica Spallicci.
In sede deliberante,, la Commissione discute
il disegno di legge d'iniziativa dei senatori
Samek Lodovici ed altri: « Disciplina giuridica
ed organizzazione dei servizi della trasfusione
di sangue umano » (389). Dopo interventi del
Presidente, dell'Alto Commissario aggiunto
Spallicci e dei senatori Samek Lodovici,
Buonocore, Gasparotto, De Bosio, Donati,
Maffl, Varaldo, Cortese, Silvestrini, Santoro
e Talarico, il disegno di l gge è approvato
con emendamenti.

V E N E R D Ì 20 MAGGIO 1949. - Presidenza, del
Presidente MESTASTI.
In sede deliberante, la Commissione approva,
su relazione del senatore Pezzullo, il disegno
di legge: « Abrogazione del regio decreto-legge
3 novembre 1941, n. 1401, relativo al blocco
CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
dei consumi del gas di carbone fossile superiori ai 2.000 metri cubi al mese e al divieto di
allacciamento di nuove utenze del gas e di
7 a Commissione permanente
ampliamento delle utenze già in atto » (383).
Indi, posto in discussione il disegno di legge: (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
« Fissazione di un termine per la presentazione
della documentazione per il conseguimento
Sabato 21 maggio 1949, ore 9
di quote di integrazione alla esportazione di
prodotti serici nel periodo 1937-42» (385),
In sede referente
parlano il relatore Caron e i senatori Morandi,
Nobili e Caminiti: viene poi approvata una Seguito dell'esame del disegno di legge:
proposta sospensiva del senatore Morandi.
Stato di previsione della spesa del MiniIn sede referente, ripreso l'esame del disegno
stero dei trasporti per l'esercizio finanziario
di legge: « Stato di previsione della spesa del
1949-1950 (296).
Ministero del commercio con l'estero per
In sede deliberante
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al
30 giugno 1950 » (299) prendono la parola il
Discussione del disegno di legge:
Presidente e i senatori Tome, Molinelli, Baja,
Deputati SEMERANO Gabriele ed altri. Bosco, Fiore, Castagno, Morandi, Bosati, Mott,
Valutazione del servizio prestato in Africa
Caron, Martini e Pezzullo; a conclusione delorientale italiana, ai fini dei concorsi delle
l'esame viene approvata la relazione del senaricevitorie
postali telegrafiche della Eetore Longoni.
pubblica
(345).
{Approvato dalla Camera
La Commissione nomina poi il senatore
dei deputati).
Bosati relatore del disegno di J egge: « Modifiche al testo unico 18 giugno 1931, n. 773,
Licenziato per la stampa elle orp 22,15
sulla Vendita e il consumo di bevande alcoo-

