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GASPAROTTO Luigi, fu Leopoldo — Nato a Sacile (Udine) il 31 maggio 1873 —Avvo-
cato — Deputato nelle legislature 24a, 25a, 26a e 27a — Democratico del Lavoro — 

Nominato Consultore con D. L. 22 settembre 1945 (Gara. Uff. n. 114 del 1945). 
Assegnato alla Commissione della Difesa nazionale dal 29 sett embre al 10 

dicembre 1945. 
Ministro dell'Aeronautica dal 14 gennaio 1945 al 19 giugno 1945 — Ministro 

dell'Assistenza Post-bellica il 10 dicembre 1945. 

ASSEMBLEA PLENARIA' 

Sul discorso del Presidente del Consiglio, p. 41 e 44. 
Sul progetto di Regolamento interno della Consulta, p. 175. 
Risposte ad interpellanze —Chiri ed altri (provvedimenti pei reduci), pp. 952-1015 

— Grandi ((Previdenza sociale), p. 1054. 
Risposte ad interrogazioni — Fossombroni e Medici Tornequinci (Rimpatrio di 

prigionieri dall'Algeria), p. 246 — Piccioni e Togni (Riassorbimento al lavoro dei 
reduci invalidi e mutilati), p. 300 — Pallastrelli (Rimpatrio dei prigionieri in In-
dia), p. 291 — Terracini (Ricerche di cittadini italiani trascinati in Germania), 
p. 997 (*) — (Corsi di ricupero per studenti reduci e partigiani), p.1194 (*)— Cosat-
tini e altri (Trattamento economico dei cittadini infortunati nella guerra 1915-18), 
p. 1201 (*) — Ricci (Agevolazioni per le ricostruzioni edilizie), p. 1122 (*) — Man-
cini Augusto (Indennizzi ai cittadini che contribuirono all'approvvigionamento 
delle formazioni partigiane), p. 1243 (*). 

COMMISSIONE DIFESA NAZIONALE' 

Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza — Elezione del Presidente, 
del Vicepresidente e del Segretario — Risultato della votazione segreta, p. 1. 

Circa i lavori della Commissione, p. 2 — Per il rinvio dell'Assemblea Plenaria 
della Consulta, p. 37 — Sulle dichiarazioni del Ministro dell'Aeronautica, p. 43. 

COMMISSIONE FINANZE E TESORO: 

Discussione sullo schema di provvedimento legislativo: Assegnazione di fondi 
allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica per 
l'esercizio finanziario 1945-46 (61), p. 196. 

COMMISSIONI RIUNITE: Affari politici e amministrativi — Lavoro e previ-
denza sociale. 

Discussione sugli schemi di provvedimenti legislativi: Norme per l'assunzione 
dei reduci nei pubblici impieghi e lo svolgimento dei concorsi (121) — Norme 
integrative per la riassunzione e FaSsunzione obbligatoria dei reduci nelle pub-
bliche amministrazioni (143), pp. 327 e 347. 

GAZZONI Umberto, fu Luigi — Nato a Rieti il 14 luglio 1886 — Avvocato e ordinario 
di diritto nel R. Istituto Tecnico Gioberti di Roma — Democratico del Lavoro —
Designato dall'Associazione Nazionale Combattenti. 

Nominato Consultore con D. L. 22 settembre 1945 (Gazz. Uff n. 114 del 1945). 
Assegnato alla Commissione della Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunica-

zioni dal 29 settembre 1945. 

ASSEMBLEA PLENARIA' 

Sul processo verbale, p. 741. 
Discussione sulla Legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente (56), 

pp. 806, 807 e 808. 


