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LAVORI DELLE

GITJKTA PEE IL EEGOLAMEHTO
MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1949. - Presidenza
del Presidente BONOMI. - Interviene anche il
senatore Paratore, Presidente della Commissione di finanze e tesoro.
La Giunta esamina anzitutto una proposta
del senatore Lucifero, tendente a costituire
la Giunta per il Bilancio, composta dalla Commissione permanente di finanze e tesoro integrata con un rappresentante di ciascuna
delle altre Commissioni permanenti. La decisione sull'argomento è rinviata ad altra
riunione.
La Giunta esamina poi un'altra proposta
del senatore Lucifero, secondo la quale non
dovrebbe essere consentita la presentazione
di ordini del giorno allorché si discuta una
mozione di sfiducia al Governo presentata a
norma dell'articolo 94 della Costituzione. Anche
su questo punto la Giunta rinvia la decisione.
È infine approvata una proposta del senatore Fantoni, intesa a chiarire l'interpretazione
dell'articolo 32 del Eegolamento, relativo al
termine per la presentazione delle relazioni ed
alle proroghe di esso.

COMMISSIONI

nella assicurazione obbligatola contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
nell'industria » (220). Eiferisce il Presidente,
illustrando i risultati dell'esame compiuto
dalla Sottocommissione nominata nella riunione precedente; parlano quindi il Ministro
Fanfani e i senatori Jannuzzi, Barbareschi,
Bibolotti e Zane. La Commissione approv?
la maggior parte degli articoli del disegno di
legge, lasciandone in sospeso alcuni, in tutto
o in parte, sui quali la discussione verrà ripresa
nella prossima riunione.

PEESIDEltfZA E INTEEKO (l a )
MERCOLEDÌ

26 GENNAIO 1949. -

Presidenza

del Presidente MERLIN UMBERTO.
In sede referente, la Commissione nomina
il senatore Lepore relatore del disegno di
legge d'iniziativa del senatore Eiccio: « Eevoca della erezione in ente morale dell'asilo
" Francesco Girardi " in Napoli, sua declassificazione da opera pia e assorbimento da parte
del Comune di Napoli» (170); il senatore
Bubbio relatore del disegno di legge d'iniziativa del senatore Gemmi: « Eicostituzione
dei Comuni di Braone, Losine e "Niardo (BreLAVOEO (I0a)
scia) » (233); il senatore Boggiano Pico relatore
del disegno di legge d'iniziativa del deputato
MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1949. - Presidenza Lucifredi: « Eicostituzione del Comune di Armo
del Vice Presidente ETTBINACCI. È - presente (Imperia) » (173), già approvato dalla Camera
il Ministro del lavoro e della previdenza so- dei deputati; il senatore Baracco relatore del
disegno di legge: « Aumento della indennità
ciale Fanfani.
agli
appartenenti al Corpo degli agenti di
In sede deliberante, la Commissione propubblica
sicurezza per piantonamento in luoghi
segue la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti circa la misura delle indennità di cura dei detenuti provenienti dagli stabi-
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4. Provvedimenti per il credito fondiario,
Irnienti carcerari)) (202), già approvato dalla
edilizio ed agrario di miglioramento (189).
Camera dei d e p u t a t i ; e il senatore Bisori
relatore del disegno di legge: « Attribuzioni
5. CONCI ed altri. Liquidazione delle pendella Giunta giurisdizionale amministrativa
sioni dei funzionari statali (113).
della Va ] le d'Aosta in sede amministrativa,
in m a t e r i a di ricorsi amministrativi e di con7 a Commissione p e r m a n e n t e
tenzioso tributario )> (238), già approvato dalia
(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomuCamera dei deputati.
nicazioni e Marina mercantile).
SO'1 Riunione:

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

giovedì 27 gennaio 19%9
ore 9,30.

In sede
5 a Commissione p e r m a n e n t e
(Finanze e Tesoro)
31n Riunione:

giovedì 27 gennaio 19Jp9, ore 10.

In sede deliberante

(18a)

I. Discussione elei disegni di legge:
1. Facoltà al Ministero dei lavori pubblici di imputare i pagamenti a carico dei
capitoli per lavori della parte .straordinaria
del proprio 'stato di previsione della spesa,
per gli esercizi 1947-1948 e 1948-1949 prima sui fondi residui e dopo sugli stanziamenti di competenza (185).
2. Applicabilità ai comuni appartenenti
alle Provincie di Frosinone e di Latina delle
disposizioni relative alla industrializzazione
dell'Italia meridionale e insulare (234).
In sede
II.

referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:
Provvedimenti a favore
dell'industria
delle costruzioni navali e dell'armamento
(216) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
In \ssde deliberante

2. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dì vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome! per l'esercizio finanziario 1948-1949
(secondo provvedimento)
(182-Urgenza).
3. Disposizioni relative ai depositi presso
la Cassa Depositi e Prestiti (187).

(15a).

Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. CAPPA ed altri. Disposizioni concernenti la Commissione p a r l a m e n t a r e di vigilanza sulle radiodiffusioni (221).
2. Contributi nelle spese di sorveglianza
governativa per i servizi pubblici di t r a sporto soggetti a concessione o autorizzazione (228).
3. SILVESTRINI ed altri. Elevamento dei
limiti di età per il collocamento a riposo del
personale degli Uffici delle Ferrovie dello
Stato (212).
ll a Commissione p e r m a n e n t e

Esame dei disegni di legge:
1. Modificazioni al decreto legislativo 11
ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni
per le imposte .straordinarie sul, patrimonio (100),

referente.

(Igiene e Sanità)
10* Riunione:

giovedì 27 gennaio 1949, ore 10.
In sede

referente.

E s a m e del disegno di legge:
Concessione all'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanità pubblica di un'assegnazione straordinaria di 400 milioni di lire per
l'acquisto di di streptomicina (213) {Approvato dalla Camera dei deputati).
Licenziato per la stampa alle ore 22,45.

