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LAVORI DELLE

FIDANZE E

T E S O B O (5 a )

GIOVEDÌ 31 MARZO 1949. - Presidenza del
Presidente PA&ÀTORE.
In sede deliberante, la Commissione approva,
dopo breve discussione alla quale partecipano
il Presidente e i senatori Zoli, Fortunati, Buggeri, Gava e Perini, i disegni di legge: « Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente Autonomo Volturno di IsTapoli » (183-B),
già approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati; <c Proroga del termine per
l'applicazione del diritto di contingenza sulle
operazioni di credito fondiario » (322) e «Conferimento del grado di capitano al Maestro
direttore della banda del Corpo della Guardia
di finanza » (325), su relazioni, rispettivamente, dei senatori Zoli, Perini e Beale Vito.
In sede referente, dopo un intervento del
senatore Perini, la Commissione approva la
relazione del senatore Zoli sul disegno di legge:
« Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle
rivalutazioni per conguaglio monetario operati a mente del decreto legislativo 14 febbraio
1948, n. 49 » (195-B), già approvato dal Senato
e modificato dalla Camera dei deputati, e le
relazioni del senatore Bertone sui disegni di
legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-1949
(4° provvedimento)» (321) e «Autorizzazione
al Ministero delle finanze ad acquistare od a
costruire case di tipo popolare per dare alloggi
in affitto agli impiegati dipendenti» (279).
Indi la Commissione, dopo ampia discussione
alla quale partecipano il Presidente e i senatori Fortunati e Gava, approva le relazioni
del senatore Zoli sui disegni di legge: « Adeguamenti di pensioni ordinarie per il personale
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civile e militare dello Stato » (115-B) £ià
approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati, e « Bevisione del trattamento economico dei dipendenti statali»
(334), approvato dalla Camera dei deputati.

ISTBUZIONE (6*)
GIOVEDÌ 31 MARZO 1949. - Presidenza del
Vice Presidente FERRABINO. - Interviene il
Ministro della pubblica istruzione Gonella.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge:
« ISTorme per l'arte negli edifici pubblici » (304)
già approvato dalla Camera dei deputati.
Bespinta una pregiudiziale avanzata dal senatore Parri, viene discusso ampiamente l'articolo 1, che, dopo interventi del Presidente, del
relatore Busso, del Ministro Gonella e dei
senatori Cermignani, Tonello, Merlin Angelina, Banfi, Lamberti, Mazzoni, Lovera, Giardina, Eolfi, Locatelli, Caristia e Tosatti, è
approvato nel testo trasmesso dalla Camera
dei deputati. Viene poi discusso il primo
comma dell'articolo 2, sul quale parlano il
Presidente, il relatore, il Ministro e i senatori
Lamberti, Merlin Angelina, Banfi, Giardina,
Parri, Tonello, Bolfi, Tosatti e Locatelli.
I l comma è approvato con un emendamento,
proposto dal Presidente, secondo il quale il
rappresentante dei lavoratori dalle arti figurative che partecipa alla scelta degli artisti
per la esecuzione delle opere previste dal disegno di le^rge è eletto direttamente dalle Associazioni sindacali.
Il seguito della discussione è quindi rinviato alla prossima riunione.
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LAVOBI PUBBLICI,

TBASPOETI,
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31 MARZO 1949. - Presidenza del

le, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano
il 24 aprile 1948 (308).
2. Batifica dell'Accordo in materia di
emigrazione concluso a Buenos Ayres, tra
l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948 (315).

Presidente CAPPA.
In sede deliberante, la Commissione, udita
la relazione del senatore Borromeo, approva
senza discussione il disegno di legge: « Norme
integrative al decreto legislativo 7 febbraio
1948, n. 48, sulla revoca dei provvedimenti
di epurazione » (276).
3D altresì approvato, senza discussione, dopo
la relazione del senatore Borromeo, il disegno
di legge: « Inquadramento fra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e di facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni » (307), già approvato dalla Camera dei deputati.

3. Batifica ed esecuzione della Convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili, conclusa
a Ginevra il 19 giugno 1948 (309).
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6. Batifica dell'Accordo commerciale e
Scambio di note fra l'Italia e la Polonia
conclusi a Varsavia il 2T dicembre 1947 (313).

4. Esecuzione dell'Accordo per i trasporti
aerei concluso a Boma, tra l'Italia e la
Gran Bretagna, il 25 giugno 1948 (311).
5. Approvazione dei seguenti Accordi
conclusi a Boma fra l'Italia e la Svezia il
20 gennaio 1948:
a) Accordo commerciale;
b) Protocollo speciale concernente
regolamento di alcuni pagamenti;
e) Protocollo di firmg»;
d) Scambi di Note (312).

il

3* Commissione permanente
(Affari esteri e colonie)
Venerdì 1° aprile 1949, ore 11
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
Modifica dell'articolo 5 del regio decretolegge 20 agosto 1926, n. 1524, relativo alla
autorizzazione al Fondo per l'emigrazione
ad anticipare, sugli avanzi di bilancio, somme
fino alla concorrenza di lire 6.000.000 alla
Società cooperativa «Aurelia» (314).
In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge:
1. Batifica dell'Accordo fra la Santa Sede
e l'Italia per una nuova limitazione della
zona extraterritoriale costituita dalle Ville
Pontifìcie in Castel Gandolfo-Albano Lazia-

6a Commissione permanente
(Istruzione pubblica
Venerdì 1° aprile

e belle

arti)

1949, ore 9,30.

In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
Norme per l'arte negli edifici pubblici (304).
(Approvato dalla Camera dei deputati),
I I . Discussione del disegno di legge:
Tasse e contributi universitari (330). [Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
Esame delle petizioni nn. 4, 8, 13, 20, 30, 32,
33 e 35,
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10a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Venerdì 1° aprile 1949, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
ed altri. - Scioglimento dell'ente
morale « Alleanza Cooperativa Torinese »
(271).
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11* Commissione permanente
(Igiene e Sanità)
Venerdì 1° aprile 1949, ore 9,30.
In sede referente
Esame del disegno di legge:
PIERACCINI ed altri. - Provvedimenti per
la preparazione, controllo e distribuzione a
prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

CASTAGNO

II. Discussione del disegno di legge:
Adeguamento della misura delle tasse previste dal Testo Unico dei provvedimenti
sull'emigrazione (310).

CONVOCAZIONE
DI GRUPPO PARLAMENTARE
Gruppo Misto
Venerdì 1° aprile 1949, ore 16.
Licenziato per la stampa alle ore 22,45.

