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LAVORI DELLE
BSTEEI (3a)
VENERDÌ 1° APRILE 1949. - Presidenza del
Presidente JACINI.
In sede referente, dopo interventi dei senatori Pastore e Negarville, la Commissione
approva la relazione del senatore Ciasca sul
disegno di legge: « Katifiea dell'Accordo fra
la Santa Sede e l'Italia per una nuova limitazione della zona extra-territoriale costituita
dalle Ville Pontificie in Castel GandolfoAlbano Laziale, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano il 24 aprile 1948 » (308), con
riserva, da parte del senatore Pastore, di presentare una eventuale relazione di minoranza.
Indi il senatore Jacini svolge la relazione
sul disegno di legge: «Eatifica dell'Accordo
in materia di emigrazione concluso a Buenos
Ayres tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio
1948 » (315). Dopo interventi dei senatori Kegarville, Galletto, Lucifero, Parri e Cosattini,
la relazione è approvata.

IGIENE E SANITÀ (11*)
VENERDÌ 1° APRILE 1949. - Presidenza del \
Presidente CAPORALI.
Sono presenti l'Alto Commissario per l'Igiene
e la Sanità pubblica Cotellessa e l'Alto Commissario aggiunto Spallicci.
In sede referente, la Commissione inizia
l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei
senatori Pieraccini ed altri: «Provvedimenti
per la preparazione, controllo e distribuzione a
prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti
farmaceutici di largo consumo » (317).
I n sede di discussione generale parlano il
Presidente e i senatori Buonocore, Santero,
Talarico, Lorenzi, Pieraccini, Mar chini *Camia,
Varaldo, Cavallera, Samek Lodovici, Giua,
Alberti Giuseppe, Zanardi e Boccassi.

1° Aprile 1949

COMMISSIONI
È quindi nominata una Sottocommissione
per l'esame del disegno di legge: essa risulta
composta dei senatori Alberti Giuseppe, Boccassi, Marchini Gamia, Pieraccini, SamekLodovici, Santero e Traina,

ISTRUZIONE (6»)
1° APRILE 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:
«Norme per l'arte negli edifici pubblici » (304),
già approvato dalla Camera dei deputati.
Parlano il Presidente, il relatore Eusso, il
Ministro Gonella e i senatori Oermignani,
Tosatti, Banfi, Lovera, Parri, Mazzoni, Tonello, Lamberti, Giardina, Eolfi, Locatelli,
Merlin Angelina e Buonocore. Viene approvato un emendamento del senatore Parri al
secondo comma dell'articolo 2; quindi, essendo stato posto il problema del coordina
mento di esso con altro emendamento al
primo comma approvato nella riunione precedente, la Commissione, su proposta del
senatore Locatelli, delibera di rinviare il
seguito della discussione e incarica una Sottocommissione (composta del Presidente, del
relatore e dei senatori Banfi, Oermignani,
Giardina e Parri) di studiare frattanto la
questione.
Viene quindi approvato senza emendamenti, su relazione del Presidente e dopo
interventi de] Ministro e dei senatori Lovera,
Merlin Angelina, Banfi e Buonocore, il disegno di legge: « Tasse e contributi universitari » (330), già approvato dalla Camera dei
deputati.
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