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LAVORI DELLE

F I N A N Z E E TESOEO (5 a )
L U N E D Ì 12 DICEMBRE 1949.  Presi denza del
Presidente PAGATORE.
In sede referente, la Com'misjsione/ ripirende
in osarne il disegno' di legge: « Mtigliocr amenti
■economici ai dipendenti statali » (ò33~Urgeri 
sci), per assolvere all'iiucarico conferitole dal
Senato. 11 Presidente /comunica che il Ministro
del t a s o » .gli ha indirizzato una lettiera, nella
quale è 'detto che le .condizioni del bilancio non
'Consentono di accogliere l'estensione dell'in
dennità di funzione rkrhiasta nail'ordine del
giorno proposto dalla. Commissione medesi
ma. 11 relatore Zeli riferisce sull'onere finan
ziario che comporterebbe l'ajpplicazione del
predetto ordine del giorno. Intervengono nella
discussione i «senatori JAuggeai e Pitassi; la
Commissione prende atto infine degli elementi
comunicati dal relatore e lo incarica di ripe
terne l'esposizione in Assemblea.

COMMISSIONE SPECIALE
PER I DISEGN I DI LEGGE
SULLE LOCAZION I
MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1949.  Pres
i denza
del Presi dente AZARA.
In sede referente, la Commissione prosegue
Tesarne del disegno di legge: « Disposizioni
peir le locazioni e subloeaziomi di immobili ur
bani » (742), già approvato dalla Camera dei de
putati. Dopo breve discuséione, alla quale par
icicipano oltre il Presidente, i (senatori Menghi,
?vFinio, Borromeo, Rizzo Giambattista, Rizzo

13 Di cembre 1949

COMMISSION I

Domenico', Persico, Zi ino, Braeehi, Gramegna,
Griisiolia. Gavina, e Caippa,, il .seguito della di
i?icu9Sionie è rìinviiato.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
3 l Commissione permanente

(Affari esteri e colonie)
Mercoledì H di cembre 1949, ore 11.
In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge:
1. Batifica ed esecuzione della Conven
zione fra l'Italia e la Svizzera relativa alle
assicurazioni sociali ed atto finale, firmati
a Berna il 4 aprile 1949 (726Urgenza).
2. Accordo fra l'Italia e l'U.B.S.S. sul
pagamento all'Unione Sovietica delle ripa
razioni (648).
3. Batifica ed esecuzione dei seguenti ac
cordi conclusi a Mosca, fra l'Italia e l'Unione
delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, I ' l l
dicembre 1948:
a) Trattato di commercio e navigazione:
b) Statuto giuridico della rappresentanza
commerciale dell'Unione Bepubbliche So
vietiche Socialiste in Italia;
e) Protocollo di firma (728).
4. Esecuzione dell'Accordo per i t r a v o l t i
aerei tra l'Italia ed il Libano concluso a
Beirut il 24 gennaio 1949 (719) {Approvato
dalla Camera dei deputat
i ).
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5. Batifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grècia, conclusa a San
Beino il 5 novembre 1948 (729).
6. Batifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario conclusa a Beirut fra l'Italia ed il
Libano, il 15 febbraio 1949 (730).
7. Accettazione ed esecuzione della Carta
dell'Avana che istituisce una Organizzazione internazionale del commercio, firmata
all'Avana il 24 marzo 1948 (727).
8. Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze, per
l'esercizio finanziario 1947-1948 (738) (Approvato dalla Camera dei deputati).
9. Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze,
per l'esercizio finanziario 1948-1949 (739)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
4 a Commissione permanente
{Difesa)
Mereoledì 14 dicembre 1949, ore 9,30.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944,
n. 245, relativo all'applicazione dei normali limiti di età ai generali di armata già
trattenuti a vita nel servizio permanente
effettivo {651) {Approvato dalla Camera dei
deputati).
2. Korme per gli ufficiali che hanno frequentato il 15°,. 16° e 17° corso superiore
tecnico di artiglieria {695) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
3. Worme sull'avanzamento dei tenenti
di vascello, e gradi corrispondenti, della
marina militare, reduci dalla prigionia di
guerra o dall'internamento (620-5) {Approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati).
4. Autorizzazione al Ministro della difesa
a trasferire, in relazione allo sfollamento
dei quadri, sottufficiali in carriera conti-

13 Dicembre 1949nuativa della Marina e dell'Aeronautica
da categorie eccedenti in altre deficitarie
(705).
In sede referente

Esame del disegno di legge:
Autorizzazione di spese straordinarie del
Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 (617).
6 a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)
Mercoledì 14 dicembre 1949, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di legge:
Completamento degli studi seguiti negli
Istituti per l'educazione fìsica {600).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Busso. - Proroga dei termini di legge
per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concesse alle vedove di guerra ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
16 aprile 1948, n. 840 {542).
2. Concessione di un contributo straordinario all'Istituto di Alta Matematica in
Boma {560).
3. Modifiche all'attuale disciplina delle
mostre d'arte antica {561).
4. Avocazione allo Stato del materiale
artistico, storico e bibliografico, recuperato
in Germania e restituito allo Stato italiano
dal Governo militare alleato {657) (Approvato dalla Camera dei deputati).
8 a Commissione permanente

(Agricoltura e alimentazione)
Mercoledì 14 dicembre 1949, ore 9,30.
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge:
Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici
contermini (744 -Urgenza).

326° Resoconto, sommario

— 22 —

Commissione speciale

10* Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

13 Dicembre 1949

I

[; per i diségni di legge sulle locazioni

Mereoledì 14 dicembre 1949, ore 9,30.
In sede deliberante

Mereoledì 14 dicembre 1949, ore 10.

Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Concessione di un assegno speciale
ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza
natalizia ( 756- Urgenza).
2. Modalità e termini di versamento dei
contributi agricoli unificati per l'anno 1950
(1Ò1-Urgenza).
3. Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in
agricoltura (760) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge:
Disposizioni pei" le locazioni e sublocazioni
di immobili urbani (742) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

Licenziate? per la stampa alle ore 23,4o.

