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DELLE

16 Gennaio 195S

COMMISSIONI

« Ratifica del decreto legislativo 22 gennaio
1947, n. 134, concernente istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di
quiescenza del personale telefonico statale »
(2672), su relazione del senatore Pezzini;
VENERDÌ 16 GENNAIO 1953. — Presidenza del
« Ratifica del decreto legislativo 2 aprile
Presidente SALOMONE.
1948, n. 432, concernènte istituzione di un
Interviene il Ministro di grazia e giustizia
Ispettorato generale delle telecomunicazioni »
Zoli.
(2673), su relazione del senatore Pezzini ;
In sede deliberante, la Commissione approva
« Ratifica del decreto legislativo 24 maggio
senza modificazioni i seguenti disegni di legge,
1947, n. 566, concernente temporanea deroga
già approvati dalla Camera dei deputati:
dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre
« Ratifica di decreti legislativi concernenti 1923, n. 2440, per la concessione dei contributi
il Ministero di grazia e giustizia, emanati dal per combattere la 'disoccupazione e favorire la
Governo durante il periodo dell'Assemblea co- ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende
stituente » (2376);
agricole » (2677), su relazione del senatore
<< Ratifica di decreti legislativi concernenti Pezzini ;
il Ministero della difesa, emanati dal Governo
« Ratifica del decreto legislativo 20 agosto
durante il periodo dell'Assemblea costituente » 1947, n. 876, concernente modificazioni al de(2521), ,su relazione del senatore Corica;
creto legislativo 11 novembre 1946, n. 408, re« Ratifica dei decreti legislativi 1° settem- lativo alila concessione di una speciale indenbre 1947, n. 1121, concernente estensione alla nità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto
amministrazione delle Ferrovie dello Stato del- all'accompagnatore » (2669), su relazione del
le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo senatore Palermo ;
1946, n. 138, concernente l'assunzione e la rias« Ratifica di decreti legislativi concernenti
sunzione dei reduci nelle pubbliche Ammini- la Presidenza dei Consiglio, emanati dal Gostrazioni e 28 gennaio 1948, n. 52, concernente verno durante il periodo dell'Assemblea costinorme integrative circa la riassunzione obbli- tente » (2554), su relazione del senatore Rizzo
gatoria dei reduci negli impieghi non di ruolo, Domenico ;
ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo
« Ratifica del decreto legislativo 24 aprile
26 marzo 1946, n. 138, e di successive disposi- 1948, n. 832, concernente modificazioni al dezioni legislative » (2675), su relazione del se- creto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946,
natore Corbellini ;
n. 503, riguardante provvidenze a favore dei
« Ratifica, con modificazioni, del decreto le- tesorieri comunali e provinciali » (2684), su
gislativo 24 gennaio 1948, n. 196, concernente relazione del senatore Varaldo..
aumento della misura degli assegni di imbarco
per il personale della Marina militare » (2666),
Licenziato per la stampa alle ore 18,30.
su relazione del senatore Pezzini ;
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