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SENA'rO DELLA REJ?UBBLICA 

DISEGNO DI LEGGE 
presentato dal Presidente del Consiglio dei Nlinis tri, 

:\l inistro ad interiln dell'Africa italiana 
(DE GASPERI) 

dal :uinistro degli Aft'ari esteri 
(SFORZA) 

e dal Ministro dell'Industria e Commercio 

(L0~1BARDO IV AN MATTEO) 

di concerto col Ministro del Te.soro 

(PELLA) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1949 

Concessione di un contributo straordinario di lire 13.500.000 a favore dell'Ente 
.Autonomo «Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo » 

ONOREVOLI SENATORI. -Al fine di realizza-
re la più idonea e conveniente utilizzazione del 
complesso patrimoniale della « :Mostra Trien-
nale delle Terre italiane d'oltremare», si trasfor-
Inò, con decreto legislativo 6 ma~ gio 1948, nu-
mero 1314, detto Ente nel nuovo Ente auto-
nomo «)!ostra d'Oltren1are e del Lavoro Ita-
liano nel Mondo))' avente lo scopo di utiliz-
zare, senza mutare, se non con criteri di affinità, 
la destinazione dei vari edifici e delle aree. 

Il nuovo Ente, sottoposto alla vigilanza del 
~Iinistero Africa Italiana, del :.Ministero esteri 
e di quello dell'industria e commercio, snellito 
nella sua struttura organica ed adeguato alle 
possibilità contingenti, si appresta ad attuare 
gradualmente gli scopi previsti dal decreto 
legislativo sopra precisato. 

Ai sensi dell'articolo l del citato decreto è 
stato nominato, con decreto del 1\Iinistro per 
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l'Africa It.aliana, in data.30 novemlìn· 1948, il 
Presidente dell'Ente nella persona del dottor 
Frignani, mentre con altro decreto del Mini-
stro per l'Africa Italiana è stato nominato in 
data 22 gennaio 1949 il Consiglio di .Ammini· 
strazione. 

In attesa che detti organi possano adottare 
le misure necessarie per la riorganizzazione 
finanziaria _dell'Ente ed i più efficaci interventi 
ai fini di assicurare il ripristino del ccmplesso 
immobiliare di sua pertinenza, si rende neces-
sario concedere all'Ente stesso un contributo 
straordinario che si valuta in lire 13.500.000 
perchè possa sopperire alle spese ricorrenti. 

Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione 
si chiarisce che l'importo della spesa verrà 
coperto con prelevamento dal Fondo di ri-

1 

serva per le spese impreviste, giusto gli ac-
cordi intervenuti col Ministero del tesoro. 
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Art. l. 

È autorizzata l'assegnazione di un contri-
buto straordinario di lire 13.500.000 all'Ente 
Autonomo «Mostra d'Oltremare e del Lavoro 
Italiano nel Mondo ». 

Art. 2. 

_La spesa sarà compensata con uguale dimi-
nuzione dello stanziamento del capitolo 353 
« Fondo di riserva per le spese impreviste » 

dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-
1949. 

Art. 3. 

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad ap-
portare con propri decreti le necessarie varia-
zioni di bilancio. 




