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La seduta ha inizio alle ore 11.
La seduta ha inizio alle ore 10,30.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE
La Commissione procede alla votazione
per l'elezione del Presidente, in sostituzione
del senatore Cassiani, nominato Ministro della marina mercantile.
Risulta eletto il senatore Salari.
Il presidente Salari, a nome della Commissione, esprime il proprio deferente saluto al
Presidente della Repubblica G'ovanni Leone,
già membro della Commissione stessa, e
invia un affettuoso attgurio al Ministro della
marina mercantile Gennaro Cassiani, che ne
è stato Presidente.
La seduta termina alle ore 10,50.

VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE
La Commissione procede alla votazione per
l'elezione del Presidente, in sostituzione del
senatore Pella, nominato Ministro delle finanze.
Nella prima votazione nessun senatore
raggiunge la maggioranza assoluta dei voti
dei componenti della Commissione, richiesta
dal Regolamento.
Si procede pertanto ad una seconda votazione, ad un'ora di distanza. Anche in questa votazione nessun senatore raggiunge la
maggioranza assoluta.
Il presidente Tolloy avverte pertanto che
la terza votazione avrà luogo domani, alle
ore 11, con le modalità previste dall'articolo
4 del Regolamento.
La seduta termina alle ore 12,15.
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AGRICOLTURA

AFFARI COSTITUZIONALI (V)

VENERDÌ 25 FEBBRAIO

1972

La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Del Nero, ha deliberato di esprimere:
parere favorevole sul disegno di legge:
« Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente
effettivo della Guardia di finanza » (800-B),
d'iniziativa dei senatori Limoni ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (alla 6a Commissione).

BILANCIO

(5 a )

Sottocommissione per i pareri
VENERDÌ 25 FEBBRAIO

1972

La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Formica, ha deliberato di esprimere:
a) parere
legge:

favorevole

sui

disegno

con

1972

La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Tanga, ha deliberato di esprimere:
parere favorevole sui disegni di leggeri Integrazione degli stanziamenti previsti
dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio
1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi » (1700-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (alla 12"
Commissione);
« Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo Flumendosa » (2003)
(alla 8a Commissione);
« Maggiorazione dell'IGE e del diritto di
cui all'articolo 13 della legge 18 dicembre
1959, n. 1079, su certi spumanti classici e
istituzione di uno speciale contrassegno di
Stato per acqueviti viticole con denominazione di origine controllata » (2032), d'iniziativa del senatore Cagnasso (alla 6a Commissione).

di

« Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine» (1826), approvato dalla Camera dei deputati {alla la Commissione);
b) parere favorevole
sul disegno di legge:

(9 a )

Sottocommissione per i pareri

Soltocommissione per i pareri
VENERDÌ 25 FEBBRAIO

25 Febbraio 1972

osservazioni

« Integrazione degli stanziamenti previsti
dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla turbercolosi e dalla brucellosi » (1700-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (alla 12a
Commissione).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari
Sabato 26 febbraio 1972, ore 10
l a Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione)
Sabato 26 febbraio 1972, ore 16
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In sede deliberante
Seguito della discussione del disegno di
legge:
Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (1826) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

25 Febbraio 1972
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
LIMONI ed altri. — Riordinamento del
ruolo speciale transitorio degli ufficiali
in servizio permanente effettivo della
Guardia di finanza (800-5) (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

3a Commissione permanente

12a Commissione permanente
(Igiene e sanità)

(Affari esteri)

Sabato 26 febbraio 1972, ore 12

Sabato 26 febbraio 1972, ore 11

In sede deliberante

Votazione per la nomina del Presidente (terza votazione).

6a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Sabato 26 febbraio 1972, ore 11,30

Discussione del disegno di legge:
Integrazione degli stanziamenti previsti
dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria
degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla
brucellosi (1700-B) (Approvato dal Senato
e modificato dalla Camera dei deputati).
Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 20,15

