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LAVORI DELLE

1° Luglio 19-49

COMMISSIONI

a pagamento differito, mediante concessione »
(282-JB), approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati. Dopo interventi del
V E N E R D Ì 1° LUGLIO 1949. - Presidenza del
relatore
Battista, del Ministro Tupini, del PrePresidente MERLIN Umberto.
In sede deliberante, la Commissione, dopo sidente e dei senatori Buizza, Ferrari e Manaver ascoltata la relazione, del senatore Bisori cini, la relazione è approvata.
Indi il senatore Tommasini è nominato relae dopo interventi dei senatori Bubbio, Bertore
sul disegno di legge: « Miglioramenti alle
gamini e Lodato, approva il disegno di legge:
misure
di alcune competenze accessorie del
« Adeguamento dei compensi spettanti alla Società Italiana autori ed editori per il servilo personale delle Ferrovie dello Stato » (489), già
di accertamento degli incassi del film nazio- approvato dalla Camera dei deputati.
nali e per la tenuta del pubblico registro cinematografico » (414), respingendo, all'articolo 2,
INDTJSTBIA E COMMEBOIO (9»)
un emendamento del senatore Bubbio.
In sede referente, la Commissione prosegue
V E N E R D Ì 1° LUGLIO 1949. - Presidenza del
Pesame del disegno di leggfe d'iniziativa della Presidente MESTASTI.
senatrice Merlin Angelina: «Abolizione della
Interviene il Commissario per il turismo
regolamentazione della prostituzione, lotta con- Bomani.
tro lo sfruttamento della prostituzione altrui
In sede referente^ la Commissione inizia lo
e protezione della salute pubblica » (63).
esame del disegno di legge: «Utilizzazione di
Il senatore Boggiano Pico svolge la sua am- lire otto miliardi, da prelevare sul fondo di
pia e circostanziata relazione. Indi, dopo inter- cui all'articolo 2 della le^ge 4 agosto 1948,
venti del Presidente e dei senatori Terracini, n. 1108, per l'attuazione di iniziative di inteEiccio, Caporali, Merlin Angelina e Locatelli? resse turistico e alberghiero » (473), già approla Commissione decide il passaggio all'esame vato dalla Camera dei deputati. Prendono la
dei singoli articoli, prendendo a base della di- Parola, oltre al Presidente, i senatori Bosati,
scussione il testo proposto dal relatore sena- Bosco, Ziino, Molinelli, Mott, De Luca, Tome,
tore Boggiano Pico.
Braitenberg e Magli e il Commissario per il
Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima Turismo Bomani. Il senatore Tome viene
riunione.
nominato relatore; il seguito dell'esame è
indi rinviato ad altra riunione.

PBESIDENZA E INTEBNO (1»)

LAVOBI PUBBLICI, TBASPOBTI,
POSTE E MABENA MEBCANTILE (7a)

LAVOBO (10a)

V E N E R D Ì 1° LUGLIO 1949. - Presidenza del
Presidente CAPPA.
Interviene il Ministro dei lavori pubblici
Tupini.
In sede referente, la Commissione esamina
il disegno di legge: «Autorizzazione di limiti
di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche

V E N E R D Ì 1° LUGLIO 1949. - Presidenza del
Presidente MACRELLI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale La Pira.
In sede deliberante, la, Commissione prosegue
la discussione del disegno di legge d'iniziativa
dei senatori Castagno ed altri: «Scioglimento
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dell'Ente morale Alleanza cooperativa torinese » (271). Dopo la relazione del senatore
D'Incà, parlano, oltre il Presidente, il proponente senatore Castagno, i senatori Bubinacci e Bitossi e il Sottosegretario La Pira.
Il seguito della discussione è quindi rinviato,
e viene dato incarico ad una Sottocommissione - composta del relatore e dei senatori
Barbareschi, Grava, Jannuzzi e Momigliano di studiare frattanto la materia per sottoporre
precise proposte di emendamenti a una prossima riunione della Commissione.

zionale dell'economia e del lavoro, trattando
in particolare gli argomenti dell'iniziativa
legislativa e dell'eventuale funzione di arbitrato nei conflitti economici. Parlano, oltre
il Presidente, i senatori Parri, Bubinacci,
Tosatti, Bitossi, D'Aragona, Lussu, Giua,
Giardina, Carrara e Casati. Il seguito della
discussione è quindi rinviato alla prossima
riunione.

I G I E N E E SANITÀ (11^)
VENERDÌ

1° LUGLIO 1949. - Presidenza del

Presidente CAPORALI.
Interviene l'Alto Commissario aggiunto per
l'igiene e la sanità pubblica, Spallicci.
In sede referente, la Commissione esamina
il disegno di legge: ((Utilizzazione dei fondi
E. B . P . in attività interessanti la lotta antimalarica in Sardegna » (432). Dopo interventi
del relatore, dell'Alto Commissario aggiunto
per l'igiene e la sanità pubblica, del Presidente
e dei senatori Alberti Giuseppe, Cortese,
Pieraccini e Lazzarino, è approvata la relazione del senatore Oavallera.
COMMISSIONE SPECIALE P E B L'ESAME
DEL DISEGNO DI LEGGE SUL CONSIGLIO
NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL
LAVOBO (318)
V E N E R D Ì 1° LUGLIO 1949. - Presidenza del
Presidente PARATORE.
La Commissione prosegue la discussione
generale sulle attribuzioni del Consiglio na-

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

3 a Commissione permanente
(Affari esteri e colonie)
Sabato 2 luglio 1949, ore 10
In sede referente
Esame del disegno di legge:
Accettazione ed esecuzione dell'Accordo
internazionale del grano, firmato a Washington il 23 marzo 1949 (501) {Approvato dalla
Camera dei deputati).

Licenziato per la stampa alle ore 21,16.

