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DELL

PBESIDENZA E INTEENO

COMMISSIONI

(1*)

ih FEBBRAIO 1951. — Presidenza del
Presidente TUPINI.
Intervengono il Ministro senza 'portafoglio
Petrilli e il Sottosegretario di Stato per l'interino B'ubbio.
In sede deliberante, la Commissione inizia la
discussione del disegno di legge : « Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo
7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli
speciali transitori nelle Amministrazioni dello
Stato » (1478), già approvato dalla Camera dei
deputati.
Parlano, oltre il relatore Riccio e il Ministro
Petrilli, i senatori Rizzo Domenico, Terracini e
Bergmann. Quindi la Commissione delibera la
nomina di una Sottocommissione per Tesarne
preliminare del disegno di legge, demandando
al Presidente la designazione dei componenti di
essa.
In sede referente, la Commissione inizia Tesarne del disegno di legge : « Norme per la repressione dell'attività fascista » (1396). Parlano il
relatore Boggiano Pico, il Presidente e i senatori Rizzo Domenico e Minio ; il seguito delTesame è quindi rinviato.
GIOVEDÌ

E S T E E 1 (3»)
GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1951. — Presidenza
Presidente JACINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
affiari esteri Brusasca.
La Commissione ascolta un'esposizione
Sottosegretario Brasasela sugli sviluppi, nei
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flessi internazionali, della situazione delle ex
colonie italiane dal 1948 fino alle decisioni adottate recentemente dalle Nazioni Unite.
Prendono parte alla discussione il Presidente, d senatori Luissu, Lucifero, Casadei, Carrara, Sajnna Randaceio, Bastianetto, Grisolia,
Tessitori e Ciasca, iai quesiti dei quali risponde
infine il Sottosegretario.
L A V O B I PUBBLICI, T R A S P O S T I ,
POSTE E MAEINA MEBCANTILE (7 a )

I GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1951. — Presidenza del
! Presidente CAPPA.
j Interviene il Sottosegretario di Stato per i la| vori pubblici Camangi.
j In sede deliberante, la Commissione prosegue
! la discussione del disegno di legge d'iniziativa
1
del senatore Fazio : « Modificazioni all'articolo 2, lettera b, della legge 11 dicembre 1933,
n. 1175, e proroga per le domande di riconosci\ mento e dichiarazione di utenza in materia di
1
piccole derivazioni di acqua pubblica » (1100).
1
11 Sottosegretario Camangi sottopone alla Com! missione un nuovo testo del provvedimento, che,
| dopo interventi dei senatori Fazio, Focaccia,
i Tommasini, Buizza, Ferrari e Mancini, è apI provato. Conseguentemente viene modificato il
| titolo del disegno di legge nella forma seguente :
\ « Riconoscimento di piccole derivazioni di acqua
i pubblica per uso di irrigazione ».
i Si prosegue poi la discussione del disegno di
\ legge : « Concessione di una sovvenzione per la
produzione di energia elettrica e riapertura del
termine per la presentazione di domande di age-
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votazione per i serbatoi e laghi artificiali nel
Mezzogiorno e nelle Isole » (1240), già approvato dalla Camera dei deputati. Parlano il relatore Focaccia, il Sottosegretario Camangi e i
senatori Borromeo, Buizza, Toselli, Genco, Mancini, Voccoli, Cappellini e Corbellini. Quindi,
dichiarata chiusa la discussione generale, Tesarne degli articoli è rinviato ad altra riunione.
La Commissione nomina infine il senatore
Romano Domenico relatore del disegno di
legge : « Modificazioni dell'articolo 2 della legge
6 marzo 1950, n. 171, recante agevolazioni per
lavori di riparazione dei danni causati dall'alluvione dell'ottobre 1949 in Campania e nel Molise » (1512) e il senatore Buizza relatore sul
disegno di legge : « Autorizzazione della spesa
straordinaria di lire 8.500.000.000 per la costruzione dell'autocamionale Genova - Savona
(Voltri-Albissola) a cura diretta dell'Azienda
nazionale autonoma delle strade statali (A.N.
A.S.) » (1538).

AGBICOLTUBA (8»)
GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1951. — Presidenza del
Presidente SALOMONE.
Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste Segni.
In sede deliberante, la Commissione approva,
su relazione del senatore Carelli, il disegno di
legge : « Autorizzazione alla spesa di lire 100
milioni per far fronte ad esigenze di carattere
straordinario dei depositi cavalli stalloni »
(1514), già approvato dalla Camera dei deputati.
Approva inoltre, udita la relazione del senatore Carelli e dopo interventi del Presidente, dei
senatori Fabbri, Oggiano, Di Rocco e del Ministro Segni, il disegno di legge : « Soppressione
dell'Ufficio nazionale statistico economico della
agricoltura » (1076-S), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

a

LAVOBO (10 )
15 FEBBRAIO 1951. — Presidenza del
Presidente MACRELLI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale Rubinacci.
GIOVEDÌ
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In sede deliberante, la Commissione discute,
su relazione del senatore Sacco, il disegno di
legge : « Provvedimenti per il credito alla cooperazione » (1462) : parlano i senatori Grava,
Jannuzzi, Salvagiani, Barbareschi e Giacometti
e il Sottosegretario Rubinacci. Il disegno di legge è approvato con un lieve emendamento di
forma all'articolo 2. È inoltre approvato un ordine del giorno proposto dal senatore Jannuzzi,
nel quale s'invita il Governo a dare disposizioni
pronte ed energiche per la rapida liquidazione
dei crediti delle cooperative verso lo Stato e gli
Enti pubblici, ed a promuovere provvedimenti
di favore per le cooperative nella liquidazione
dei danni di guerra.
La Commissione approva quindi, su relazione del Presidente e dopo interventi dei senatori
Grava e Farina e del Sottosegretario Rubinacci, il disegno di legge d'iniziativa dei deputati
Bonomi ed altri : « Proroga delle disposizioni
concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi agricoli unificati » (1531),
già approvato dalla Camera dei deputati.
Viene infine discusso il disegno di legge :
« Concessione di 'un contributo straordinario a
carico dello Stato di 5 milioni di lire a favore
dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari » (1464). Udita la relazione del senatore Braccesi, parlano il senatore Grava e il
Sottosegretario Rubinacci. Il disegno di legge è
poi approvato.
Inoltre il senatore Sacco è nominato relatore
dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri : « Assegno di Natale ai colpiti da
affezione tubercolare fruenti dell'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi » ( 1441-Urgenza) e : « Assegno di Natale ai colpiti da affezione tubercolare non soggetti alFassicurazione obbligatoria contro la tubercolosi » (1442Urgenza).

IGIENE E SANITÀ (11»)
GIOVEDÌ, 15 FEBBRAIO 195L — Presidenza
del Presidente CAPORALI.
Interviene l'Alto Commissario aggiunto per
f
l igiene e la sanità pubblica Spallicci.
In sede deliberante, la Commissione, dopo
interventi del relatore Cortese, dei senatori De
Bosio, Benedetti Luigi, Alberti Giuseppe, Pie-
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racemi, Maffi, Boccassi, Silvestrini, Santero e
dell'Alto Commissario Spallicci, approva con
emendamenti il disegno di legge : « Disciplina
della produzione e vendita di alimenti per la
prima infanzia e di prodotti dietetici » (1325),
già approvato dalla Camera dei deputati. In
relazione allo stesso disegno di legge, la Commissione approva inoltre un ordine del giorno
presentato dal senatore Alberti Giuseppe, nel
quale s'invita il Governo a tener conto, nel regolamento di esecuzione, dei princìpi prospettati
in seno alla l l a Commissione, ed un altro ordine
del giorno, presentato dai senatori Boccassi ed
altri, nel quale si esprime il voto che sia portato
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sollecitamente alla discussione del Senato il disegno di legge Pieraccini ed altri sulla produzione e distribuzione dei medicinali di largo consumo.
Infine la Commissione, udita la relazione
del senatore De Bosio, approva il disegno di
legge : « Modifiche alla legge 10 agosto 1950,
n. 631, per la disciplina della produzione e
dello smercio degli esteri dell'acido metilfenildolantinici o mefedinici » (1494), con una lieve
modificazione al titolo.
Licenziato per la stampa alle ore 23.

