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22 Giugno 1951

LAVORI DELLE COMMISSIONI
E S T E B I (3»)
VENERDÌ 22 GIUGNO 1951. — Presidenza del
Vice Presidente GALLETTO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri Dominedò.
In sede referente, la Commissione inizia
Tesarne del disegno di legge : « Approvazione
ed esecuzione dell' Accordo di emigrazione assistita tra l'Italia e l'Australia » (1739). Dopo
una esposizione del Presidente, relatore, prendono la parola i senatori Grisolia, Lussu, Bastianetto, Mole Enrico, Bosco, Reale Eugenio e
il sottosegretario Dominedò. Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima riunione.
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LAVOBI PUBBLICI, TBASPOBTI,
POSTE E MABINA MEBCANTILE (7 a )
VENERDÌ

Presidente

22 GIUGNO 1951. — Presidenza del
CAPPA, indi del Vice Presidente

FERRARI.

In sede deliberante, la Commissione prosegue
la discussione degli articoli del disegno di legge : « Modifiche al decreto legislativo 1° marzo
1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra » (1459). Parlano
il Presidente, il relatore Romano Domenico e i
senatori Ferrari, Panetti, Canevari, Troiano,
Genco, Buizza, Martini, Toselli e Borromeo.
Sono approvati l'articolo 6 con un emendamento formale, l'articolo 7 e l'articolo 8 con una
modificazione formale all'ultimo comma. L'ar-
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ticolo 9 è approvato con numerosi emendamenti formali e con la sostituzione, al secondo
comma, delle parole : « determina la somma che
dovrà essere depositata nella Cassa depositi
e prestiti » con le altre : « determina la somma
che deve essere corrisposta o, in mancanza di
accettazione, depositata presso la Cassa depositi e prestiti ». Gli articoli 10, 11 e 12 sono
approvati con lievi emendamenti formali. Sono
anche approvati l'articolo 13 ed un articolo
aggiuntivo, proposto dal relatore, nel quale si
prevedono sanzioni per i contravventori alle
ordinanze del Prefetto relative alla sospensione dei lavori di costruzione o di ricostruzione.
Il seguito della discussione è rinviato alla prossima riunione.
Licenziato per la stampa alle ore 22,15,

