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tarie dell' Associazione italiana della Croce
Rossa al secondo anno di corso delle scuoleconvitto professionali per infermiere » (1738).
Dopo brevi interventi del senatore Santero e
dell'Alto Commissario aggiunto Spallicci, il disegno di legge è approvato.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

l a Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Venerdì 13 luglio 1951, ore 10.
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge :

LAVORI DELLE COMMISSIONI
A G B I C O L T U B A (8 a )
GIOVEDÌ

12 LUGLIO 1951. — Presidenza del

Presidente SALOMONE.
In sede referente, la Commissione ascolta la
relazione del senatore Medici sul disegno di
legge : « Costituzione di un fondo speciale per
la concessione di anticipazioni agli Istituti di
credito agrario di miglioramento autorizzati ad
operare nelle regioni e nei territori indicati
nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, numero 165 » (1720). Dopo un intervento del senatore Tartufoli, la relazione è approvata.

I G I E N E E SANITÀ (Ila)
GIOVEDÌ

12 LUGLIO 1951. — Presidenza del

Presidente CAPORALI.
Interviene l'Alto Commissario aggiunto per
l'igiene e la sanità pubblica Spallicci.
In sede deliberante, la Commissione discute,
su relazione del senatore De Bosio, il disegno
di legge : « Ammissione delle infermiere volon-

Aumento della indennità per il personale
addetto al servizio di polizia di frontiera
(1761) {Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
L Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge :
1. Norme per la repressione dell'attività
fascista (1396).
2. BENEDETTI Tullio. — Referendum popopolare per l'abrogazione di leggi ordinarie
e per la convalida di leggi costituzionali
(970).
3. Norme sul referendum e sulla; iniziativa
legislativa del popolo (1608) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
4. TERRACINI. — Rilascio dei passaporti
(1008).
5. Rilascio dei passaporti per
(1612-Urgenza).

l'estero

II. Esame delle registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti (Doc. CL).
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5. Concorsi speciali a posti di grado Vili
del ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio civile (1679).

7U Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

6. CASO. — Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, sull'edilizia popolare ed
economica (1689).

Venerdì 18 luglio 1951, ore 9,30.
In sede deliberante

7. D E GASPERIS e VARRIALE. — Abrogazione delle norme previste dalla legge 7 aprile 1938, n. 475, relatival alla espropriazione
per pubblica utilità delle aree fabbricabili
pei" costruzione di alberghi e per ampliamento e trasformazione di quelli esistenti
(1705).

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :
1. MASSINI ed altri. -— Cessazione degli
appalti ferroviari concessi a ditte private e
sistemazione del personale da queste dipendente (1567).

8. Approvazione dell'atto 20 gennaio 1951,
aggiuntivo alla convenzione di concessione
delle ferrovie secondarie della penisola salentina. approvata con regio decreto-legge
22 ottobre 1931, n. 1480 (1671) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

2. ROMANO Domenico e MUSOLINO. —
Passaggio al comune di Reggio Calabria
delle case economiche e popolari costruite
dall'Ente edilizio di quella città (1633).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :

In sede referente

1. Autorizzazione della spesa di lire 1.700
milioni occorrenti per la prosecuzione dei lavori di costruzione del grande bacino di carenaggio di Napoli (1754) {Approvato dalla
Camera dei deputati).

Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Conti consuntivi dell'Azienda di Sfato
per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42 (1698).

2. Deputati Riccio ed altri. — Autorizzazione a provvedere alle riparazioni degli
immobili della « Mostra d'oltremare e del
lavoro italiano nel mondo » (1545) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Conti consuntivi dell'Azienda autonoma
delle poste e dei telegrafi per gli esercizi
finanziari dal 1938-39 al 1941-42 (1699).
3. Acquisto di nuovo materiale rotabile
per le Ferrovie calabro-lucane (1704).

3. Deputati FASSINA e CONCI Elisabetta.
— Computo ai fini della liquidazione della
indennità di buonuscita del servizio prestato
dal personale della Amministrazione delle
poste e telegrafi presso la cessata Amministrazione austriaca (1524) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

4. Modifiche a talune disposizioni in materia di edilizia popolare (1724).
5. Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale (1747Urgenza).

4. FERRABINO ed altri. — Sistemazione
delle cliniche della Università di Padova
(1599).

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.
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