— 9 —

660° Resoconto sommario

LAVORI DELLE

PBESIDENZA E INTEENO
GIOVEDÌ

(1*)

2 AGOSTO 1951. — Presidenza del

Presidente TUPINI.
In sede deliberante, la Commissione approva,
su relazione del senatore Locatelli e dopo interventi dei senatori Bisori e Terracini, il disegno
di legge : « Sconto sui biglietti dei pubblici spettacoli e manifestazioni sportive a favore di minorati dell'udito » (1646), d'iniziativa dei senatori Varriale ed altri.
La Commissione inizia quindi la discussione
del disegno di legge d'iniziativa del senatore
Tartufoli : « Modifica della legge 30 dicembre
1949, n. 868, sulla proroga della sospensione
degli esami per le promozioni ai gradi Vili di
gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C nei
ruoli del personale civile dell'Amministrazione
dello Stato » (1767).
Prendono la parola il relatore Ciccolungo e i
senatori Riccio e Rizzo Domenico. 11 seguito
della discussione quindi è rinviato.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge : « Norme per la repressione dell'attività fascista » (1396). Prendono la parola il relatore Boggiano Pico e i senatori Ghidini, Rizzo Domenico, Bisori, Terracini e Fazio. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
D I F E S A (4»)
VENERDÌ 3 AGOSTO 1951. — Presidenza del
Presidente CASATI.
In sede deliberante, la Commissiione approva, su relazione del senatore Cerica, il disegno
di legge : « Concessione di un contributo
straordinario di lire 5.500.000 a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di
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architettura navale, per l'esercizio finanziario
1950-51 » (1144-B), approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di 'legge : « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica » (1279). Prendono la parola il relatore Cadorna e i senatori Palermo, Casardi,
Moscatelli, Beltrand, Cerica, Caldera, Cingolani e Gemmi. Viene approvato il testo dei primi 32 articoli, con alcuni emendamenti. Il seguito dell'esame è rinviato.
LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI,
P O S T E E M A E I N A M E E O A N T I L E (7»)
GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1951. — Presidenza del
Vice Presidente FERRARI, ìndi del Presidente
CORBELLINI.

La Commissione procede all'elezione del
Presidente in sostituzione del senatore Cappa,
nominato Ministro della marina mercantile;
risulta eletto il senatore Corbellini.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Autorizzazione a provvedere alle riparazioni degli immobili della
" Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel
mondo " » (1545), già approvato dalla Camera
dei deputati. Dopo interventi del relatore Tissi
e del senatore Ferrari il seguito della discussione è rinviato ad una prossima riunione.
In sede referente, la Commissione esamina il disegno di legge : « Completamento
e integrazione del programma navale, di cui
alla legge 8 marzo 1949, n. 75 » (1758), già
approvato dalla Camera dei deputati. Prendono la parola il relatore Tcanmasini ed i senatori Borromeo, Tissi, Buizza, Canevari e
Ferrari. La relazione è quindi approvata.
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Il senatore Romano Domenico è infine nominato relatore sul disegno di legge : « Concorsi speciali a posti di grado Vili del ruolo
degli ingegneri del Corpo del genio civile »
(1679).

INDUSTEIA E COMMEECIO (9*)
2 AGOSTO 1951. — Presidenza del
Vice Presidente LONGONI.
In sede deliberante, la Commissione approva, dopo interventi del Presidente e dei senatori Tartufoli, Giua e Castagno, il disegno di
legge : « Prolungamento dei termini della legge 10 ottobre 1950, n. 482, concernente la durata dei brevetti » (1784).
Viene quindi approvato, dopo un'esposizione
del Presidente e interventi dei senatori Molinelli, Giua, De Luca e Tartufoli il disegno di
legge : « Proroga al 31 dicembre 1951 del termine per l'ultimazione degli atti relativi alla
liquidazione del Comitato italiano petroli »
(1796), già approvato dalla Camera dei depuGIOVEDÌ

10
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tati. È inoltre approvato un ordine del giorno,
presentato dal senatore De Luca, con il quale
si sollecita dal Governo la più efficace vigilanza
affinchè la liquidazione del Comitato italiano
petroli sia completata entro il termine previsto
nel disegno di legge.
In sede consultiva, la Commissione, su relazione del senatore Roveda e dopo interventi dei
senatori Tartufoli e De Luca, dà parere favorevole al disegno di legge : « Autorizzazione a
riutilizzare le somme recuperate sino al 31 dicembre 1950 sui finanziamenti per il ripristino,
la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese industriali di interesse generale o
di particolare utilità economica e sociale »
(1749), in esame presso la 5a Comissione permanente (Finanze e tesoro).
Il senatore Jannaccone è infine nominato relatore sul disegno di legge : « Tariffa professionale degli attuari (1773).
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