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LAVORI DELLE

21 Settembre 1951

COMMISSIONI

legge 2 luglio 1949, n. 408 » (1755), già approvato
dalla Camera dei deputati. Parlano
P O S T E E M A B I K A M E B C A N T I L E (7 )
il relatore Canevari, i senatori Troiano, Ricci
Federico e Panetti e il sottosegretario CamanVENERDÌ 21 SETTEMBRE 1951. — Presidengi. Quindi, su richiesta del sottosegretario Caza del Presidente CORBELLINI.
mangi, il seguito della discussione è rinviato
Intervengono i ìSottoisegretari di Stato per ad altra riunione.
i lavori pubblici Camangi e per i trasporti FoLa Commissione approva infine, su relaziocaccia.
ne del senatore Sanmartino e dopo un interIn sede deliberante, la Commissione appro- vento del senatore Panetti, il disegno di legva, su relazione del senatore Ricci Moisè e dopo ge : « Approvazione dell'atto 20 gennaio 1951,
interventi del senatore Panetti e del sottose- aggiuntivo alla convenzione di concessione delgretario Camangi, il disegno di legge : « Prov- le ferrovie secondarie della penisola salentina,
vedimenti in dipendenza dei terremoti del approvata con regio decreto-legge 22 ottobre
1° aprile 1950 nelle Provincie di Livorno e, 1931, n. 1480» (1671), già approvato dalla
Pisa; dell?8 aprile 1950 in comune di Giarre, Camera dei deputati.
provincia di Catania; del 5 settembre 1950
In sede referente, la Commissione approva
nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi e del senza discussione la relazione del senatore Ca16 gennaio 1951 in provincia di Foggia » nevari sulla registrazione con riserva effet(1753), già approvato dalla Camera dei depu- tuata dalla Corte dei conti concernente il detati.
creto del Ministro dei lavori pubblici in data
La Commissione inizia poi la discussione del 21 luglio 1950, concernente lavori per la redisegno di legge d'iniziativa del deputato Fa- golazione e l'attenuazione delle piene del fiume
briani : « Autorizzazione all'Istituto nazionale Reno (Doc. CL).
per le case agli impiegati dello Stato (I.N.C.
I.S.) a concedere alloggi disponibili in compenso delle nuove costruzioni previste dalla
Licenziato per la stampa alle ore 20,10.
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