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28 Novembre 1951

LAVORI DELLE COMMISSIONI
LAVORI PUBBLICI,

TRASPOSTI,

P O S T E E M A R I N A M E R C A N T I L E (7 a )
VENERDÌ 23 NOVEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente CORBELLINI,
in sede referente, la Commissione esamina
la registrazione con riserva effettuata dalla
Corte dei conti del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 22 settembre 1950, che
approva Fatto aggiuntivo in data 8 agosto 1950
alla Convenzione 8 marzo 1949 con la quale venne accordata all'Ente per la ricostruzione dei!
Cassinate (E.RI.CAS.) la concessione delle
opere ricadenti nella zona della battaglia di
Cassino (Doc. CL). Parlano il relatore Canevari, il Presidente e i senatori Trojano, To-
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selli, Buizza e Borromeo. La relazione del senatore Canevari è quindi approvata.
In sede consultiva, la Commissione approva
senza discussione i pareri redatti dal Presidente sui disegni di legge : « Ratifica ed esecuzione della Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale del 23 novembre 1933
concernente il trasporto di merci per ferrovia,
firmata a Berna il 13 maggio 1950 » (1858) e:
« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti
di Convenzione internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali, commerciali e sul
trasporto internazionale delle merci su strada,
con Protocollo addizionale firmati a Ginevra il
16 Giugno 1949, nonché del Protocollo addizionale firmato a Ginevra I'll marzo 1950 »
(1863), deferiti all'esame della 3 a Commissione
(Esteri).

23 Novembre 1951

Successivamente la Commisione, dopo un intervento del senatore Meacci, approva il parere
redatto dal senatore Canevari sul disegno di
legge d'iniziativa del senatore Ottani : « Disposizioni tributarie per la ricostruzione e la riparazione degli immobili sinistrati dalla guerra » (1844), deferito all'esame e all'approvazione della 5a Commissione (Finanze e tesoro).
La Commissione approva infine, dopo un intervento del senatore Buizza, il parere redatto
dal senatore Borromeo sul disegno di legge :
« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la pesca nell'Atlantico Nord Occidentale, firmato a Washington F8 febbraio 1949 »
(1861), deferito all'esame della 3 a Commissione (Esteri).

Licenziato per la stampa alle ore 1,10 del 24-11-1951.

