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LAVORO (10a)
VENERDÌ 21 DICEMBRE 1951. — Presidenza
del Vice Presidente PEZZINL
Interviene il Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale Murdaca.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Stanziamento straordinario di lire 20 miliardi a favore del Fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori
per l'esercizio finanziario 1951-52 » (2088), già
approvato dalla Camera dei deputati. Dopo che
il senatore Ziino ha espresso il parere favorevole delia 5'1 Commissione (Finanze e tesoro), riferisce il senatore Grava; parlano
quindi i senatori Vigiani, Zane, Farina, Salvagiani, Tambarin, D'Aragona, Putinati, Sacco,
Bosco Lucarelli, il Presidente e il sottosegretario Murdaca. Il disegno di legge è quindi
approvato.

COMMISSIONE SPECIALE PER 1 PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE ZONE E
DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALLE
ALLUVIONI
21 DICEMBRE 1951. — Presidenza
dei Presidente MERLIN Umberto.
Nella riunione antimeridiana intervengono
il Ministro e il Sottosegretario di Stato per la
grazia e giustiziti Zoli e Tosato.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegi o di legge : « Conversione in
legge del decreto-hgge 24 novembre 1951, numero 1210, concernente la sospensione dei terVENERDÌ
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COMMISSIONI

mini nei Comuni colpiti daille alluvioni dell'autunno 1951» (2090), già approvato dalla
Camera dei depurati. Dopo interventi del Presidente, del sottosegretario Tosato e dei senatori Merlin Angelina, Salomone, Oggiano,
Eosi, Romano Domenico e Martini, la Commissione decide di proporre al Senato, nella seduta pomeridiana, l'approvazione del disegno
di legge su relazione orale del Presidente.
Nelle riunioni pomeridiana e notturna, la
Commissione esamina, con l'intervento del Ministro dei lavori pubblici Aldisio, e del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste Fanfani, i disegni di legge : « Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, sulla
assistenza delle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni » (2089), « Provvidenze a favore
delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte,
Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, nelle
Puglie e in Calabria » (2096), e « Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate
dalie alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951 » (2098), già approvati dalla Camera
dei deputati.
Parlano il Presidente, i ministri Aldisio e
Fanfani e i senatori Merlin Angelina, Bosi,
Romano Domenico, Oggiano, Buizza, Salomone, Mancinelli, Sauna Randaccio.
La Commissione decide di proporre al Senato l'approvazione dei tre disegni di legge,
su relazione orale del Presidente.
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