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INDUSTRIA E COMMERCIO (9a)
MERCOLEDÌ 11 MARZO 1953. — Presidenza
del Presidente LONGONI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio Cingolani Guidi Angela Maria.
In sede consultiva, la Commissione prosegue
Tesarne della proposta di legge dei deputati
De' Cocci ed altri : « Norme modificative ed
integrative agli articoli del testo unico di leggi
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1983, n. 1775,
riguardanti l'economia delle zone montane »
(2728), per il parere alla 7a Commissione (Lavori pubblici, trasporti, poste e marina mercantile).
Dopo interventi del Presidente e dei senatori Tamburinano, Sartori, Braitenberg, Tartufoli e Roveda, la Commissione esprime sulla
proposta di legge parere favorevole, rilevando
peraltro l'opportunità di un emendamento formale e auspicando una sollecita riforma della
legge sulle espropriazioni del 1865.

IGIENE E SANITÀ (IT)
11 MARZO 1953. — Presidenza
del Vice Presidente D E BOSIO.
La Commissione nomina, dopo interventi del
Vice Presidente De Bosio e dei senatori Boccassi, Samek Lodovici, Silvestrini, Ranaldi, Benedetti Luigi, Pazzagli, Cortese, Nacucchi e
Marchini Camia, i seguenti relatori :
il senatore Samek Lodovici sul disegno di
legge : « Concessione di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale
addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti
dallo Stato o da Enti pubblici » (2587) ;
il senatore Silvestrini sul disegno di legge :
« Modifica di alcune norme di carattere finanMERCOLEDÌ
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ziario contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri di
Roma, approvato con regio decreto 4 agosto
1832, n. 1296» (2810);
il senatore Zugaro De Maitteis per il parere da dare alla 9a Commissione permanente
(Industria e commercio) sulla proposta di legge
del senatore Lucifero : « Non brevettabilità dei
processi per la produzione dei medicamenti »
(2798).
COMMISSIONE SPECIALE
PER LA RATIFICA DI DECRETI
LEGISLATIVI
MERCOLEDÌ 11 MARZO 1953. — Presidenza del
Presidente SALOMONE.
In sede deliberante, si discute il disegno di
legge : « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero degli affari esteri emanati
dal Governo durante il periodo dell'Assemblea
costituente » (2520), già approvato dalla Camera dei deputati. Su proposta del senatore
Boggiano Pico, la Commissione approva lo
stralcio e la ratifica con modificazioni ed aggiunte del decreto legislativo 19 settembre
1947, n. 1006, concernente modificazione della
denominazione della Delegazione del Governo
italiano per i rapporti con l'U.N.R.RA. Il disegno di legge relativo assume il numero 2520bis.
Viene quindi approvato il disegno di legge :
«• Ratifica di decreti legislativi concernenti il
Ministero degli interni, emanati dal Governo
durante il periodo dell'Assemblea costituente »
(2517), già approvato dalla Camera dei deputati.
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