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21 Marzo 19 58

LAVORI DELLE COMMISSIONI
LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI,
POSTE E MARINA MERCANTILE (7a)
SABATO 21 MARZO 1953. — Presidenza del
Presidente CORBELLINI.
Intervengono il Ministro dei lavori pubblici
Aldisio, il Sottosegretario di Stato per le finanze Cantelli e il Sottosegretario di Stato per
Tindustria e il commercio Battista.
In sede deliberante, la Commissione approva
senza discussione, su relazione del senatore
Toselli, il disegno di legge : « Nuove tabelle
organiche del personale del gruppo C e subalterno dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (2884), già approvato dalla Camera
dei deputati.
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La Commissione inizia quindi la discussione
della proposta di legge dei deputati De' Cocci
ed altri : « Norme modificative ed integrative
degli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con re»
gio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane » (2728),
già approvato dalla Camera dei deputati. Parlano il Presidente relatore, i senatori Capppeliini, Ferrari, Panetti e Buizza e il sottosegretario Battista. Il seguito della discussione è
quindi rinviato alla prossima rimmione.

LAVORO (10a)
SABATO 21 MARZO 1953. -— Presidenza dei
Vice Presidente PEZZINI.
Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Rubinacci.

21 Marzo 1958

In sede deliberante, la Commissione approva,
su relazione del senatore Grava, il disegno di
legge : « Aumento degli assegni familiari per
i settori del commercio, professioni ed arti,
dell'assicurazione, dell'artigianato e per i giornalisti professionisti » (2869-Urgenza), con
l'aggiunta di un articolo proposto dallo stesso
relatore.
Successivamente — dopo brevi interventi del
ministro Rubinacci, del relatore Grava, del proponente e della senatrice Giuseppina Palumbo,
è rinviata ad altra riunione la discussione della
propósta di legge del senatore Bergmann : « Ordinamento dell'apprendistato » (1883), che sarà
abbinata a una proposta concernente la stessa
materia approvata dalla Camera dei deputati.

Li 'enztato per la stampa alle ore 1 del 22-3-1953.

