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9 Dicembre 1949

DELLE COMMISSIONI

cartio negli uffici» (737), già approvato dalla
Camera diei deiputi&ti.
Sono infine noimìnatì i isegnenti relatori:
siul idisegno idi legge: « Modifiche al testo
VENERDÌ 9 DICEMBRE 1949. - Presidenza
umico
11 dicembre 1933, n. 1775, e muove dispodel Presidente CAPPA.
In sede deliberante, la Commies-ionia ipirose- sizioni ,per accelerare la oo<s.truzione di imgue la discusisione del disegno di legge di -ini- pianti idroelettrici» (IS'S-Urgenza) i senatori
ziativa dei senatori Ottani e Maicrelli: < Pro- Biuiizza e Borromeo;
isrul 'disegno di legge: e Attribuzione ad un
roga dei termini fissati dagli 'articoli 29, 30,
Comimisisario
istratordinario delle facoltà neces31 e 32 delia legge 25 giugno 1949, n. 409
sarie
per
provvedere
alla disciplina, al con(Norme pea* 'agevolare la iriooistruzione delle
trollo
edal
icoordiniamento
delle attività ine•abitazioni distrutte da eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricoisteuzione) » (687). renti alla' energia elettrica » (734) i senatori
Dopo intervenni del relatore Battista e dei tóe- Foieacicia e Battista.
natori Macreili e Ferrari, il disegno di legge è
approvato icon alcuni emendamenti propoisti
AGEICOLTUEA (8 a )
dal relatore: all'articolo 1 la data del 30 giugno- 1950 è soistitiLita coin quella del 31 diVENERDÌ 9 DICEMBRE 1949. Presidenza
cembre 1950, e viene aggiunto un nuovo arti- del Presidente PALLASTRELLI.
colo cesi iormulato: « 11 termine fissato dall'arInterviene il Ministro dell'agricoltura e delle
ticolo 57 «dlel decreto legisiiativo dei Capo prov- f eresie Segni.
visorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è proIn sede referente, la Commissione prosegue
rogato al 31 dicembre 1950 ». Comseguenti- l'esame del disegno di legge: « Provvedimenti
•menite, al ti tola idei disegno di legge sono, ag- per la colonizzazione dell'altopiano' della Sila
giunte lei parole: «e dall'articolo 57 del decreto e idei territori jo'nici contermini» (744-r/7'
legislativo del Capo provvisorio delio Stato genza).
10 aprile 1947, n. 261 (Disposizioni per l'alDopo interventi del Presidente e dei .senaloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad tori Boccio, Menghi, Grieico, Conti, Lancetta,
eventi bellici e iper l'attuazione dei piani dì Piemonte, Oggiano, Di Rocco, Guarienti, Alrieoisitruzione) ».
disio e Medici, viene nominata una SoitocomSenza disouisisioaie è rpoi 'approvato', sm rela- missione composta, dei senatori Aldisio, Conti,
zione del iseaiatoire Tommasini e dopo una di- Qrieco, Medici, Milillo, Oggiano, Spezzano e
chiarazione di voto favorevole de/1 -senatore del relatore 'Salomone, con l'incarico di esami-'
Ferrari, il disegno di legge: « Sinternazione del nare le tesi prospettate nel oo>rsO' della disouispersonale del ramo esecutivo' dei gradi infe- isiomei finora svoltasi, per presentare poi vm"
riori al 10° 'delle ferrovie dello Stato di&tac- oiise proposte alla Commissione.
L A V O E I PUBBLICI, T B A S P O B T I ,
P O S T E E M A B I N A MEBCANTILE (7 a )
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COMMISSIONE SPECIALE
PER I DISEGNI DI LEGGE
SULLE LOCAZIONI

9 Dicembre 1949

sizioni per il collocamento fuori ruolo dei
professori universitari che hanno raggiunto
i limiti di età (691) (Approdato dalla Camera
dei deputati).

V E N E R D Ì 9 DICEMBRE 1949. - Presidenza II. Discussione dei seguenti disegni di legge:
del Presidente AZARA.
1. Eatifica, con modificazioni, del decreto
In sede referente, la Commissione prosegue
legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concer1 esame del disegno di legge: « Disposizioni per
nente riassetto dei servizi e revisione dei
le locazioni e subloeazioni di immobili urruoli organici della Corte dei conti (679)
bani» (742), già approvato dalla Camera dei
(Approvato dalla Camera dei deputati).
deputati. Parlano il Presidente e i senatori
2. Eatifica, con modificazioni, del decreto
Bizze Domenico, Zoli, Rizzo Giambattista,
legislativo 9 aprile 1948, n. 282, recante moCanaletti Gaiuidenti, Ziino, Gramegna, Mastino, Menghi, Carrara, Minio, Borromeo, Batdificazioni ai ruoli organici dell'Amminitista. Reale Vito, Braschi, Ca^ppa e Bergmann.
s t r a t o n e dei lavori pubblici (680) (Approvato
La Commissione decide a maggioranza di
dalla Camera dei deputati).
proporre al Senato, per la .cessazione 'del blocco
3. Eatifica, con modificazioni, del decreto
dei fitti, la dalia del 31 dicembre 1951, approlegislativo 7 maggio 1948, n. 1033, concervata dalla Camera. Il seguito dell'esame è
nente disposizioni aggiuntive alle norme per
quindi rinviato.
la riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o
razziali (667) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Commissione speciale per la ratifica
di decreti legislativi
Sabato 10 dicembre 1949, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
Eatifica, con modificazioni, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
26 ottobre 194-7, n. 1251, concernente dispo-

4. Eatifica, con modificazioni, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
30 novembre 1947, a . 1640, concernente la
revisione delle libere docenze e l'ammissione
alla sessione di esame prevista dal decreto
legislativo 26 maggio 1947, n. 525, di coloro
che furono esclusi o non poterono partecipare alle passate sessioni per motivi politici
o razziali o in dipendenza di contingenze
belliche (690) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

Licenziato per In stampa alle ore 22

