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DELLE

AGBTCOLTURA (8»)
VENERDÌ 19 GENNAIO 1951. — Presidenza del
Presidente SALOMONE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
agricoltura e le foreste Canevari.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Norme interpretative ed
integrative del decreto legislativo 12 aprile
1948, n. 662, ed altre provvidenze a favore
della bachicoltura » (1437-Urgenza). Dopo la
relazione del senatore Piemonte ed interventi del Presidente, dei senatori Tartufoli, Carelli, Spezzano e del Sottosegretario di Stato
Canevari, la Commissione approva il disegno
di legge con alcuni emendamenti di carattere
formale e con l'aggiunta di un articolo I-bis,
per il quale viene istituito presso l'Ente nazionale serico un fondo destinato a dare incremento al consumo della seta o comunque a
sovvenire ad esigenze connesse con le finalità
della legge. Viene inoltre approvato un ondine
del giorno, presentato dal senatore Spezzano,
col quale si invita il Governo a presentare al
Parlamento il rendiconto del contributo disposto col decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 662, e delle somme incassate ed erogate
dall'ente serico a tutto il 31 dicembre 1950, e a
fare assistere ai lavori della Commissione prevista dall'articolo 7 dello stesso decreto legislativo anche rappresentanti dei lavori agricoli ed industriali.
Viene poi approvato, su relazione del senatore Piemonte e dopo interventi dei senatori
Tartufoli, Spezzano e Guarienti, il disegno di
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legge : « Concessione di particolari provvidenze per gli ammassi volontari di bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950 » (U3S-Urgenza),
con un emendamento aggiuntivo, per il quale
vengono incluse fra gli enti che gestiscono gli
ammassi volontari dei bozzoli anche le cooperative di agricoltori legalmente costituite e le loro associazioni provinciali.

COMMISSIONE SPECIALE
PER 1 DISEGNI DI LEGGE
SULLE LOCAZIONI
VENERDÌ 19 GENNAIO 1951. — Presidenza del
Presidente AZARA.
Interviene il Commissario per il turismo
Romani.
In sede referente, la Commissione prosegue
Tesarne dei disegni di ììegge : « Disciplina delle
locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda » (1328), d'iniziativa
dei senatori Bisori ed altri, e : « Modificazioni
alla disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda »
(1889-Urgenza).
Dopo interventi del Presidente, del Commissario per il turismo, dei senatori Braschi, Borromeo, Bisori, Zoli, Rizzo Giambattista, De Gasperis, Pasquini, Minio, Tome e Menghi, la
discussione generale è chiusa e viene iniziato
l'esame del primo articolo dei due disegni di
legge. Il seguito della discussione è rinviato
ad altra riunione.
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. Discussione dei seguenti disegni di legge :
CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Commissione speciale
per la ratifica di decreti legislativi
Sabato 20 gennaio 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
T. Seguito della discussione del disegno di legge :
Ratifica del decreto legislativo 7 aprile
1948, n. 262, concernente l'istitu/ione di ruoli
speciali transitori per la sistemazione del
personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato (1138) {Approvato
dalla Camera dei deputati).

1. Ratifica dei decreti legislativi 17 luglio
1947, n. 1180, e 16 aprile 1948, n. 610, concernenti la resa dei conti rimasti in sospeso
per cause dipendenti dallo stato di guerra e
per la revisione dei conti arretrati e proroga
del finanziamento del Comitato di cui alFarticolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 1947,
n. 1180 (1199) (Approvato dallo. Camera dei
deputati).
2. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
8 novembre 1947, n. 1596, concernente la, concessione di un contributo statale nella spesa
per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta
Irpinia (1390) {Approvato dalla Camera dei
deputati).
Licenzialo per la stampa alle ore 21,30.

