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371° Resoconto sommario

LAVORI DELLE

PBESIDENZA E INTEBNO

(1*)

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 1951. — Presidenza del
Presidente TUPINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Bubbio.
In sede referente, la Commissione inizia
Tesarne del disegno di legge : « Norme per l'elezione dei Consigli comunali » (1474), già approvato dalla Camera dei deputati. Parlano il relatore Bisori, i senatori Fantoni, Locatelli,
Fazio, Minio, Bergmann, Riccio, Romita, Raffeiner e Mole Salvatore e il Sottosegretàrio
Bubbio. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

L A V O E I PUBBLICI, T B A S P O E T I ,
POSTE E M A E I N A MEBCANTILE (7 a )
GIOVEDÌ 25 GENNAIO 1951. — Presidenza del
Presidente CAPPA.
Intervengono il Ministro dei lavori pubblici
Aldisio e il Ministro della marina mercantile
Simonini.
In sede deliberante, la Commissione approva,
su relazione del senatore Romano Domenico e
dopo interventi dei senatori Ferrari e Panetti,
il disegno di legge : « Aumento dei contributo
dei tesoro dello Stato a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali
(A.N.A.S.) per l'esercizio finanziario 1949-50 »
(1432), già approvato dalla Camera dei deputati.
È anche approvato, dopo interventi del relatore Martini e dei senatori Ferrari e Panetti,
il disegno di legge : « Modifica dell'articolo 82
del regolamento per l'amministrazione del pa-
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trimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi (limiti delle richieste di carte valori da
parte degli uffici postali succursali) » (1426),
già approvato dalla Camera dei deputati.
La Commissione inizia poi la discussione del
disegno di legge : « Concessione di una sovvenzione per la produzione di energia elettrica e
riapertura del termine per la presentazione di
domande di agevolazioni per i serbatoi e i laghi
artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole » (1240),
già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo
un'ampia relazione del senatore Focaccia, parlano il Ministro Aldisio e i senatori Genco e
Buizza; il seguito della discussione è rinviato.
La Commissione ascolta quindi la relazione
del senatore Sanmartino sul disegno di legge :
« Norme a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra » (1455), già approvato dalla Camera dei deputati, rinviandone la
discussione ad altra riunione.
Sono nominati inoltre i seguenti relatori :
il senatore Ceschi sul disegno di legge :
« Approvazione della convenzione 11 luglio
1950 stipulata tra l'Amministrazione dello
Stato e la Società anonima autostrade meridionali, con sede in Napoli, per il contributo
statale nella spesa relativa ai lavori di riparazione dei danni bellici sull'autostrada Napoli-Pompei e per la proroga della^ concessione
dell'esercizio dell'autostrada stessa» (1456);
il senatore Corbellini sul disegno di legge :
« Potenziamento della ferrovia Trento-Male
concessa all'industria privata» (1465);
il senatore Buizza sul disegno di legge di
iniziativa dei deputati Bartole e Coppi Alessandro : « Provvedimenti per il completamento del
nuovo ospedale policlinico di Modena » (1469);
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il senatore Ricci Mosè sul disegno di legge :
« Interpretazione dell'articolo 2, lettera /) e dell'articolo 27, lettera a) della legge 18 ottobre
1942, n. 1407 » (1462).
Il senatore Raja viene infine nominato
estensore del parere sul disegno di legge : « Accettazione ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla creazione di una
organizzazione marittima consultiva intergovernamentale ed atto finale, conclusi a Ginevra il 6 marzo 1948 » (1321), in esame presso
la 3 a Commissione (Esteri).

natori Benedetti Luigi ed altri : « Disciplina dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavoranti in
odontotecnica » (1180) : dopo interventi del Presidente, dell'Alto Commissario aggiunto Spallicci, del relatore Donati e dei.senatori Benedetti Luigi, De Bosio e Santero, la Commissione, su proposta del senatore De Bosio, delibera la sospensiva in attesa della presentazione
da parte del Governo di un disegno di legge che
regoli l'intera materia.

A G B I C O L T U B A (8»)

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 1951. — Presidenza del
Presidente SALOMONE.
Intervengono il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste Segni e il Sottosegretario di Stato
Canevari.
In sede deliberante, la Commissione inizia la
discussione del disegno di legge d'iniziativa del
senatore Piemonte : « Provvedimenti a favore
dell'Associazione forestale italiana » (1411).
Riferisce il senatore Menghi, il quale presenta un ordine del giorno con cui si invita il Governo a risolvere i problemi economici del Corpo delle guardie forestali. Prendono la parola quindi i senatori Spezzano, Oggiano, Carelli e Rocco, idopo di che il seguito della discussione è rinviato.
In sede referente, viene proseguito l'esame
del disegno di legge : « Ammasso obbligatorio
del risone di produzione 1950 » (1416), approvato dalla Camera dei deputati. Prendono parte alla discussione il Presidente, i senatori Spezzano, Milillo, Carelli, Piemonte, Fabbri, Oggiano, Rocco, il relatore Medici e il Ministro Segni.
Quindi la maggioranza della Commissione dà
mandato di fiducia al relatore Medici, mentre
la minoranza si riserva di presentare una propria relazione.

I G I E N E E S A N I T À (11»)
GIOVEDÌ 25 GENNAIO 1951. — Presidenza del
Presidente CAPORALI.
Interviene l'Alto Commissario aggiunto per
l'igiene e la sanità pubblica Spallicci.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei se-

6a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)
Venerdì 26 gennaio 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :
1. SACCO ed altri. — Disposizioni per
l'orientamento scolastico e professionale
(1197).
2. Disposizioni relative alle Commissionigiudicatrici dei concorsi a posti di maestro
elementare (1360).
IL Discussione dei seguenti disegni di legge;
1. GEL METTI ed altri. — Provvedimenti a
favore degli ex dirigenti di scuole rurali
(1367).
2. Miglioramenti di carriera al personale
insegnante di ruolo delle scuole magistrali e
delle classi del grado preparatorio annesse
(1422).
3. Miglioramenti di carriera al personale
degli Istituti governativi per sordomuti e
della Scuola governativa di metodo per educatori dei ciechi (1433) (Approvato dalla
Camera dei deputati),
4. Aumento di 3 posti di professore di
ruolo nella Facoltà di architettura del Poli-
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tecnico di Torino (1435) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
Commissione speciale
5. Aumento del contributo annuale dello
per i disegni di legge sulle locazioni
Stato da lire 125.000 a lire 10.000.000 a
favore della stazione zoologica di Napoli
Venerdì 26 gennaio 1951, ore 11.
(1449) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
6. Aumento del contributo annuale dello
Stato nelle spese per l'edizione nazionale dei
classici greci e latini (1451) (Approvato Esame dei seguenti disegni di legge :
dalla Camera dei deptuati).
1. BISORI ed altri. — Disciplina delle loca7. Concessione di un contributo fisso di
zioni di immobili adibiti ad uso di albergo,
lire 2.000.000 a favore dell'Istituto di idro- '
pensione e locanda (1328).
biologia « Marco De Marchi » in Pallanza
(1452) (Approvato dalla Camera dei depu2. Modificazioni alla disciplina delle locataci) .
zioni di immobili adibiti ad uso di albergo,
pensione, locanda (Vò89-Urgenza).
8. Concessione di un contributo straordinario di lire 20.000.000 da parte dello Stato,
a favore della libera Università di Camerino
(1475) (Approvato dalla Camera dei deputati),
9. Deputato ERMINI. — Integrazioni delle
CONVOCAZIONE
vigenti disposizioni di legge relative al perDI GRUPPO PARLAMENTARE
sonale universitario non insegnante (1477)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
10. Istituzione della Facoltà di agraria
Gruppo Repubblicano
presso TUniversità di Padova (1482).
In sede consultiva

Venerdì 26 gennaio 1951, ore 9,30.

Parere sul disegno di legge:
Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari (935).

Licenziato per la stampa alle ore 21,30.

