572° Resoconto sommario

— 11 —■

LAVORI DELLE

I S T K U Z I O N E (6 a )
26 GENNAIO 1951. — Presidenza del
Presidente FERRABINO, indi del Vice Presidente
VENERDÌ

JANNELLL

Interviene il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione Vischia.
In sede deliberante, la Commissione discute
anzitutto, su relazione del senatore Quaglia
riello, il disegno di legge : « Aumento del con
tributo annuale dello Stato da lire 125.000 a
lire 10.000.000 a favore della stazione zoolo:
gica di Napoli » (1449), già approvato dalla
Camera dei deputati : parlano i senatori Lam
berti, Tonello, Jannelli, Ciasca, De Sanctis e
Giardina, dopo di che il disegno di legge è ap
provato.
Sono quindi approvati senza discussione, su
relazioni rispettivamente dei senatori Jannelli
e Ciasca, i disegni di legge : « Concessione di
un contributo fisso di lire 2.000.000 a favore
dell'Istituto di idrobiologia " Marco De M ar
chi " in Pallanza » (1452), e : « Aumento del
contributo annuale dello Stato nelle spese per
l'edizione nazionale dei classici greci e latini »
(1451), entrambi già approvati dalla Camera
dei deputati.
È inoltre approvato, su relazione del sena
tore Filippini e dopo interventi dei senatori
Tonello, Carelli, Lovera e M erlin Angelina e
del Presidente, il disegno di legge : « Conces
sione di un contributo straordinario di lire
20.000.000 da parte dello Stato, a favore della
libera Università di Camerino » (1475), già ap
provato dalla Camera dei deputati.
La Commissione prosegue quindi la discus
sione del disegno di legge : « Disposizioni re
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lative alle Commissioni giudicatrici dei con
corsi a posti di maestro elementare » (1360).
Prèndono la parola il relatore Gelmetti, i se
natori Tonello, Lamberti, Rolfi, Lovera, Cer
mignani, M agri, M erlin Angelina, Caristia,
Russo, Page e Tignino e il Sottosegretario Vi
schia. Sono approvati i primi tre articoli del
disegno di legge, con un emendamento all'ar
ticolo 1. È anche approvato un ordine del gior
no proposto dai senatori M erlin Angelina ed
altri, nel quale si fanno voti affinchè un mae
stro elementare sia chiamato sempre a far par
te delle Commissioni giudicatrici in questione.
Il seguito della discussione è rinviato alla
prossima riunione.

COMMISSIONE SPECIALE
PER J DISEGNI DI LEGGE
SULLE LOCAZIONI
VENERDÌ 26 GENNAIO 1951. — Presidenza del
Presidente AZARA.
Interviene il Commissario per il turismo
Romani.
In sede referente, la Commissione prosegue
Tesarne congiunto dei disegni d1" legge : « Di
sciplina delle locazioni degli immobili adibiti
ad uso di albergo, pensione e locanda » (1328),
di iniziativa dei senatori Bisori ed altri, e :
« Modificazioni alla disciplina delle locazioni
di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione,
locanda » (1389C/rgente), trattando le que
stioni connesse alla proroga dei contratti di
locazione.
Dopo interventi del Presidente, dei sena
tori De Gasperis, Persico, Rizzo Giambattista,
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Gramegna, Menghi, Anfossi, Bisori, Bosco,
Cappa, Minio e Grisolia e del Commissario
Romani, Ja Commissione nomina un Comitato,
composto del Presdiente e dei senatori Bergmann, Bisori, Gramegna, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista e Zoli, con l'incarico di studiare e sottoporre^ alla Commissione la precisa
formulazione degli articoli concernenti le materie già esaminate e decise in linea di massima dalla Commissione medesima.
Il seguito dell'esame è poi rinviato.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
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2. Ratifica del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 26 novembre 1947,
n. 1510 : Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale (1434) {Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
Esame del disegno di legge :
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme
per la concessione dei benefìci ai combattenti
della seconda guerra mondiale (1135) {Approvato dalla Camera dei deputati).

Commissione speciale
per la ratifica di decreti legislativi

S 1 Commissione permanente

Sabato 27 gennaio 1951, ore 10.

Martedì 30 gennaio 1951, ore 16.

In sede deliberante
I. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Ratifica, con modificazioni, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
8 novembre 1949, 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).

(Finanze e tesoro)

In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.)
(1327).
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