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DELLE

I S T R U Z I O N E (6*)
1° FEBBRAIO 1951. — Presidenza del
Vice Presidente JANNELLI, indi del Presidente
GIOVEDÌ

FERRABINO.

Interviene iì Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione Vischia.
hi sede deliberante, la Commissione approva,
dopo interventi del Sottosegretario Vischia e
del senatore Tonello, il disegno di legge : « Aumento di tre posti di professore di ruolo nella
Facoltà di architettura del Politecnico di Torino » (1435), già approvato dalla Camera dei
deputati.
Viene poi approvato, dopo interventi del Sottosegretario Vischia e dei senatori Merlin
Angelina, Casteilnuovo e Tonello, il disegno di
legge : « Istituzione della Facoltà di agraria
presso l'Università di Padova » (1482).
La Commissione discute successivamente il
disegno di legge : « Miglioramenti di carriera
al personale degli Istituti governativi per
sordo-muti e della Scuola governativa di metodo per educatori dei ciechi » (1433), già approvato dalla Camera dei deputati. Parlano il
Sottosegretario Vischia, il relatore Tosatti e
i senatori Lamberti, Jannelli, Merlin Angelina
e Tonello. Il disegno di legge è quindi approvato.
La Commissione prosegue poi la discussione
del disegno di legge di iniziativa dei senatori
Sacco ed altri : « Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale » (1197); parlano il senatore Lovera e il senatore Sacco.
Vengono approvati gli articoli da 3 a 6, con
un emendamento all'articolo 6. e il disegno
di legge nel suo complesso.

COMMISSIONI

La Commissione nomina inoltre i seguenti
relatori : il senatore Jannelli sul disegno di
legge di iniziativa del deputato Ermini : « Integrazioni delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante » (1477);
il senatore Russo sul disegno di legge di
iniziativa del senatore Ciasca : « Assunzione
degli insegnanti di lingua straniera nel ruolo
transitorio ordinario della scuola media »
(1484);
il senatore Castelnuovo sul disegno di legge : « Concessione di un contributo annuo di
lire 10 milioni all'Istituto nazionale di Alta Matematica in Roma, a decorrere dall'esercìzio
finanziario 1950-51 » (1500);
il senatore Quagliarello sul disegno di legge di iniziativa del senatore Orlando : « Conferimento del titolo di professore emerito al professor Giuseppe Pagano » (1510).
LA V O S I P U B B L I C I ,

TRASPOSTI,

P O S T E E M A R I N A M E R C A N T I L E (7 a )
GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1951. — Presidenza del
Presidente CAPPA.
Interviene il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Camangi.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Fazio : « Modificazioni all'articolo 2, lettera b, della legge 11 dicembre
1933, n. 1175, e proroga per le domande di riconoscimento e dichiarazione di utenza in materia idi piccole derivazioni di acqua pubblica »
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(1100). Parlano il Sottosegretario Camangi, il
relatore Toselli, il proponente Fazio e i senatori Borromeo, Panetti, Tissi, Tommasini e
Buizza; quindi, dichiarata chiusa la discussione generale, l'esame degli articoli è rinviato ad altra riunione.
La Commissione approva poi, su relazione
del Presidente, e dopo un intervento del Sottosegretario Camangi, il disegno di legge :
« Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato
di Genova-Sampierdarena della zona compresa
tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi e per
il godimento delle agevolazioni fiscali » (1407),
già approvato dalla Camera dei deputati.
Si passa quindi al seguito della discussione
del disegno di legge : « Autorizzazione della
spesa di lire due miliardi per la riparazione
dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno
1949 nel Veneto e in provincia di Mantova,
nell'Emilia e nella Toscana e della spesa di lire
200 milioni per pronto soccorso » (1275), già
approvato dalla Camera dei deputati. Parlano
il relatore Romano Domenico e il Sottosegretario Camangi : il disegno di legge è quindi
approvato con emendamenti agli articoli 1, 2
e 12, sostitutivi alle parole : « esercizio finanziario 1949-50 » delle parole : « esercizio finanziario 1950-51 ». È anche approvato un ordine
del giorno, proposto dal relatore, con il quale
si fanno voti perchè sia autorizzata la spesa,
eventualmente ripartita in più esercizi, occorrente per speciali interventi intesi ad evitare
il ripetersi di danni causati da alluvioni, mediante costruzione, ove possibile, di canali scolmatori delle piene.

AGRICOLTURA (8 a )
GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1951. — Presidenza del
Presidente SALOMONE.
Intervengono il Ministro dell'agricolturai e
delle foreste Segni e il Sottosegretario di Stato
Canevari.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge :« Autorizzazione di spesa
di lire 20 miliardi per la esecuzione di opere
pubbliche di bonifica e di miglioramenti fondiari » (14^1-Urgenza). All'ampia discussione
prendono parte il Presidente, il relatore Bracchi, i senatori Carelli, Milillo, Menghi, Piemonte, Oggiano, Conti, Di Rocco, Guarienti, Gortani, Lanzara e il Sottosegretario Canevajri. Il disegno di legge è quindi approvato con
un emendamento all'articolo 1, per il quale si
dà facoltà al Ministero dell'agricoltura di corrispondere anticipatamente al concessionario una
somma non superiore al venti per cento dell'importo complessivo della concessione, a norma
delle disposizioni contenute nell'articolo 12
della legge 23 aprile 1949, n. 165, quando si
tratti di opere pubbliche di bonifica o di sistemazione idraulico-forestale assentite in concessione a Consorzi di bonifica, a Enti di colonizzazione o a Enti forniti comunque di personalità giuridica pubblica.
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