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DELL E

ISTEUZIOKB (6a)
VENERDÌ

Presidente

9 FEBBRAIO 1951. — Presidenza del
FERRABINO e del Vice Presidente

MAGRÌ

Interviene il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione Bertinelli.
In sede deliberante, la Commissione, su relazione del senatore Magri e dopo interventi del
senatore Tonello e del Sottosegretario Bertinelli, approva il disegno di legge : « Miglioramenti di carriera al personale insegnante di
ruolo delle scuole magistrali e delle classi del
grado preparatorio annesse » (1422). La Commissione approva inoltre, dopo un intervento
del sottosegretario Bertinelli, il disegno di legge : « Concessione di un contributo annuo di
lire 10 milioni all'Istituto Nazionale di Alta Matematica in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 » (1500), già approvato dalla
Camera dei deputati.
Vengono inoltre nominati i seguenti relatori :
il senatore Jannelli sul disegno di legge di
iniziativa del senatore Ciasca : « Trasferimento
di ufficio di professori universitari » (1453);
il senatore Ciasca sul disegno di legge di
iniziativa del senatore Sinforiani ed altri :
« Trattamento economico ai professori degli
Istituti di istruzione superiora collocati a riposo in base al regio decreto-legge 26 aprile
1935, n. 565 » (1506).

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI,
POSTE E MARINA MERCANTILE (7*)
VENERDÌ 9 FEBBRAIO 1951. — Presidenza del
Presidente CAPPA, indi del Vice Presidente Corbellini.
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COMMISSIONI

Intervengono il Ministro delle poste e delle
; telecomunicazioni Spataro, il Sottosegretario di
Stato ai lavori pubblici Camangi e il Sottosegretario di Stato ai trasporti Battista.
j In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Modificazione degli arti.' coli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con regio decreto
| 27 febbraio 1936, n. 645 » (1393), già approvato
i dalla Camera dei deputati. Parlano il Ministro
Spataro, il relatore Tommasini è i senatori Tro, iano, Genco, Tissi, Voccoli e Raja. Quindi, es: sendo stata presentata dai senatori Ferrari ed
', altri la domanda per la rimessione del disegno
di legge air Assemblea, la Commissione conclude Tesarne del disegno di legge in sede referente
dando mandato di fiducia al senatore Tommasini per la stesura della relazione e del testo
del disegno di legge.
La Commissione passa quindi alla discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Cacciatore : « Modificazione all'articolo 12
della legge 29 aprile 1950, n. 229, sull'ordinamento dal personale dipendente dal Ministero
delle poste e delle telecomuincazioni » (1415),
già approvato dalla Camera dei deputati, Parlano il relatore Tommasini, il Ministro Spataro
I e i senatori Troiano, Panetti, Tissi, Priolo e
I Franza ; il disegno di legge è quindi approvato.
È anche approvato senza discussione, su relaI zione del senatore Ricci Mosè, il disegno di legge : « Interpretazione dell'articolo 2, lettera f) e
dell'articolo 27, lettera a) della legge 18 ottobre
1942, n. 1407 » (1472), già approvato dalla Camera dei deputati.
La Commissione prosegue poi la discussione
del disegno di legge : « Potenziamento della ferrovia Trento-Male concessa all'industria priva-
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ta » (1465). Dopo un ampio dibattito, al quale
prendono parte il relatore Corbellini, il Sottosegretario Battista e i senatori Genco, Panetti,
Meacci, Benedetti Luigi, Buizza, Troiano e Tissi,
il disegno di legge è approvato.
È poi approvato, su relazione del senatore
Sanmartino e dopo interventi del Sottosegretario Camangi e del senatore Troiano, il disegno di legge : « Norme a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra »
(1455) già approvato dalla Camera dei deputati.
La Commissione approva infine, su relazione
del senatore Buizza e dopo interventi del Sottosegretario Camangi e dei senatori Genco, Troiano e Tommasini, il disegno di legge : « Assegnazione della somma di lire 5 miliardi da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4
agosto 1948, n. 1108 (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale
della prima Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas »
(1470) già approvato, dalla Camera dei deputati.
Il senatore Romano Domenico è poi nominato
relatore sul disegno di legge : « Modifiche al
decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui
piani di ricostruzione degli abitati danneggiati
dalla guerra » (1459).

ne all'esercizio professionale» (1505), già approvato dalla Camera dei deputati. La Commissione, udita la relazione del senatore Ferrabino, dopo interventi dei senatori Roggiano Pico
e Giua, approva il disegno di legge con un emendamento aggiuntivo all'articolo 2, per il quale
i certificati di abilitazione provvisoria rilasciati
ai laureati nell'anno accademico 1949-50 avranno validità limitata al 30 aprile 1953.
La Commissione approva quindi senza modificazioni, su relazione del senatore Carboni,
il disegno di legge : « Ratifica, con modificazioI ni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825,
concernente variazioni al regio decreto-legge
28 dicembre 1936, n. 2418, costituito dall'Istituto nazionale Gestione Imposte di Consumo »
(1348-B), già approvato dalla Camera dei de' putati.

COMMISSIONE SPECIALE
PER LA RATIFICA DI DECRETI
LEGISLATIVI
VENERDÌ 9 FEBBRAIO 1951. — Presidenza del
Presidente SALOMONE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per le
finanze Casardi.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, concernente :
Sospensione per l'anno 1947 della sessione degli
esami di Stato per la abilitazione all'esercizio
professionale; e ratifica, con modificazioni, del
decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683,
concernente : Sospensione per l'anno 1948 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazio-
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COMMISSIONE SPECIALE
PER 1 DISEGNI DI LEGGE
SULLE LOCAZIONI

I VENERDÌ 9 FEBBRAIO 1951, — Presidenza del
' Presidente AZARA.
ì Interviene il Commissario per il turismo Roj mani.
|
In sede referente, la Commissione prosegue
1 l'esame congiunto dei disegni di legge : « Disci« pliina delle locazioni degli immobili adibiti ad
| uso di albergo, pensione e locanda » (1328), d'i| niziativa dei senatori Bisori ed altri, e : « Mo' dificazioni alla disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda (1389-Urgenza).
Dopo un'ampia discussione procedurale alla
quale prendono parte, oltre al Presidente, i senatori Menghi, Adinolfì, Gramegna, De Gasperis, Tome, Gavina, Gasparotto, Zoli, Pasquini,
Anfossi, Locatelli, Bisori, Bergmann, Borromeo e Voccoli, è approvata la proroga dei contratti di locazione in questione per 5 anni, secondo la proposta del progetto ministeriale.
Il seguito dell'esame è rinviato.
TAcenziaio per la stampa alle ore 21,30.

