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10 Luglio 1951

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

6 a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)
Mercoledì 11 luglio 1591, ore 10,30.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. GASPAROTTO. — Assegnazione straordinaria di lire 238 milioni per impegni assunti
da alcune soprintendenze ai monumenti e
alle gallerie e per la trasformazione degli
ex palazzi reali (1726).

LAVORI DELLE COMMISSIONI
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME
DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE
PROVVEDIMENTI PER NAPOLI (1518)
MARTEDÌ 10 LUGLIO 1951. — Presidenza del
Presidente PORZIO.
Il Presidente comunica che il senatore Bosco
ha declinato l'incarico di relatore del disegno
di legge.
La Commissione prosegue quindi Tesarne degli articoli.
Sull'articolo 2 prendono la parola il Presidente e i senatori Labriola, Grisolia, Menghi,
Lodato, Bosco, Jannelli, Mole Enrico, Paratore,
Palermo, Rosati, Miceli Picardi, Piscitelli é Mazzoni.
La Commissione unanime dà infine mandato
al Presidente di invitare i Ministri delle finanze,
del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura
e delle foreste, dei trasporti, dell'industria e del
commercio, del lavoro e della previdenza sociale ad intervenire alle prossime riunioni per
dare^ schiarimenti sui fondi che nei rispettivi
bilanci possano essere impiegati per i fini che
il disegno di legge si propone.

2. Concessioni di contributi straordinari
dello Stato per l'importo di complessive lire
16.000.000 (esercizio finanziario 1950-51) per
spese inerenti alla partecipazione italiana
all'Istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles e per la organizzazione
dell'VIII Congresso internazionale di scienze amministrative in Firenze (1735).
3. Miglioramento di carriera al personale
statale del Giardino coloniale di Palermo, di
cui alla tabella n. 34 allegata al regio (decreto
11 novembre 1923, n. 2395 (1736).
4. Statizzazione delle scuole elementari per
ciechi (1737).
In sede referente
Esame preliminare del disegno di legge:
Stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione per l'esercizio finanziario
dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.
In sede consultiva
Parere sui seguenti disegni di legge :
1. FERRABINO ed altri. — Sistemazione delle cliniche della Università di Padovva
(1599).
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2. BENEDET T I Luigi ed altri. ■— Disciplina
dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavo
ranti in odontotecnica (1180).
3, VENDIT T I ed altri. — Abilitazione all'e
sercizio dell'odontotecnica (1598).
'I
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(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

10 Luglio
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professionale ed elementare (1520) (Appro
vato dalla Cam era dei deputati).
2. Ratifica del decreto legislativo 3 gen
naio 19^7, n. 1, concernente istituzione di
una imposta di fabbricazione sui filati delle
varie fibre tessili naturali ed artificiali
(1694) (Approvato dalla Cam era dei depu
tati).

|
I IL Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Ratifica, con modificazioni, del decreto
Mercoledì 11 luglio 1951, ore 9,80.
legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, concer
nente attribuzione dell'indennità di studio,
In sede consultiva
iI di carica e di lavoro straordinario al perso
nale direttivo ed insegnante degli istituti e
Parere sui disegno di legge :
scuole governative di ogni ordine e grado
I
(1636) (Approvato dalla Cam era dei depu
D E GASPERIS e VARRIALE. — Abrogazione I
tati).
delle norme previste dalla legge 7 aprile
1938, n. 475, relativa alla espropriazione per I
20 Ratifica, con modificazioni, del decreto
pubblica utilità delle aree fabbricabili per ji legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, concer
costruzione di alberghi e per ampliamento e I
nente estensione alle scuole a carattere pro
trasformazione di quelli esistenti (1705).
fessionale dell'articolo 27 della legge 26 ot
tobre 1940, n. 1543, concernente il risarci
In sede 'referente
mento dei danni di guerra (1635) (Appro
vato dalla Cam era dei deputati).
Esame del disegno di legge :
8. Ratifica del decreto legislativo 14 di
Riordinamento dell'Ordine cavalleresco
cembre 1947, n. 1460, concernente aumento
« al merito del lavoro » (1740).
i|
della indennità di contingenza ai lavoratori
addetti alla vigilanza, custodia e pulizia de
gli immobili urbani, e ratifica, con modifi
Commissione speciale
.
cazioni, del decreto legislativo 22 aprile
per la ratifica di decreti legislativi
I 1947, n. 285, concernente corresponsione
della indennità di contingenza ai lavoratori
Mercoledì 11 luglio 1591, ore 9.
addetti alla vigilanza, custodia e pulizia de
gli immobili urbani (1695) (Approvato dal
la Cam era dei deputati).
In sede deliberante
ì. Seguito della discussione dei disegni di
legge :
1. Ratifica, con modificazioni, del decreto I
legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concer
nente : Costituzione di ruoli speciali transi
tori per gli insegnati degli istituti e scuole
di istruzione media, classica, scientifica, ma
gistrale, tecnica, artistica, di avviamento

4„ Soppressione dell'indennità speciale di
pubblica sicurezza per gli allievi guardie di
pubblica sicurezza e ratifica, con modifica
zioni, del' decreto legislativo 7 maggio 1948,
n. 824 (1696) (Approvato dalla Cam era dei
deputati).

Licenziato per la stam pa alle ore 22,30.

