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LAVORI DELLE
ISTRUZIONE (6a)
VENERDÌ 5 OTTOBRE 1951. _ Presidenza, del
Presidente FERRABINO.
Interviene il Ministro della pubblica istruzione Segni.
La Commissione procede alla formulazione
degli articoli del disegno di legge d'iniziativa
del deputato Ermini : « Aumento dei contributi statali a favore delel università e degli
istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti, ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse
universitarie » (1508) — già approvato dalla
Camera dei deputati —, a termini della deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta
antimeridiana del 3 ottobre. Prendono la parola il Presidente, il relatore Parri, il ministro
Segni e i senatori Banfi, Platone, Lamberti,
Merlin Angelina, Quagliariello, Caristia e Magri. Viene approvato il testo dei primi quattro
articoli con alcuni emendamenti. In particolare,
all'articolo 3, nel primo comma viene ripristinato il testo della Camera dei deputati ed
è conseguentemente soppresso l'ultimo comma
del progetto precedentemente proposto dalla
Commissione. È inoltre approvato il primo
comma dell'articolo 7 del testo della Commissione, con la relativa tabella.
La formulazione degli articoli verrà proseguita in una prossima riunione.

LAVOB1 PUBBLICI,

TBASPOBTI,

P O S T E E M A B I N A M E B C A N T I L E (7»)
VENERDÌ 5 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente CORBELLINI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici Camangi.
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COMMISSIONI

I

In sede deliberante, la Commissione approva, su relazione del senatore Borromeo e dopo
un intervento del senatore Tommasini, il disegno di legge : « Norme sugli organici della
j Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (1839), già approvato dalla Camera dei deputati.
In sede referente, la Commissione esamina
il disegno di legge : « Modifiche a talune disposizioni in materia di edilizia popolare »
(1724). Parlano il relatore Toselli, i senatori
Borromeo, Mastino, Meacci, Buizza, Vaccaro,
Tommasini e il sottosegretario Camangi. Il
testo del disegno di legge è quindi approvato
con la soppressione degli ultimi due commi
dell'articolo 4 e con l'aggiunta di due nuovi
articoli. È inoltre approvata la relazione del
senatore Toselli.
La Commissione esamina poi iì disegno di
legge : « Concessione di un contributo straordinario di lire 40 miliardi all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) »
(1842), già approvato dalla Camera dei deputati. Parlano il relatore Ricci Mosè, i senatori Meacci e Tommasini e il sottosegretario Camangi. La relazione e il testo del disegno di legge sono quindi approvati.
La Commissione nomina infine i seguenti
relatori :
il senatore Panetti sul disegno di legge :
« Proroga del termine per le occupazioni dei
terreni adibiti a cimiteri di guerra alleati in
Italia» (1878);
il senatore Vaccaro sul disegno di legge :
« Autorizzazione della spesa di lire 700 milioni per interventi di pronto soccorso in caso
di pubbliche calamità» (1880);
il senatore Ricci Federico sul disegno di
legge : « Agevolazioni a favore di alcune categorie della gente di mare » (1886).
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COMMISSIONE SPECIALE
PER LA RATIFICA DI DECRETI
LEGISLATIVI
VENERDÌ 5 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente SALOMONE.
In sede deliberante, la Commissione, udita
la relazione del senatore De Luca, approva
senza modificazioni il disegno di legge : « Soppressione dell'indennità speciale di pubblica
sicurezza e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824 »
(1696), già approvato dalla Camera dei deputati.
È approvato pure senza modificazioni, su
relazione del Presidente Salomone, il disegno di legge : « Ratifica del .decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, concernente aumento del deposito per il ricorso per cassazione
e delle pene pecuniarie previste dal Codice di
procedura civile e dal Codice di procedura pennate » (1779), già approvato dalla Camera dei
deputati.
La Commissione inizia infine la discussione
del disegno di legge : « Ratifica del decreto
legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente
aggiornamento del trattamento economico dei
dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico ; e diniego di ratifica del - decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1262, concernente modifìicazioni agli articoli 10 e 11
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del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778,
concernente l'aggiornamento del trattamento
economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere,
dagli enti di diritto pubblico» (1780), già
approvato dalla Camera dei deputati. Dopo
interventi del relatore Bosco e dei senatori
Pezzini, Varaldo, Palermo e Rizzo Domenico,
il seguito della discissione è rinviato ad altra
riunione.

COMMISSIONE SPECIALE
PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
SULLA RICOSTITUZIONE DELLA PROVINCIA NELLA REGIONE SICILIANA (857)
VENERDÌ

5 OTTOBRE 1951. — Presidenza del

Presidente ZOTTA.
La Commissione procede anzitutto alla votazione per la nomina di un Vice Presidente,
in sostituzione del senatore Raja divenuto sottosegretario di Stato. Risulta eletto il senatore
Bergmann.
Quindi la Commissione, dopo interventi del
Presidente o dei senatori Rizzo Giambattista,
Lussu, Rizzo Domenico e Mole Salvatore, delibera di rinviare ad una prossima riunione il
seguito dell'esame del disegno di legge.
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