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DELLE

PRESIDENZA E INTERNO (l a )
19 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente TUPINI.
In sede referente, la Commissione prosegue
Tesarne preliminare del disegno di legge : « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 80 giugno 1952 », attualmente in
discussione alla Camera dei deputati. Dopo
un'esposizione del senatore Zotta, parlano il
Presidente ed i senatori Riccio, Bergmann,
Bisori, Fantoni, Locatelli e Donati.
VENERDÌ

ESTERI (3a)
VENERDÌ 19 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente JACINI.
In sede deliberante, la Commissione discute
i disegni di legge : « Concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000 a favore del Comitato italiano per lo studio dei
problemi della popolazione» (1862) e: «Concessione di un contributo straordinario di lire
30.000.000 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (LR.C.E.) per il secondo semestre dell'esercizio 1950-51 » (1870).
Udita la relazione del senatore Gerini, prendono la parola, oltre il Presidente, i senatori
Galletto, Casadei, Lussu, Scoccimarro, Lucifero, Bosco, Farri, Cernili Irelli, Cingolani e
Spano. I due disegni di legge sono quindi approvati.
In sede referente, la Commissione, dopo interventi dei senatori Bosco, Galletto e Farri,
approva la relazione del senatore Cerulli Irelli
sul disegno di legge : « Ratifica ed esecuzione
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COMMISSIONI
dell'Accordo di tutela per il territorio della
Somalia sotto amministrazione italiana, concluso a Ginevra con il Consiglio per l'amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite il 27
gennaio 1950 ed approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 1950 »
(1930).

DIPESA (4a)
VENERDÌ 19 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente CASATI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
difesa Jannuzzi.
In sede referente, la Commissione esamina
ii disegno di legge : « Stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno
1952 » (1940), già approvato dalla Camera dei
deputati.
Parlano il relatore Gasparotto e i senatori
Cadorna, Palermo, Cerica e Casardi. Indi la
Commissione dà mandato di fiducia al senatore Gasparotto per la stesura definitiva della
relazione.

ISTRUZIONE (6a)
VENERDÌ 19 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
Presidente FERRABINO.
La Commissione prosegue e conclude la formulazione degli articoli del disegno di legge
d'iniziativa del deputato Ermini : « Aumento
dei contributi statali a favore delle università
e degli istituti superiori e dei contributi per
l'assistenza agli studenti; ampliamento delle
esenzioni tributarie per gli studenti capaci e
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meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie » (1508), già approvato
dalla Camera dei deputati. Prendono la parola
il relatore Parri, il Presidente e i senatori
Banfi, Quagliariello, Castelnuovo, Merlin Angelina, Magri e Tosatti. Vengono approvati gli
articoli da 9 a 15 del testo già proposto dalla
Commissione, con alcuni emendamenti.
COMMISSIONE SPECIALE
PER LA RATIFICA DI DECRETI
LEGISLATIVI
VENERDÌ

Presidente

19 OTTOBRE 1951. — Presidenza del
SALOMONE e del Vice Presidente

PALERMO.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i
trasporti Mattarella.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge : « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo
9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione
a ruolo, mediante concorso interno per titoli,
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del personale contrattista delle Ferrovie dello
Stato» (1614), già approvato dalla Camera dei
deputati. Udita la relazione del senatore Corbellini e dopo interventi dei senatori Rizzo
Giambattista, Massini, Giua e Rizzo Domenico, il disegno di legge è approvato con un
emendamento proposto dal relatore, per il quale
sono aggiunte alla fine dell'articolo 2 le seguenti parole : « e con diritto di collocamento
nei ruoli con precedenza sugli agenti sistemati
in base al predetto decreto legislativo ».
La Commissione ascolta quindi la relazione
del senatore Corbellini sul disegno di legge :
« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, concernente l'acceleramento per l'ammissione al gruppo A,
mediante concorso interno per titoli ed esami,
del personale laureato di ruolo delle Ferrovie
dello Stato » (1781), già approvato dalla Camera dei deputati, rinviandone poi la discussione ad una prossima riunione.
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