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DELLE

ESTERI (3a)
VENERDÌ 30 NOVEMBRE 1951. — Presidenza
del Vice Presidente GALLETTO.
In sede deliberante, la Commissione, su relazione del senatore Di Giovanni e dopo interventi del Presidente e del senatore Pastore,
approva il disegno di legge : « Assegnazione
all'Istituto italiano per l'Africa in Roma, di
un contributo annuo di lire 2.000.000 a partire dell'esercizio finanziario 1951-52 e per la
durata di tre esercizi finanziari » (1843), già
approvato dalla Camera dei deputati.
In sede deliberante, la Commissione approva le seguenti relazioni : del senatore Galletto
sul disegno di legge : « Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma,
tra il Governo della Repubblica Italiana ed il
Governo della Repubblica Popolare Federativa
di Jugoslavia, il 23 dicembre 1950 : a) Accordo
concernente il regolamento delle obbligazioni
reciproche di carattere economico e finanziario dipendenti dal Trattato di pace e dagli
Accordi successivi; b) Accordo per il regolamento di alcune questioni relative alle opzioni ;
e) Accordo concernente la ripartizione degli
archivi e dei documenti di ordine amministrativo o d'interesse storico riguardanti i territori
ceduti ai termini del Trattato di pace; d) Accordo concernente il regime di protezione dei
diritti di proprietà letteraria ed artistica;
e) Accordo per il regolamento di alcune questioni in materia ferroviaria previste dagli
articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado in data
18 giugno 1948; /) Protocollo di firma»
(1732); del senatore Schiavone sul disegno
di legge : « Ratifica ed esecuzione della Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale del 23 novembre 1933 concernente
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il trasporto di merci per ferrovia, firmata a
Berna il 13 maggio 1950» (1858); del senatore Di Giovanni sul disegno di legge : « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai
marchi di fabbrica o di commeircio concluso
a Parigi, tra l'Italia e la Francia, il 21 dicembre 1950» (1937); del senatore Galletto
sul disegno di legge : « Esenzione fiscale all'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia » (2024).
La Commissione esamina poi i disegni di
legge : « Ratifica ed esecuzione di 27 Convenzioni internazionali del lavoro» (1771) e : « Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della
Città del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile
1951 » (1938), approvando le relazioni, rispettivamente dei senatori Cingolani e Gerini, e
dando mandato ai relatori di presentare le relazioni stesse al Senato.
Il senatore Gerini viene infine nominato relatore del disegno di legge : « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale e scambio
di Note, fra la Repubblica Italiana e gli Stati
Uniti Messicani, conclusa a Città del Messico
il 15 settembre 1949 » (1955).
COMMISSIONE SPECIALE
PER LA RATIFICA DI DECRETI
LEGISLATIVI

VENERDÌ 30 NOVEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente SALOMONE.
Interviene il Ministro della pubblica istruzione Segni.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge : « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo
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7 maggio 1948, n. 1127, concernente : Costituzione di ruolo speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione
media, classica, scientifica, magistrale, tecnica,
artistica, di avviamento professionale ed elementare » (1520), già approvato dalla Camera
dei deputati. Dopo un intervento del relatore
Ferrabino, la Commissione approva le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati
agli articoli 8, 13 e 20 del decreto legislativo,
e quindi il disegno di legge -nel suo complesso.
La Commissione approva inoltre, su relazione del senatore Varaldo, il disegno di legge :
« Ratifica di decreti legislativi emanati dal
Governo durante il periodo della Assemblea
costituente, modificati in leggi successive »
(1991), già approvato dalla Camera dei deputati.
COMMISSIONE SPECIALE
PER I DISEGNI DI LEGGE
SULLE LOCAZIONI
VENERDÌ 30 NOVEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente ANFOSSI.
Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Zoli e il Commissario per il turismo Romani.
In sede referente, la Commissione prosegue
l'esame del disegno di legge : « Norme in mate-
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ria di locazioni e di sublocazioni di immobili
urbani » (2014).
Respinto un ordine del giorno presentato
dai senatori Rizzo Domenico ed altri, nel quale
si proponeva che la Commissione non passasse
all'esame degli articoli, viene approvato un
ordine del giorno dei senatori Rizzo Giambattista ed altri, per il quale la Commissione
passa all'esame dei soli capi I e II del disegno di legge, mentre proporrà al Senato
la soppressione del capo III, concernente la
devoluzione allo Stato di una quota dei canoni
di locazione.
Quindi, dopo interventi del Presidente, dei
senatori Braschi, Rizzo Giambattista, Grisolia,
Rizzo Domenico, Minio, De Luca, Tome, Pasquino Canaletti Gaudenti, Gramegna, Carrara, Tissi e Menghi e del ministro Zoli, è approvato l'articoto 1 del disegno di legge. Il seguito
dell'esame è rinviato alla prossima riunione.
La Commissione inizia inoltre l'esame del
disegno di legge : « Proroga delle disposizioni
relative al vincolo alberghiero » (2015), ascoltando un'esposizione del commissario per il
turismo Romani. Parlano successivamente il
Presidente e i senatori De Luca e Gramegna,
dopo di che il seguito dell'esame è rinviato ad
altra riunione.
Licenziato per la stampa alle ore 21.

