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LAVORI DELLE COMMISSIONI
ISTRUZIONE (6a)
MERCOLEDÌ 18 MARZO 1953. — Presidenza del
Presidente FERRABINO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione Vischia.
In sede deliberante, la Commissione approva, dopo brevi esposizioni del Presidente e
del relatore De Sanctis, il disegno di legge :
« Esami di abilitazione alla libera docenza »
(2263-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
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Si discute successivamente il disegno di
legge : « Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore »
(2784). Riferisce il senatore Ciasca ;. parlano
inoltre il Presidente, i senatori Sapori, Caristia,
Giardina, Magri, Quagliariello, De Sanctis, Filippini, Merlin Lina, Platone, Lovera, Parri,
Russo e il sottosegretario Vischia. Il disegno
di legge è infine approvato.

IGIENE E SANITÀ (11*)
MERCOLEDÌ 18 MARZO 1953. — Presidenza del
Vice Presidente D E Bosio.
Interviene l'Alto Commissario aggiunto per
l'igiene e la sanità pubblica Spallicci.
In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge : « Concessione di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o
da Enti pubblici » (2587).

18 Marzo 1958
Vi partecipano il Vice Presidente De Bosio,
l'alto commissario aggiunto Spallicci, il relatore Samek Lodovici e i senatori Boccassi, Alberti Giuseppe, Cortese, Silvestrini, Nacucchi,
Traina, Magli e Zugaro De Matteis.
Sono approvati senza modificazioni il secondo
comma dell'articolo 1, i successivi articoli del
disegno di legge e il disegno di legge nel suo
complesso.
La Commissione ascolta poi la relazione del
senatore Silvestrini sul disegno di legge : « Modifica di alcune norme di carattere finanziario
contenute nel testo unico delle disposizioni
concernenti la costituzione e il funzionamento
degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma,
approvato con regio decreto 4 agosto 1932,
n. 1296 » (2810), già approvato dalla Camera
dei deputati.
Dopo interventi dei senatori Cortese, Zanuccoli e Lorenzi e dell'Alto Commissario aggiunto, il disegno di legge è approvato.
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