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LAVORI DELLE

GIUSTIZIA (2a)
1° LUGLIO 1949. - Presidenza del
Vice Presidente AZARA.
In sede deliberante, la Commissione approva,
su relazione del senatore Conci, il disegno di
legge d'iniziativa del deputato Veronesi: «Deroga all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 90, che stabilisce il titolo di studio necessario per partecipare ai concorsi per ufficiale giudiziario » (478),
già approvato dalla Camera dei deputati.
In sede referente, la Commissione esamina il
disegno di legge d'iniziativa del deputato Garlato: «Modificazione dell'articolo 1, comma
terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686 » (479),
già approvato, dalla Camera dei deputati.
Dopo interventi del relatore Varriale e del senatore Nobili, la relazione è approvata.
Si passa quindi all'esame del disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Bertini ed altri: « Delega al Presidente della Eepubblica a concedere amnistia e condono in materia annonaria
per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile
1943, n. 245, e sue successive modificazioni,
nonché per i reati comunque preveduti da leggi
antecedenti o successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi e a
quella degli ammassi e dei conferimenti » (424 ).
Parlano il relatore Vischia, il Vice Presidente
Azara e i senatori Italia, Adinolfi, Magliano,
Nobili, Proli, Cosattini e Musolino. È poi nominato un Comitato per l'esame degli emendamenti presentati dai Commissari, composto dai
senatori Vischia, Italia e Adinolfi,
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COMMISSIONI

L a Commissione prosegue poi l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Macrelli
ed altri: «Bivendica degli immobili trasferiti ad
organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative,
associazioni politiche o sindacali, durante il
periodo fascista » (35). Dopo interventi del
relatore Boeri, del Vice Presidente Azara e
dei senatori Cosattini, Conci, Vischia, De Pietro, Nobili, Berlinguer e Varriale, sono approv a t i con emendamenti gli articoli 5, 6, 7, 9 e 10.
L'esame dell'articolo 8 è rinviato ad altra
riunione.
È indi approvata la relazione del senatore
Boeri sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bolognesi (Doe. LI).
I l senatore Nobili è infine nominato relatore
sulla domanda di autorizzazione a procedere
contro il senatore Benedetti Tullio (Doe. XLV),
in sostituzione del senatore Tamburrano.

ESTEKI (3a)
SABATO 2 LUGLIO 1949. - Presidenza del
Presidente J ACINI.
In sede referente, la Commissione esamina il
disegno di legge: «Accettazione ed esecuzione
dell'Accordo internazionale del grano firmato
a Washington il 23 marzo 1949 » (501), già
approvato dalla Camera dei deputati. Dopo
interventi dei senatori Beale Eugenio, Merzagpra, Parri e Pietra, la Commissione approva
la relazione del senatore Galletto.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
2a Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazione a procedere)

In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge:
1. BOERI ed altri. - Provvedimenti in difesa dell'apicoltura (425).
2.. Disposizioni per facilitare il credito
agrario di miglioramento (134).

Mereoledì 6 luglio 1949, ore 10
In sede deliberante

9a Commissione permanente

Discussione del disegno di legge:
Modificazione del termine per la regolarizzazione, agli effetti del bollo, degli assegni
bancari rimasti insoluti per mancanza di
fondi (483) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
MAGRELLI ed altri. - Bivcndica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od
a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o
sindacali, durante il periodo fascista (35).
I L Esame dei seguenti disegni di legge:
1. Disposizioni per l'alienazione di navi
mercantili a stranieri (441).
2. ZOLI. - Norme per la redazione degli
atti di morte dei condannati a morte per la
causa della libertà (491).
8 a Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione)
Mereoledì 6 luglio 1949, ore 10
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Ulteriore proroga di un anno all'occupazione provvisoria da parte dell'Opera
Nazionale Combattenti di terreni del bacino
del Volturno, autorizzata con regio decretolegge 11 novembre 1938, n. 1834 (448).
2. Determinazione del contributo previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, che istituisce il Comitato
nazionale italiano della F.A.O. (454).

Mereoledì 6 luglio 1949, ore 10
In sede referente
I. Seguito dell'esame dei seguenti disegni di
legge:
1. Kuova disciplina delle industrie della
macinazione e della panificazione (433) {Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Utilizzazione di lire otto miliardi, da
prelevare sul fondo di cui all'articolo 2 della
legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'attuazione
di iniziatile di interesse turistico e alberghiero (473) (Approvato dalla Camera dei deputati).
I I . Esame del disegno di legge:
Nuove norme in materia di cessione di
valute estere all'Ufficio italiano dei cambi
(480).
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
Disposizioni per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura
(306-1?) (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati).
Commissione speciale per l'esame del disegno
di legge sul Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (318).
Mercoledì 6 luglio 1949, ore 10.
Licenziato per la, stampa alle ore 21,30.

