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DELLE

GIUSTIZIA (2*)
MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 1951. — Presidenza
del Presidente PERSICO.
Interviene il Ministro di grazia e giustizia
Zoli.
Il Presidente, al quale si associa il senatore
A zara, porge il saluto e l'augurio della Commissione al nuovo Ministro guardasigilli, che
risponde ringraziando.
In sede deliberante, la Commissione approva,
su relazione del senatore Varriale e dopo interventi del Presidente e del senatore Rizzo
Giambattista, il disegno di legge : « Sistemazione in ruolo degli agenti di custodia coloniali non di ruolo già in servizio negli Istituti
di prevenzione e di pena delle colonie » (1564),
già approvato dalla Camera dei deputati.
In sede referente, la Commissione esamina
le domande di autorizzazione a procedere in
giudizio contro i senatori : Montagnani (Documento XL VI, relatore Zelioli), Rolfi (Documento LIX, relatore Berlinguer), Gramegna
(Doc. LXXVII, relatore Italia), Macrelli (Documento LXXXI, relatore Varriale), Menotti
(Doc. XCV, relatore Boeri), Li Causi (Doc. CHI,
relatore Magliano), Pertini (Doc. CVIII, relatore Mastino), Mariani (Doc. CXIII, relatore
Boeri), Pertini (Docc. CXIX, CXXI1, CXXVII e
CXXXV, relatore Rizzo Giambattista), e Lussu
(Doc. CIL, relatore Boeri). Prendono parte
alla discussione il Presidente e rsenatori Italia,
Zelioli, Berlinguer, Mastino, Rizzo Giambattista, Adinolfì, Musolino, Gonzales, Varriale,
Boeri, Gavina, Bo e Magliano. Vengono quindi
approvate le varie relazioni : esse concludono
tutte per la negazione dell'autorizzazione, ad
eccezione di quella del senatore Zelioli sulla
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domanda di autorizzazione a procedere contro
il senatore Montagnani, che propone al Senato Faccoglimento della domanda : relativamente ad essa il senatore Berlinguer si riserva
di presentare una relazione di minoranza.
D I F E S A (4*)
GIOVEDÌ

9 AGOSTO 1951. — Presidenza del

Presidente CASATI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
difesa Jannuzzi.
In sede referente, la Commissione riprende
l'esame del disegno di legge : « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1279). Parlano il relatore Cadorna ed i
senatori Pertini, Palermo, Varaldo e Cerica.
Sono approvati gli articoli 33, 34, 35, 36, 37 e
38, con alcuni emendamenti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

10 a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Venerdì 10 agosto 1951, ore 10.
In sede deliberante
I. Seguito dello discussione del disegno di legge :
MERLIN

Angelina. — Divieto di licenzia-
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mento dai posti d'impiego e di lavoro delle
dorme che si sposano (1544).
II. Discussione del disegno di legge :
CASO. — Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, in materia di conservazione del posto di lavoro ai lavoratori chiamati alle armi (1687).

In sede referente
Esame del disegno di legge :
ed altri. — Liquidazione delle
indennità di impiego e di lavoro dei cittadini
dichiarati irreperibili per eventi di guerra
o connessi allo stato di guerra (1204).
SINFORIANI

Licenziato per la stampa alle ore 21.

