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LAVORI DELLE COMMISSIONI
GIUSTIZIA (2A)
VENERDÌ 27 MARZO 1953 — Presidenza del
Vice Presidente AZARA.
Interviene il Ministro di grazia e giustiza
Zoli.
In sede deliberante, la Commissione approva,
su relazione del Presidente e dopo interventi
del ministro Zoli e dei senatori Merlin Umberto, Rizzo Giambattista, Adinolfi, Conci, Magliano e Colla, il disegno di legge : « Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle Cancellerie e segreterie giudiziarie », (2885), già
approvato dalla Camera dei deputati.
Inoltre il senatore Romano Antonio è nominato relatore della proposta di legge : « Norme
in materia di sfratti » (2886) d'iniziativa della
senatrice Merlin Angelina.

ESTERI (3a)
27 MARZO 1953. — Presidenza del
Presidente CARRARA.
Interviene il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio Lucifredi.
In sede deliberante, la Commissione discute
il disegno di legge : « Soppressione dell'IstiVENERDÌ
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tuto per le relazioni culturali con Testerò
(I.R.C.E.) » (2879), già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo la relazione del senatore Gerini, parla il sottosegretario Lucifredi.
Il disegno di legge è quindi approvato.
Successivamente la Commissione discute il
disegno di legge : « Elevazioni a lire 30 milioni
del contributo ordinario annuale per le spese
di funzionamento .dell'Istituto per il Medio ed
Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) » (2919), già approvato dalla Camera dei deputati. Riferisce il
senatore Galletto. Quindi, dopo interventi dei
senatori Sereni, Pastore, Reale Eugenio e del
Sottosegretario Lucifredi, il disegno di legge
è approvato.

AGRICOLTURA (8a)
VENERDÌ

27 MARZO 1953 — Presidenza del

Presidente SALOMONE.
In sede deliberante, la Commissione, su relazione del Presidente, approva il disegno di
legge : « Modifiche all'articolo 31 della legge
25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani » (2802B), già approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati.
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