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DELLE

AGEIOOLTTJEA (8»)
MARTEDÌ 12 GIUGNO 1951. — Presidenza del
Presidente SALOMONE.
Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste Segni.
In sede referente, la Commissione esamina
il disegno di legge : « Istituzione dell'ammasso
per contingente del frumento per la produzione dell'annata agraria 1950-51 » (1722-Urgenza). Dopo la relazione del Presidente, prendono la parola i senatori Carelli, Tartufoli, Spezzano, Menghi, Ristori e il Ministro Segni. La
relazione è quindi approvata-

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2a Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere)
Mercoledì 13 giugno 1951, ore 10.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di legge :
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (1297) (Approvato dalla Camera, dei deputati).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Modificazione alla data del riassorbimento dell'aumento d'organico del Corpo de-
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COMMISSIONI

gli agenti di custodia previsto dall'articolo 3
del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 (1657) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Applicazione al personale della Magistratura dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 ottqbre 1944, n. 301, e dell'articolo 6
del decreto legislativo 12 dicembre 1947, numero 1488 (168Q-Urgenza).
In sede referente
I. Esame del disegno di legge:
SCOCCIMARRO ed altri. — Norme per la riparazione degli errori giudiziari, in attuazione dell'articolo 24, ultimo comma, della
Costituzione della Repubblica italiana (686).

IL Esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere :
contro il senatore ROLFI, per il reato di oltraggio al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, al cospetto di una rappresentazione
di esso (articolo 342, prima ed ultima parte,
del Codice penale) (Doc. LIX) ;
contro il senatore Li CAUSI, per il reato di
vilipendio alla polizia (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CHI) ;
contro BRUNELLA Francesco, per il reato
di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del
Codice penale) (Doc. CVII);
contro il senatore PERTINI, per il reato di
vilipendio continuato al Governo (articoli 81
e 290 del Codice penale) (Doc. CVIII) ;
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contro il senatore PERTINI, per il reato di
vilipendio al Governo per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato
dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947,
n. 1317) (Doc. CXXVII);
contro i senatori LEONE e MOSCATELLI, per
i reati di violazione di domicilio aggravata
(articoli 110, 112, n. 1, 614, 61, n. 2, del Codice penale), danneggiamento aggravato (articoli 110, 112, n. 1, 635, del.Codice penale)
e rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento di manifestazione (articoli 20, 22 e 24 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773) (Doc. CXXXII) ;
contro il senatore BERLINGUER, per il reato
di istigazione a delinquere (articolo 414 del
Codice penale) (Doc. CXXXVII) ;
contro il senatore BERLINGUER, per il reato
di istigazione a delinquere (articolo 414 del
Codice penale) (Doc. CXXXVIII).
5 a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Mercoledì 13 giugno 1951, ore 9,30.
In sed,e deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Permuta con la Società termoelettrica
siciliana della Caserma « Quattro Venti » di
Palermo con un terreno e fabbricati occorrenti per la sistemazione di servizi militari
(1711) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (1713).
In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge :
1. RUINI ed altri. — Disposizioni per la determinazione dell'anno finanziario e per lo
esame e l'approvazione dei bilanci (1412).
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2. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri
ed ai bilanci di talune Aziende autonome per
l'esercizio finanziario 1950-51 (secondo provvedimento) (1700).

6a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)
Mercoledì 13 giugno 1951, ore 10.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Proroga del funzionamento dell'Ufficio
per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale (1625).
2. Norme transitorie per i concorsi a posti
nei ruoli delle soprintendenze alle antichità
e belle arti (1658) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Deputati TESAURO ed altri. — Modifica
alle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi
per il conseguimento del diploma in lingua
e letteratura straniera (1701) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
2. VARRIALE ed altri. — Ammissione dei
laureati e diplomati universitari alle scuole
speciali di metodo per gli insegnanti dei sordomuti (1645).
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
Deputato ERMINI. — Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli
Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti ; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie (1508) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
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In sede consultiva
Parere sui seguenti disegni di legge :
1. FERRABINO ed altri. — Sistemazione delle cliniche della Università di Padova (1599).
2. BENEDETTI Luigi ed altri. — Disciplina
dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavoranti in odontotecnica (1180).
3. VENDITTI ed altri. — Abilitazione allo
esercizio dell'odontotecnica (1598).
9 a Commissione
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In sede deliberante
I Seguito della discussione del disegno di legge :
Provvidenze finanziarie per il riassetto
dell'industria mineraria, carbonifera e zolfifera (1476) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
IL Discussione del disegno di legge :
Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni del prezzo di prodotti industriali
accordate sul bilancio dello Stato (1638).

permanente

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

In sede consultiva
Parere sul disegno di legge:

Mercoledì 13 giugno 1951, ore 9,30.
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per lo
esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30
giugno 1952 (1561).

D E GASPERIS e VARRIALE. — Abrogazione
delle norme previste dalla legge 7 aprile 1938,
n. 475, relativa alla espropriazione per pubblica utilità delle aree fabbricabili per costruzione di alberghi e per ampliamento e
trasformazione di quelli esistenti (1705).

Licenziato per la stampa die ore 22,

