
N. 1 20 Dicembre 1948 

BOLLETTINO DELLE COI\IIRIISSIONI 

AGMCOLTUIRA (IX) 

iVIercoledi 15 dicembre 1948.. - Presidenza del Presidente DOMI- 
N E D ~ .  - La Commissione. inizia, in sede normale, l'esame dell'arti- 
colo 10 del disegno di legge sui contratti agrari (n. 175). Prendono parte 
alla discussione sulla elencazione dei contratti e la loro rispettiva durata 
i deputati Rivera, Zanfagnini, Cui; Truzzi, Lizzadri, Cremaschi Olindo, 
Sainpietro Giovanni, Marabini: .Bonomi, Marenghi, Fina, Calasso e il Pre- 
sidente Doniinedò. 

. 

Giovedi 16 dicembre 1948. - -  Presidenzu . del Presidente DOMI- 
N E D ~ .  - Prosegue la discussione sul disegno di legge n. 175. Vi pren- 
dono parte -. oltre al Presidente -- i deputati Caramia, Granmlatico, Cal- 
cagno, Miceli, Pino, Calasso, Gerinani, Zanfagnini, Lopardi, Palazzolo, 
GLI& Truzzi. Tommasi, Pugliese, Marenghi. Respinto un emendamento 
del deputato Grifone ed altri, tendente a stabilire che i contratti agrari 
sono a tempo indeterminato, salvo disdetta nel termine d'uso, valida 
solo per. gravi inadeinpinienti contrattuali e negli altri casi previsti dalla 
legge, 6 approvata invece la norma che i contratti di affitto e quelli 
associativi di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione hanno .una 
cin:.ata non inferiore al ciclo di rotazione colturale normale della zona. 

DIFESA (V) 

Giovedì 16 dicembi*e 1948. ( I n  sede legislativa). -- Presidenzu 
del Presidente CHATRIAN. - La Commissione discute e approva, con 
iina modificazione formale, il  disegno di legge (n. 196) che stabilisce 
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un aumento di soprassoldi spettanti al personale militare’ adibito agli 
stabilimenti di lavoro. (Rel. Giammarco). 

La discussione del disegno di legge n. 197: a Provvedimenti a favorcb 
di coloro che hanno boniflcato, prima del 24 maggio 1946, terreni mi- ‘ 
nati n (Rel. Bosco Lucarelli), si conclude con l’approvazione di alcnne 
modifiche tendenti a stabilire, nella misura fissa della metti, 11 coritri- 
buto dello Stato nella spesa per la bonifica dei terreni minati ed a con- 
siderare come salariati i componenti delle famiglie dei coltivatori dir.c:tt,i 
che hanno collaborato allo sniinamento. Alla discussione, oltre al Presi- 
dente ed ai due Relntori, prendono parte i deputati Bavaro, Guatlaliipt. 
Coppi, Valenti, Corlacci Pisanelli, Cuttitta, Salizzoni ed Ortona. I (lui. 
disegni di legge sono infine approvati all’unanimitd, a scrutinio segreto 

ESTEl?I (11) 

Sabato 18 dicembre 1948. - Presidenza del Presidente AMBROSINI. 
Il Presidente comunica alla Commissione, riunita in sede normale, c h r  i l  
Ministro degli esteri non è ancora in grado di riferire alla Commissione stessa 

.in merito all’accordo economico fra l’Italia e 1’U. R.. S. S. concluso dalla 
missione La Malfa. La Commissione discute quindi sui propri rapporti 
con i lMinistri degli affari esteri e del commercio con I’cztero. 

A conclusione del dibattito, cui partecipano - oltre al Presiclentc. - .  
i deputati Russo Perez, Togliatti, Montagnana, Berti Giuseppe fu Angeloj 
Chiostergi, Cappi, Taviani, Bettiol Giuseppe, Treves, Giordani, è approvato 
un ordine del giorno del deputato Cappi, con il quale la Commissione, ri- 
chiamati i propri precedenti rilievi al riguardo, fa presente la necessi I il. 
che i rapporti fra essa e i Ministri degli affari esteri e-del comniet’cio ClIF4, 

l’estero s i  realizzino i n  iina più cos ta.nt,e c.olla.horazione. 

FIN.\NZE E TESORO (IV) 

Martedì 14 dicembre 1948. ( I n  sede Zegislativa). -- PTesidenza del 
Vicepresidente PETRILLI. - La Commissione prende in esame il diseyi(h 
di legge (n. 149) relativo alla modiflca dei termini stabiliti dall’articolo 5 
del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 349, concernente talune categorie 
di pensioni, esame che era stato sospeso nella 3edut.a del 10 novembre. 

Riferisce l’onorevole Sullo e intervengono nella discussione, oltre i:I 

Relatore e al Presidente, i deputati Castelli Avolio, Pesenti, Nannironi, 
Ravaro, Walter e Chiaramello. I1 provvedimento è quindi approvato con 
una modiflca nel titolo ed altra modifica al primo articolo: (intesa ;i 

spostare il termine per la presentazione delle domande di pensione al 31 
dicembre 1949), e inflne votato all’unanimith a scrutinio segreto. 

Martecli 14 dicembre 1918. - Presidenza del Vicepresidente €-’E- 
TRILLI. - La Commissione: riunita in sede normale, ascolta la rPii:-. 
zione del deputato Proia, sul disegno di legge (n. 66) concernente !a 
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concessione all’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica di una 
assegnazione straordinaria di 400 milioni d i  lire per l’acquisto di swepto- 
micina, disegno di legge i l  cui esame era stato sospeso in una delle pre- 
cedenti sedute. 11 RelaLore fa presente I’opportunitSr di inserire in. un 
arlicolo l’indicazione della fonte di entrate con cui.fronteggiare la nuova 
spesa e la Commissione approva il disegno di legge proponendo di inserire 
tale indjcazione nel secondo articolo. 

quindi esaminato il disegno di Jegge (n. 205) relativo alle pen- 
&mi per i l  personale militare e civile dello Stato, disegno di legge gia ap- 
provato dal Senat.0. Riferisce ampiamente il Presidente onorevole Pe- 
trilli; sottolineando la necessita di proporre taluni emendamenti al testo 
approvato da1 Senato. Part;ecipano alla discussione gli onorevoli Sullo, 
VC’alter, Corbino, Trnisi, Turnaturi, Tarozzi e Tudisco. a dato infine man: 
dato al Presidente di chiedere una proroga dei termini relativi alla presen; 
‘tazione della relazione, prendendo nello stesso tempo accordi col Ministro 
del. tesoro per la presentazione di un provvedimento che disponga intanto 
per iin congFuo acconto ai pensionati. 

Giovedì 16 dicembre 1948. - Presidenza del Vicepresidente PETRILLI. 
~- Nella seduta antimeridiana la Commissione continua la discussione del 
disegno di legge. (n. 205): u Adeguamen‘to delle pensioni per il personale 
civile e militare dello Stato D, iniziata nella precedente sedutadel giorno 14. 
I l  Presidente riassume la sua relazione ed alla discussione partecipano il 
\li nistro del tesoro, Pclla, ed i deputati Pesenti, Tosi, Cavallari, Dossetti, 
Sullo; Vicentini, Turnaturi.. 

’ L a  discussione prosegue nella seduta pomeridiana, nella quale si decide 
10 stralcio - gih proposto nella seduta del 14 corrente - dal disegno di legge 
di un provvediniento provvisorio concernente la concessione di un acconto 
ai pensionati sui mig1ioranient.i che saranno accordati col disegno di legge 
i n  discussione. I1 Presidente Petrilli comunica gli accordi in tal senso avuti 
c o n  i l  Presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato. Dopo un 
i i i l  ervento del deputato Pesenti, la Commissione approva la formulazione 
( l i  una proposta di legge per i detti acconti. 

Venerdì 17 dicembre 1948. - Presidenza del Vicepresidente PE- 
TRILLI. - La Commissione - a seguito della decisione ad0ttat.a nelle pre- 
cxlenti riunioni - esamina la proposta di legge (n. 23s) Petrilli ed altri: 
a Miglioramenti provvisori ai pensiqnati civili e militari dello Stato 11, RC- 
cet tando la formulazione proposta e dando mandato al Presidente Petrilli 
di riferire verbalmenle alla Camera. 

GIUSTIZI:\ (ITT) 

Lunedì 13 divemhre 1948. - Pws idenzn  del Vireprecidente AVANZTNI. 
- Proseguecdo l’esame dcl progetto di legge ( n .  205) recante dispnsi- 
zioni per le locazioni e sub-locazioni di immobili urbani e per l’incremento 
delle costruzioni edilizie, la Commissione approva gli articoli 25 e 26 
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apportandovi alcune modificazioni tendenti ad esentare da spese, tasse! 
e diritti gli att i  del procedimento innanzi alle Sezioni specializzate della 
Pretura ed il rilascio delle copie, ed inoltre a stabilire particolari cautelt 
per la cessazione dell’occupazione dell’immobile per requisizione od altro 
titolo non 1ocat.ivo di natura temporanea dipendente dalle contingenze 
della guerra o dallo sfollamento. Partecipano alla discussione i deputati: 
Colit4to, Bruno: T,eone Marchesano: Artale. e Rocchetti. 

Giovedì 16 dicembre 1948. - Presidenza del Presidente H I ~ T T I ~ L  
(;IUYEPPE. - Riunita in sede normale, la Commissione approva: 1t1 

rc!lazione del commissario Rucciarelli Ducci che ‘propone di non COIIW- 
dcre l’autorizzazione a procedere in giudizio contro il depiitato Calnn- 
rlrone (Doc. 11, n. 18); il rinvio della deliberazione in merito alla. domanda 
di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Rottonelli 
Illoc. 11, n. 22), rinvio sollecitato dal nuovo relatore per la minoranza, 
Marzi, per. esaminare il fascicolo della causa; ( i l  relatore per la maggioranm, 
~ucc ia re~ l i  Ducci, aveva concluso per la concessione); la sospensiva in n i e -  
rito alla richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio contro il depu- 
talo Cavazzini (Doc. TI, n. 2), in attesa dell’esito del procedimento penalc 
in corso a carico del querelante, a sua volta denunciato per i. fatti deljt- 
.t,uosi attribuitigli dal querelato; (il relatore Rucciarelli nucci aveva con- 
cluso per la concessione). 

La Commissione approva quindi: la. proposta di legge (lei senal~.)ii 
Spallino e a‘ltri (n. 220), gi& approvata dal Senato della Repubblica i n  
sethita pubblica 1’11 dicembre 1948, per la. sospensione dell’entrata irr 
vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 453? recante modiflcaziorii 
c aggiunt.e al codice di procedura civile, nominando relal,orc! coli illiin- 

dato di fiducia il commissario Colitto; la proposta di leggc dei senatori 
Herlinguer e altri (n. 221), gi8 approvata dal Senato, per la delega a1 l’re- 
sidente della Repubblica a concedere amnistia per talun i reali prcyisli 
da. leggi speciali, nominando relatore con mandato d i  fiducia il ~ 0 1 i ~ 1 i l i ~ i i 1 1 ’ i O  
Fietta. Prendono parte alla discussione i commissari Capslozz:i. Sc;ilfii 1x1. 

Targetti e Colitto. 
_. Giovedi 16 dicembre 1948. (In sede legislativa). - ./Veside/rztr 
del Presidente RETTIOL GIUSEPPE. -- La Commissione approva? GOII I I  II 

articolo aggiuntivo di por1 ata transitoria, proposto dal I*thl i i tOIY:  -41 Ilit- 
lucci, il disegno di legge in. 1 7 l j  sul wrvizifi dei co~iiriiwsi i ~ i i l o i * i z z ~ ~ !  i i l( ’-  
gli ufficiali giudiziari, @& approvato‘ dalla 11 Commjssionr: [)c!r~iianeril~? 
del Senato della Repubblica, in sede clelibcranl e. Prendono pa1’t.t: alla (li- 
scussione, oltw al Presidente e al Relatore! i deputati S(:aIf:ii-(~. I :riiiio: 

Paolucci, Artale, Colitto e Guerrieri Emanuele. 
Venerdì 17 dicembre 1958. - Presidenza. del Vfccpl’Ps~deiite AVVAX- 

ZISI. - La Commissione, riunita in  sede normale, prosegur l’rsniun clel (li- 
segno di legge (n. 105) siille locazioni e sub-locazioni, ayprovaiirlo l’arl icolo 
27 e il prinio c o n ”  dell’articolo 28, dopo un’ampia discussione cwi parl P- 

c:ipano i deputati Capalozza. Colit.to? Artale, Fuiiiagalli. 13ruri0, l,~iuoiso. 
Hocohetti, Guerr.ieri Emanuele: Gullo c il Presidf’ntc. 



Sabato 18 dicembre 1948. -- Presidenza del Vicepresidente .\VANZI.KI. 

,- La Commissione termina l’esame del Capo VI (disposizioni sugli sfratti) 
ctel disegno di legge (n. 105) sulle locazioni e sub-locazioni. Prendono parte 
alla discussione i deputati Capalozza, Fumagalli, Colit.to, Liguori, Rocchetti, 
(;ullo? Paolucci, Bruno, Caccuri e il Presidente. 

La Commissione rinvia poi l’esame delle norme sulle esenzioni fiscali 
per agevolare la ripresa edilizia ad altra seduta, cui saranno invitati u 
presenziare i Ministri di grazia p. giustizia e delle finanze. 

INDUSTRIA (X) 

Mei-coledi 15 dicembre 1948. (In sede legislatiea). .- Presidenza 
del .Presidente Toawr. - La Commissione, integrata dalla Sottocommissi@ne 
finanze e tesoro, approva, dopo breve relazione. del Presidente Togni, 
il disegno di legge (n. 1S8) relativo alla misura dei compensi da corrispon- 
d.ere agli insegnanti del corso di tirocinio teorico-pratico per gli ispettori 
metrici aggiunti in prova, disegno di legge già approvato dalla TX Commis- 
pione permanente del Senato in. sede deliberante. 

INTERNI (I) 

Mercoledì 15 dicembre 1948: ’ (In sede legislativa). - Presidefiza. 
del  Vicepresidente RlrGLIoRI. - La Commissione approva il disegno di 
Icgge (n .  111): (( Assegnazione della somma di lire 46.555.000 occorrente 
per la corresponsione della maggiore indennith di caro-vita al personale 
dipendente dal Pio Istituto di Santo-Spirito ed Ospedali Riuniti di 
IZoinaa. (Reb. Migliori). & altresi approvato j l  disegno di legge (n.. 112) 
concerncnte: !( Aumento dell’indennith agli apparknenti al Corpo delle 
,g:uerdie di pubblica sicurezza per piantonamento in luoghi di cura dei 
( letcni i t i  p’rovenienti dagli stabilimenti carcerari )). Alla discussibne par- 
tccipano - oltre al relatore Arcangeli - i deputati Turchi, Fuschini, 
I,ucifrcdi, hlerloni, Ponti e 12esta. I?? approvato .un ordine del gioi:no del 
.tleputato ‘i,ucifrcdi formulante il voto che agli agenti di pubblica sicu- 
rezza, per i servizi extra-istituto e per quelli normali vengano concesse 
.i ticlennitb corrispondenti all’odicrno valore della moneta. 
. La Commissione, quindi, prende in esame varie proposte di legge 
kelative alla creazione di nuovi comuni. Su proposta dei deputati Resta 
e Turchi, l’ulteriore esame di tali proposte di legge 13 deferito ad un 
Comitato composto dei deputati Migliori, RUSSO, hlerloni, Alicata P 

.I .onghena: il quale riferir& alla Commissione in una prossima scduta. 
i\Iercoledì 15 dicembre 1048. - Presidenza del Presideilte TOSATO. 

- Hiunita al mattino in sede normale, la Commissione inizia l’esame del 
disegno di legge sulle elezioni. dei Consigli regionali. L’esame e sospeso per 
discutere un ordine del giorno dell’onorevole Corona Achille in merito alle 
,dichiarazioni fatte al Senato dal Ministro Scelba, circa i fatt i  dell’Ernilia. 



La discussione del disegno di legge prosegue nella seduta serale ne!la 
quale si delibera di sospendere l’esame del progetto d,i legge in materia di 
elezioni regionali, in attesa che la corrispondente Commissione del Senato 
deliberi sul progetto del senatore Bergmann, concernente la stessa materia. 

Sabato 18 dicembre 1948. - Presidenza del Presidente TOSATO. -- 
L a  proposta di legge del senatore Bergmann ed altri (n. 239) trasmessa dal 
Senato, i! approvata e si da mandato al deputato Migljori di riferire oral- 
inente alla Camera. Partecipa alla discussione il deputalo Turchi. 

La Commissione prende quindi in esame - per esprimere il proprio 
ya‘rere su richiesta della VI1 .Commissione --.il disegno di legge (n. 2 9 2 ) :  
e Inquadramento fra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e di 
‘racchlnaggio dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 1). 

‘Dopo una discussione cui partecipano il Presidente ed i deputati Lucifredi, 
’Turchi, Poletto, Tozzi Condivi e Longhena, la Commissione esprime parere 
rdvorevole al progetto. 

& inflne preso in esame - per esprimere, secondo una precedente deci- 
sione della Conimissione stessa, il proprio parere - il  progetto di legge 
(LI. 225): (( Ratifica del decreto legislativo 3 maggio 1.948, n. 949, concerneiit e 
nomie transitorie per i concorsi del personale sanitario clcgli Ospedali D. 
I’artecipano alla discussione i deputati Migliori, Longliena, Lucilrcdi, 
‘l’urchi, Corbi, Russo Carlo, Molinaroli, Tozzi Condivi e Resta. Si decide di 
(chiedere alla Presidenza della Camera di indire una riunione coniune con 
1;). XI Cotninissione per l’ulteriore esame del progetto suddetto. 

LAVORI PIJBBLICI (VII) 

Giovedì 16 dicembre 1948. ( In  sed- Zegislatioc). - Pyesidenza del 
Presidente UELLIARDI. - La Coilimissione approva il disegno d i  legge 
(11. 202) concernente la spesa di 350 milioni per la riparazione dei daiini 
causati dall’eruzior!e del Vesuvio del marzo 1944 con la fissazione, proposta 
(1x1 deputato Riccio, di un termine di sei mesi dilll’entrata in  vigore dt311a 
legge per la presentazione delle doniaride o per l’integraziooe della docu- 
mentazione. Prendono parte alla discussione il relatore Ariiendola Piclro, 
il Sottosegretario ai lavori pubblici, Camangi, ed i depul ilti Per!irigic~i, 
Pacati, Riccio, Terrariova Ht:fkele, HernaPdinrtti e Bontisde Ma?aghOril i l .  

I1 deputato Spataro riferiscr, quindi, sul diwgno di legge (11. 109) 
eiie detta provvcdirrienti in dipendenza delle al1i:vioni e 1)ieIie dell’rstal e 
13.48 in Piemonte, Liguria e Sicilia. 11 disegno (li legge e appi’ovato nnitii- 
mente ad un ordine del giorno del deputato Girolami con ii qiiale si invita 
il Governo a proporre nel più breve tempo possibile. un distgno di lflgge 
che regoli l’intervento dello Stato, nei casi di puhblictie caiiirilita. cori i ina 
legge organica. Prendono parte alla discussione i deI)uti)ti Stnani, Vicflri- 
t,ini, Amendola Pietro, Sullo, Perlingieri e i l  Sottosegretario Camangi. 

Approvato senza discussione ( R e / .  Bontatle Margl i~~i ta!  i l  dist!gno di  
legge (n. 131) sulle provvidenze in  dipendenza del nubifragio del 14-15 
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settembre 1948 in Sicilia, la Commissione approva a scrutinio segreto I 

tre disegni di legge, nonché l’altro (n. SO), gi8 discusso in una precedentr 
seduta, relativo all’autorizzazione della spesa di 50 milioni per la sistema- 
zione de 1 monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini. 

L’esame del disegno di legge (n. 204), concernente la spesa di 500 1111- 

lioni per i danni causati dal terremoto dell’agosto 194s nelk Puglie. 6 
rinviato ad altra seduta. 

LAVORO (XI) 

Giovedi 16 dicembre 1948. - Presidenza del .Presidente RAPELLI ... 
i,a Commissione discute circa l’ordine dei lavori e la fissazione della 
data di esame delle proposte d.i legge di iniziativa parlamentare devo11it.e 
alla sua conipet.enza. &! 

Venerdì 17 dicembre 1948. ( I n  sede legàslativa). - Pwsidenza 
del Presidente RAPELLI. - Sono approvati i disegni di legge: R Nuova pro- 
roga del termine stabilito ( per 1.a chiusura delle operazioni di liquidazione 
delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste ~ ( 2 3 1 )  (Approvato dallo X 
Coinnzissione del Senato).  (Re l .  Sabatini) e Concessione di un assegno spe-. 
ciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia 1) (232) (Appro-  
valo dalla X Commissione permanente del Senato) (Re l .  Farina). 

Partecipano alla ‘discussione gli onorevoli Roberti, Coppa, Di Vitto- 
rio, Repossi, Foresi, Pallenzona, Zanfagnini, Emanuelli, Cavallotti, nt 
Maria, De Palnia. 

I n  sede di discussione di quest’ultimo provvedimento t: approvato 
un ordine del giorno proposto dai deputati Sabatini, Di Vittorio, De Maria, 
Santi e Cornia con il quale si invita il Governo ad emanare opportuni prov- 
vedimenti perché entro il prossimo mese di gennaio sia concesso un assegno 
.speciale di uguale entith a tut.t.i i lavoratori disoccupati che non fruiranno 
delle provvidenze contemplaie nel disegno di legge. .. 8 

TRASPORTI (VIII) 

Martedì 14 dicembre :1948. - Presidenza del Presidente AxcF:rAi- 
31. - I1 disegno di legge (n. 195) sulle modificazioni di cara.ttere generale 
a!le tariffe per il- trasporto delle persone e delle cose sulle Ferrovie delln 
Stato d8 luogo ad ampia discussione. Oltre al Relatore deputato Cap- 
pugi, i! quale si dichiara favorevole alla urgente approvazione del provve- 
dimento in considerazione anche del previsto maggior gettito di 25 miliardi 
annui, partecipano alla discussione i deputati Monticelli, Firrao, Serban- 
dini, Ducci, De Martino Carmine, Pertusio, Caroniti, Veronesi e Spoleti. 
La discussione 15 stata rinviata ad altra seduta, s i i  proposta clel Presi- 
dente, per ascoltare il competente Ministro. 

-. 
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Giovedì 16 dicembre 1948. - Pres idenza  del Pres idente  ANW- 
LINI. - Continua la discussione del disegno ‘di legge (n. 195) relative 
alle modificazioni delle tariffe ferroviarie. Riferisce ampiamente il Mini-’ 
stro d.ei trasporti. Corb$llini, ed alla discussione partecipano il Sottose- 
aretario di Stato Mattarella ed i deputati Serbandini, Monticelli, Ve- 
ronesi e Orlando. Respinto un ordine del giorno Serbandini, contrario 
all’approvazione, il disegno di legge 6 a.pprovato a maggioranza. I? 
irdottato un ordinc del giorno yresentato dagli onorevoli Mont.icelli t* 

t:aronit,i iiel quale, mentre s i  propone l’approvazione del disegno di I eggt!, 
si invita il Governo a presentare ent,ro il 31 marzo 1949 un progetto di leggt- 
f:he limiti i poteri del Governo, in merito all’aument,o delle laTiffe ferro- 
viarie, di cui all’articolo unico, al 31 dicembre g949. 

13 infine nominata una Commissione di nove tnernhri inmricata t i  i 
Piferjre alla Camera sul disegno di legge. 

Giovedi 16 dicembre 1948. (In sede legislativa). -- l’residenztr 
del IVesidente ANGELINI. - La Commissione approva due progetti d i  
Legge, il primo (n. I G Z ) ,  relativo alla concessione di un contributo strao1.- 
riinario a favore degli enti portuali. di Napoli (lire 6.000.000), di Genova 
(lire 10.000.000) e di Savona (lire 747.544) .  e il secondo (n. 192) concer- 
nente la misura delle aminende disciplinari applicabili al personale drl- 
L’,4mininisl,razionr; postelegrafica e d.ell’Azieiida ( t i  Stato per i scrv.ir/,i 
!;elel’onici. 

Il primo provvedjiiienlo ( B e l .  Pertusio) B approvato senza motli- 
Ilcazioni, dopo brevi osservazioni dei deputati Olivero, .Veronese e Tomba:  
i l  secondo (Rel. Petrucci) 6 emendato solo dal puuto d.i vista formale, dolici 
iina pii1 ampia discussione alla quale partecipano i dcpiitati Ricciarti i .  
Imperiale, Spoleti, Tomba, Salvatore e Veronese. 

Precedentemente la Commissione aveva deliberalo il ri~i’vi~, per il 
parere, alla prima Conimissione permanente, del disegno d i  legge (n. 191) 
siill’inquadrament,o tra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e 
(ti facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomuni- 
cazioni; e il rinvio ad altra seduta della Commissione d i  altri qiint.t.ro tliw- 
gni d i  Legge (nn .  95. 193, 294 e 163). 
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