
CAMERA DEI DEPUTATI 

per l'esercizio finanziario dal l o  lugko 1950 al 30 giugno 1951. ( A p -  
prolrjato dal Senato). (1278). - Relatore MONTINI. 

521A-522" SEDUTE PUBBLICHE 

l'esercizio finanziario dal l o  luglio 1950 al 30 giugno 1951. ( A p -  

Murtedì 77' luglìo 7950 

ORDINIE DEL GIORNO 

Alle ore 70 
1. - Svolgimento della proposta d i  legge: 

BARTOLE E '  COPPI ALESSANDRO - Provvedimenti per il 
completamento del nuovo Ospedale Policlinico di Modena. (1415). 

2 .  - Discussione dei disegni d i  legge: 
Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
26 ottobre 1947, n. 1328, recante noCme per la effettuazione della 
lotteria Italia. (1230). - Relatore SALIZZONI. 

Delega al Governo per la soppressione della razione ,viveri indivi- 
duale del personale militare e di quello appartenente ai corpi mili- 
tarmente organizzati, la regolamentazione del trattamento vitto 

1 delle mense obbligatorie di servizio, nonché la revisione del tratta- 
mento economico accessorio. (Approvato dal Xenato). (2387). - 
Relatore VOCINO. 



E 

Alle ore 76,30 
1. - Seguito della discussione dei disegni d i  legge: 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana 
per l'esercizio finanziario dal 1 0  luglio 1950 al 30 giugno 1951. ( A p -  
provato dal Senato). (1278). - Relatore MONTINI. 
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per 
l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1950 al 30 giugno 1951. ( A p -  
provato dal Xenato). (1310). - Relatore AMBRQSINI. 

Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico inte- 
resse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). ( Urgenza). 
(1170). - Relatori: SERVOLINO ANGELO RAFFAELE, per la mag- 
gioramza, e ALICATA, d i  minoranza. 
Esecuzione di opere straordinarie e di pubblico interesse nell'Italia 
settentrionale e centrale. (Urgenza). (1171). - Relatori: ANGELINI, 
per la maggioranza, e MATTEUCCI, d i  minoranza. 

i 

Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. (37). - Re- 
lalore FEDERICI MARIA. 

2.- - Seguito della discussione della proposta di  legge: 
FABRIANI ED ALTRI - .Efficacia delle norme del decreto legi- 
slativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati 
non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, 
n. 1015. (889). - Relatore- RICCIO. 

3. -- Discussione del disegno di  legge: 
Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos 
Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (Approvato 
dal Senato). (513). - Relatore REPOSSI. 


