
CAMERA DEI DEPUTATI 

537"-538" SEDUTE PUBBLICHE 
Sabato 22 .luglio 1950 

ORDIN,E DEL GIORNO 

Alle ore 9,30 

1. - Svolgimento della mozione: 
LACONI (POLANO, GALLICO SPANO NADIA, MALAGUGINI, LONGO, AMENDOLA GIORGIO, CLOCCHIATTI, 

SACCENTI, CACCIATORE, CORONA ACHILLE, ANGELUCCI MARIO, BELLUCCI, CERABONA, DE MAR- 
TINO FRANCESCO). - La Camera invita il Governo ad elaborare, col concorso della Regione 
autonoma sarda, e presentare al Parlamento un disegno di legge che disponga un piano 
organico per la rinascita economica e sociale della Sardegna, in adempimento dell'ar- 
ticolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio L\ 1948, n. 3. (26) 

2. - Svolgimento della interpellanza : 
MORO GEROLAMO LINO (TROISI, AMBRICO, TITOMANLIO VITTORIA, BARESI, PONTI, FRANCESCHINI, PE- 

TRONE, GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA, ZACCAGNINI, PACATI, BABBI, BIRIA, MOMOLI, PAGA- 
NELLI, TOMBA, MASTINO DEL RIO, BONTADE MARGHERITA, GENNAI TONIETTI ERISIA, SARIMAR- 
TINO, FABRIANI, ZANFAGNINI, DAL CANTON MARIA PIA, SALIZZONI, LOMBARDINI, MAXIA, BIA- 
SUTTI, LONGONI, ROSELLI, VALANDRO GIGLIOLA, SAMPIETRO URIBERTO, CECCHERINI, PIERAN- 
~ O Z Z I ,  FIRRAO, LIZIER, MARZAROTTO, CORONA GIACOMO, REPOSSI, FASSINA, FADDA, CARA, FUMA- 

COLLEONI, LOMBARDI RUGGERO, MORELLI, PALLENZONA, DELLI CASTELLI FILOMENA, BIAN- 
CHINI LAURA, BARTOLE, GATTO, DE MARIA, CHATRIAN). - Ai Ministri  dell 'industria e com- 
mercio, del lavoro e previdenza sociale, del  tesoro, delle finanze e del commercio con 
Z'estero. - Per conoscere quali prowedimenti intendano adottare per awiare  a orga- 
nica soluzione gli annosi ed urgenti problemi che travagliano l'artigianato italiano, il 
quale - pur costituendo un fondamentale settore della vita economica e sociale della 
nazione - è ancora oggi pressoché ignorato dagli ordinamenti giuridici del Paese, è 
praticamente escluso da ogni programma di assistenza economica, tecnica, sociale, pro- 
fessionale, è oppresso da  un gravoso e intollerabile regime fiscale e contributivo, men- 
tre la sua stessa esistenza è minacciata dalla sparizione totale in atto del suo appren- 

GALLI, SCAGLIA, VICENTIM RODOLFO, FEDERICI AGAMBEN MARIA, NICOTRA MARIA, FERRARESE, 

distato. (390) 

(Segue) 



e - Svolgimento delle interrogazioni : 
DE MARIA. - A l  i2linistro del lauoro e della previdenza socinle e all’AlCo Commissario p e ~  

l’igiene e la  sanilci pubblica.  - Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per 
garantire l’assistenza sanitaria alla categoria dei lavoratori artigiani. Non risulta in- 
fatti cill’interrogante che tale categoria goda di alcuna convenzione per le prestazioni 
sanitarie e farmaceutiche con alcun Istituto mutualistico e ciò con grave danno della 
categoria stessa, che tanti meriti acquisisce nel mondo del lavoro. (1582) 

TITOMANLIO VITTORIA (BONTADE MARGHERITA, DAL CANTON MARIA PIA). - Ai Ministri  del lavoro 
e previdenza sociale e del tesoro. - Per  conoscere quali provvedimenti intendano adot: 
tare per la previdenza. e l’assistenza delle donne artigiane che meritano tutta la rico- 
noscenza della Nazione e l’aiuto del Governo per i molteplici bisogni della vita di oggi 
e di domani. (1583) 

FRANCESCHINI. - Al  Ministro dell’industria e d e l  comm<ercio. - Per conoscere se non sia nelle 
sue intenzioni predisporre al più presto - previe le opportune intese col Ministero della 
pubblica istruzione - un organico piano inteso al  riconoscimento ed all’assistenza 
concreta ‘delle botteghe artigiane che funzionino o possano funzionare come scuole d i  
apprendistato per la qualificazione dei giovani nei vari lavori delle specializzazioni. 

(1584) 

AMBRICO. - AZ Mznistro dell’industria e del commercio.  - Per conoscerle quali provvedimenti 
abbia preso o intenda prendere per risollevarc le sorti dell’artigianato meridionale. (1585) 

GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA. - A l  Ministro dell’industria e del c;ovmerci,o. - Per conoscere 
quali provvfedimlenti intenld’a ,adottare ,per favoriiie ‘e inlcr’enientare lo sviluppo dell,e pic- 
cole, industrie ‘e. dell’artigian.ato femminile. (i586) 

VALANDRO GIGLIOLA (CONCI ELISABETTA). - AZ Ministro del lauovo e della prevideaza sociale. 
- Per sapere se si.a a con’oscenza idella grav,e situazionfe ‘di .disagio, in cui si dibattono 
le artigiane, in ispecie merlettai’e e ricamatrici, ogge.tto $di sfruttamlento (da .parte ‘dei 
comm.ercianti e dei loro intcrmedhri, ‘e 3e i n t e d a  ,affrontar.e l’uigente pmblema ‘del 
credito alle coopexat~ive artigiane, che hanno lo scopo, di ni#etter,e i prodotti a co,ntat,to di- 
retto dell’acquirente. (1537) 

Alle ore 16,30 

le - Seguito’ della discussione del disegno d i  legge: 
Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegna - 
ione dei terreni ai contadini. (Urgenza). (1173). - .Relatore per la 
maggioranza : GERNANI ; Relatoyi d i  minoranza : GRIFONE ; CAPIJA. ; ‘ 
RIVERA e SCOTTI ALESSANDRO. 

2. - Seguito della discussione della proposta d i  legge: 
FABRIANI ED ALTRI - Efficacia delle n~rlgl6 del decreto Begi- 
dativo luogotenemiale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati 
non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, 

1015. (889). - Relatme RICCIO. 
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3. - Seguito della discussione del disegno d i  legge: 
Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia 
parziaria e compartecipazione. ( Urgenza). (175). - RelatOri: GER- 
MANI, per la maggioranza, e GRIFONE e SANSONE, di  minoranza. 

4. - Discussione del disegno d ì  legge: 
Ratifica dell’Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos 
Ayres, tra l’Italia e l’Argentina, il 26 gennaio 1948. (Approvato 
cbal Sinato). (513). - Relatore REPOSSI. 


