
C M E R A  DEI DEPUTATI 

547"-548" SEDUTE PUBBLICHE 
Giovedì 27 luglio 7950 - Ore 70 e 76,30 

ORDINE DEL GIORNO 

1. - Svolgimento della proposta di  legge: 
ERMINI E MARCHESI - Aumento dei contributi statali a favore 
delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assi- 
stenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per 
gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopra- 
tasse universitarie. (1481). 

e 

2 .  - Seguito della discussione del disegno di legge: 
Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegna- 
zione dei terreni ai contadini. (Urgenza); (1173). - Relatore per la 
maggioranza : GERMANI ; Relatori di minoranza : GRIFONE ; CAPUA ; 
RIVERA e SCOTTI ALESSANDRO. 

3. - Seguito della discussìòne 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, 

4 .  - Seguito della discussione del, disegno di legge: 
Disposizioni sui cbntratti agrari di mezzadria, affitto, colonia 
parziaria e compartecipazione. ( Urgenza). (175). - Relatori: GER- 
MANI, per la maggioranza, e GRIFONE e SANSONE, di minoranza, 
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5 .  - 

6.  - 

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. 

Seguito della discussione della mozione : 
IJACONI (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 a l  Parlamento un disegno di legge che disponga un piano 
organico per la rinascita economica e sociale della Sardegna, in adempimento dell’ar- 

(26) ticolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. 


