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BIASUTTI, Segretario, legge il processo
verbale della seduta antimeridiana di ieri .

(È approvato) .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. Sono state presentate pro-
poste di legge dai deputati :

SPONZIELLO ed altri : « Avocazione all o
Stato dei profitti politici illegittimi » (824) ;

Bu'rri; ed altri : « Istituzione di un orga-
nismo di coordinamento per le attività di for-
mazione professionale dei lavoratori » (825) ;

BuTTÈ ed altri : « Istituzione del biennio
professionale » (826) .

Saranno stampate e distribuite . La prima ,
avendo i proponenti rinunciato allo svolgi -
mento, sarà trasmessa alla Commissione com-
petente, con riserva di stabilirne la sede ; delle
altre, che importano onere finanziario, sar à
fissata in seguito la data di svolgimento .

Per la morte del deputato Filippo Anfuso .

PRESIDENTE . (Si leva in piedi, e con
lui i deputati e i membri del Governo) . Ono-
revoli colleghi, con profondo dolore compi o
il dovere di comunicare alla Camera che il
collega onorevole Filippo Anfuso, che era sta-
to colpito da malore durante il suo intervent o
di ieri sera nella discussione, è deceduto poc o
dopo nella infermeria di Montecitorio, nono-
stante le sollecite e amorevoli cure prodi-
gategli .

Rinnovo ai familiari così duramente col-
piti e al gruppo parlamentare del Movimento
sociale italiano le espressioni di profondo cor-
doglio dell 'Assemblea . (Segni di general e
consentimento) .

Poiché la salma del collega scomparso è
composta in una sala del palazzo, la seduta
viene tolta .

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE . La discussione sulle co-
municazioni del Governo sarà ripresa lunedì
mattina e sarà chiusa nella stessa giornata .

Rimane stabilito che la replica del Presi -
dente del Consiglio, le dichiarazioni di vot o
e la votazione sulla fiducia avranno luogo
nel pomeriggio di martedì prossimo, com e
era stato concordato .

Ordine del giorno della prossima seduta .

PRESIDENTE. Ordine del giorno della
seduta di lunedì 16 dicembre, alle 9,30 :

« Seguito della discussione sulle comuni-
cazioni del Governo » .

La seduta termina alle 9,35 .
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