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La seduta comincia alle 10,30.

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

(È approvato) .

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
deputati Breganze e Leone Giovanni .

(I congedi sono concessi) .

Annunzio di una proposta di legge .

PRESIDEINTE .

	

stata presentata la se-
guente proposta di legge :

PENNACCHINI : « Modifiche all'articolo 2122
del codice civile » (3844) .

'Sarà stampata e distribuita e, avendo i l
proponente rinunciato allo svolgimento, tra -
smessa alla Commissione competente, con ri-
serva di stabilirne la sede .

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il
seguente disegno di legge :

« Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sot-
tufficiali della guardia di finanza » (Già ap-
provato dalla VI Commissione della Came-
ra e modificato da quella V Commissione )
(2951-B) .

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla
Commissione che già lo ha avuto in esame .

Rinvio del seguito della discussione del bilancio
dello Stato per il 1967 (3389) e del rendi-

conto generale dello Stato per il 196 5

(3396).

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca i l
seguito della discussione del bilancio dello
Stato per il 1967 e del rendiconto generale del -
lo 'Stato per il 1965 .
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Come la Camera ricorda, ieri è stata chiu-
sa la discussione generale ed esaurito lo svol-
gimento degli ordini del giorno .

Poiché non è presente alcun rappresentante
del Governo, sospendo la seduta .

(La seduta, sospesa alle 10,35, è ripres a
alle 11,10) .

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E

BUCCIARELLI DUCC I

PRESIDENTE. Deploro l'assenza dei mini-
stri dei dicasteri finanziari, la cui presenza è
doverosa e necessaria Quando la Camera esa-

mina bilanci dello Stato . Rinvio pertanto all a
seduta pomeridiana il seguito della discussio-
ne all'ordine del giorno e tolgo la seduta . (Vivi
applausi all'estrema sinistra e a destra) .

La seduta termina alle 11,15.
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