
CAMERA DEI DEPUTATI 

525^ SEDUTA PUBBLKA 
Giovedì 13 luglio 1950 - Ore 76,30 

1. - 

2. - 

3. - 

ORDINE DEL GIORNO 

Discussione del disegno d i  legge: 
Variazioni allo stato di previsione dell’entrata, a quelli della spesa di 
vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l’eserci- 
zio finanziario 1949-5,O (quinto provvedimento). (Approvato dal 
Senato). (1418). - Relatore VICENTINI. 

Votazione a scrutinio segreto dei disegni d i  legge: 
Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico inte- 
resse nell’Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). ( Urgenza). 
(1170). 

Esecuzione di opere straordinarie e di pubblico interesse nell’Italia 
settentrionale e centrale. (Urgenza). (1171). 

\ 

Seguito della discussione dei disegni d i  legge :’ 
Modificazione dell’articolo 72 del Codice di procedura civile. ( A p -  
prova.to dal Senato). (1279). - Relatore CASERTA. 

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia 
parziaria e compartecipazione. (Urgenza). (175). - Relatori: GER- 
MANI, per la maggioranza, e GRIFONE e SANSONE, da minoranza. 

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

\ 

- (Segue) 
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4. - Discussione del disegno d i  legge: 
Delega al Governo per la soppressione della razione viveri iradivi- 
duale del personale militare e di quello appartenente ai corpi mili- 
tarmente organizzati, la regolamentazione del trattamento vitto 
delle mense obbligatorie di servizio, nonché la revisione del tratta- 
mento economico accessorio. (Approwato dal Senato). (138%). - 
Relatore VOCINO. 

5. - Seguito della discussione dellu proposta d i  legge: 
FABRIANI ED ALTRI - Efficacia delle norme del decreto legi- 
slativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 21.2, sugli atti privati 
non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, 
n. 1015. (889). - Relatore RICCIO. 

6. - Discussione del disegno d i  legge: , 

Ratifica, dell’ Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos 
Ayres, tra l’IBalia e l’Argentina, il 26 gennaio ,1948. (Approvato 
dal Senato). (513). - Relatore REPOSSI. 


