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La riunione comincia alle 9,30. 
CALVETTI, Segretario, dà lettura del 

verbale della riunione precedente che è ap-
provato. 

PRESIDENTE, comunica che sono in 
congedo i Consiglieri Nazionali: Bruzzo, Di 
Marzo Vito, Donegani, Motta, Pasini, Pasti, 
Puppini e Vaselli Giovanni. 

Comunica che il camerata Garbaccio è 
rimasto ferito in un investimento ferroviario. 
Per sua fortuna, e con vivo compiacimento 
di tu t t i i camerati, le ferite sono tali che 
lasciano sperare non vi sia alcuna grave 
conseguenza. 

Si rende interprete dei sentimenti della 
Commissione esprimendo al Consigliere Na-

zionale Garbaccio gli auguri più cordiali 
ed affettuosi perchè egli possa presto essere 
in condizione di riprendere i suoi lavori indu-
striali e di attendere a quelli legislativi, e 
l 'unanime rincrescimento per l'incidente oc-
corsogli. 

Annunzia che per autorizzazione della Pre-
sidenza, a norma dell'articolo 31- del Rego-
lamento, il Consigliere Nazionale Buronzo è 
autorizzato ad intervenire alla riunione. 

Rinvio della discussione dei disegni di legge: 
Istituzione della patente di mestiere per 
l'esercizio di alcune attività artigiane. (202) 
— Difesa del prodotto italiano contro la 
illecita concorrenza del prodotto camuffato 
come straniero. (361) — Accertamento e 
riscossione con unica procedura di contributi 
dovuti da categorie professionali. (404) 
P R E S I D E N T E comunica che il Ministro 

proponente ha chiesto un ulteriore rinvio della 
discussione di questi disegni di legge. 

Non essendovi osservazioni rimane così 
stabilito. 

La riunione termina alle 9.40. 
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