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Presidenza del Presidente della I T Commissione ALBERTI
dell'lla Commissione i senatori Alberti,
Bonadies, Cassini, Cremisini, Criscuoli, Di
Paolantonio, Ferroni, Lombari, Ferrino, Picardo, Pìgnatellì, Samek Lodovici, Sellitti,
Simonucci, Zanardi e Zelioli Lamini.

INDICE
DISEGNO DI LEGGE
« Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e
delle paste alimentari » (1553) (D'iniziativa
dei deputati Battole; De Marzi Fernando
ed altri) (Approvato dalla Camera dei de
pittati) (Rinvìo del seguito della discussione):
PRESIDENTE
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BOLETTIERÌ,
Segretario, legge il
processo verbale della seduta
precedente,
che è approvalo.
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La seduta è aperta alle ore 17,40.
Sono

presenti:

dell'8" Commissione i senatori Attagliile, Bettola, Bolettierì, Canziani, Cataldo,
Compagnoni, Conte, Grimaldi,
Masciale,
Marchisio, Militerni, Murdaca, Santarelli e
1 ìberi;

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati
Bartole; De Marzi Fernando ed altri: « Disciplina per la lavorazione e commercio
dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari» (1553) {Approvato
dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bar-
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tole; De Marzi Fernando, Berloffa, De Leonardis, Urso, Agosta, Laforgia e Tambroni:
« Disciplina per la lavorazione e commercio
dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle
paste alimentari », già approvato dalla Camera dei deputati.
Onorevoli colleghi, debbo comunicare che
l'illustre collega Di Rocco, Presidente della
8a Commissione, è purtroppo oggi assente essendo stato operato d'urgenza di appendicite. L'operazione ha avuto esito felice, per cui egli potrà presto essere di nuovo tra noi; ed è in tal senso che mi rendo
interprete del pensiero di tutti voi inviandogli un caldo augurio di pronta guarigione.
Credo che le Commissioni siano senz'altro
d'accordo con me nel rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra
seduta. Il provvedimento ha infatti compiuto buona parte del proprio iter sotto la presidenza del collega Di Rocco che ha recato
ai nostro lavori un prezioso contributo di
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zelo e di competenza, per cui ritengo doveroso ed opportuno che sia lui stesso a portarli a termine.
Desidero anche informare i colleghi che,
in seguito a quanto venne concordato nella
precedente seduta, è stata inviata al Consiglio nazionale delle ricerche una lettera recante precisi quesiti sull'aleurone di frumento; e mi auguro che, alla ripresa della
discussione, possiamo essere in possesso
di dati e notizie circostanziati sull'argomento che ci consentano la sollecita approvazione del disegno di legge.
Ora, poiché nessuno domanda di parlare,
il seguito della discussione del disegno di
legge è rinviato ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 17,50.
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