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La seduta è aperta alle ore 17.

MERLIN ANGELINA, Segretaria, dà let~
tura del processo verbale della seduta pome~
ridiana del giorno precedente, che è approvato.

Annunzio della morte del ministro Vanoni.

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui
si levano tutti i senatori ed i rnembri del Go~
verno). Ho il grande dolore di annunciare che
oggi, alle ore 14,10, nei locali di Palazzo Ma~
dama, è deceduto improvvisamente il sena~
tore professor Ezio Vanoni, Ministro del bi~
lancio e ad interÌ1n del tesoro.

La seduta è tolta in segno di lutto.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub~
blica martedì, 21 febbraio, alle ore 16,30, con
il seguente ordine del giorno:

1. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell' Accordo con~
cernente i contratti di assicurazione e rias~
sicurazione concluso a Roma, fra l'Italia e

il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlan~
da del Nord, il 1° giugno 1954 (950).

2. Ratifica ed esecuzione della Conven~
zione consolare fra !'Italia e la Gran Bre~
tagna, con gli annessi Protocolli di 'firma e
scambio di Note, conclusi in Roma il 10 giu~
gno 1954 (1057).

3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo
addizionale n. 5 che apporta emendamenti
all'Accordo del 19 settembre 1950 per l'isti~
tuzione di una Unione europea di pagamenti,
firmato a Parigi il 30 giugno 1954 (1177).

4. Approvazione ed esecuzione dell' Accor~
do di base e degli Accordi supplementari
n. 1 e n. 2 relativi all'assistenza tecnica in
materia di formazione professionale, con~
elusi in Roma il,4 settembre 1952 tra l'Ita~
lia e l'Organizzazione internazionàle del la~
voro (1213).

5. Ratifica ed esecuzione dell' Accordo con~
cluso in Roma il 23 luglio 1955 fra l'Italia
e la Svizzera concernente il finanziamento
dei lavori per lo sviluppo e l'elettrifica~
zione di alcune linee ferroviarie italiane
che collegano i due Paesi, ed esecuzione della
Convenzione stipulata il 23 luglio 1955 fra
le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie
federali svizzere per il finanziamento dei
lavori previsti nell' Accordo suddetto (1245).

6. Ratifica ed esecuzione delle seguenti
Convenzioni concluse in Washington il 30
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marzo 1955 fra l'Italia e gli Stati Uniti
d'America: a) Convenzione per evitare le
doppie imposizioni e per prevenire le eva~
sioni fiscali in materia d'imposte sul red~
dito; b) Convenzione per evitare le doppie
imposizioni e per prevenire le evasioni fi~
scali in materia d'imposte sulle successioni
(1248).

7. Norme per la disciplina della propa~
ganda elettorale (912).

AGOSTINOed altri. ~ Disciplina della pro~
paganda elettorale (973).

II. Seguito della discussione del disegno di
leg'ge :

CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione di
un Ministero della sanità pubblica (67).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Assetto della gestione cereali e deri~
vati importati dall'estero per conto dello
Stato (51).

2. Acquisti all'estero per conto dello Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed
altri prodotti essenziali (52).

3. Istituzione, presso la Cassa di rispar~
mio delle province lombarde, con sede in
Milano, di una Sezione di credito per il fi~
nanziamento di opere pubbliche e di im~
pianti di pubblica utilità (961).

4. Trattamento degli impiegati dello Stato
e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso
Regioni ed Enti locali (141).

5. Disposizioni sulla produzione ed il com~
mercio delle sostanze medicinali e dei pre.
sìdi medico~chirurgici (324).

6. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

7. Tutela delle denominazioni di origine
o provenienza dei vini (166).

8. Deputati LUZZATTO, CAPALOZZA, ARIO~
STO ed altri. ~ Modificazioni al Codice pe~
naIe militare di pace ed al Codice penale
(1217) (Approvato dalla Camera dei depu~
tati) .

9. Deputati BUZZELLI e STUCCHI.~ Isti~

tuzione di una seconda Sezione presso il
tribunale di Monza (1005~B) (Ap~rovato
,dalla 2a Commissione p,ermanente del Se-
nato e modificato dalla 3a Commissione p'er~
manente d.ella Camera dei deputati).

IV. 2° e 4° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV
e CI).

La seduta è tolta alle ore 17,05.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficlO Resocont!.


