
SENATO DELLA REPUBBLICA 

V i l i COMMISSIONE 
(Agricoltura e alimentazione) 

RIUNIONE DEL 26 MARZO 1949 
(16& in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente PALLASTEELLI 

I N D I C E 

Disegui di legge: 

(Discussione e approvazione) 
«Autorizzazione della spesa di lire 10 mi

lioni per il finanziamento delle esperienze di 
nuovi mezzi di lotta contro la mosca dell'o
livo » (N. 69-B) (Approvato dal Senato della 
Repubblica e modificato dalla Camera dei de
putati): 

PRESIDENTE pay. 95 
Di ROCCO, relatore 95 

«Autorizzazione della spesa di lire 195 mi
lioni per il finanziamento della lotta contro 
la formica argentina e della spesa di l i re 6 mi
lioni per assicurare il normale funzionamento 
dei servizi fìtopatologici » (N. 70-B) (Approvato • 
dal Senato della Repubblica e modificato dalla 
Camera dei deputati): 

PRESIDENTE 96 
PIEMONTE, relatore 96 

La riunione ha inizio alle ore 11,45. 

Sono presentì i senatori: Allegato, Angelini 
Nicola, Braschi, Carbonari, Carelli, Conti, 
Di Rocco, Fabbri, Fantuzzà, Farioli, Giaco-

metti, Grieco, Guarienti, Lanza Filingeri, 
Lanzara, Lanzetta, Medici, Manghi, Milillo, 
Pallastrelli, Piemonte, Ristori, Salomone, Spez
zano e Tartufoli. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Autorizzazione della spesa di lire 10.000.000 
per il finanziamento delle esperienze di nuovi 
mezzi di lolita contro la mosca dell'olivo ». 
(N. 69-B). (Approvato dal Senato della Re
pubblica e modificato dalla Camera dei de
putati). 

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la 
discussione del disegno di legge « Autorizza
zione della spesa di lire 10.000.000 per il finan
ziamento delle esperienze di nuovi mezzi di 
lotta contro la mosca dell'olivo ». 

11 disegno di legge, se ben ricordate, è stato 
approvato dalla nostra Commissione nella riu
nione del 30 settembre 1948. La Camera dei 
deputati vi ha apportato qualche modifica che 
prego il senatore Di Rocco.di volere illustrare. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Di Rocco. 

DI ROCCO, relatore. Onorevoli colleghi, le 
modifiche apportate dalla IX Commissione della 
Camera dei deputati hanno il loro fondamento 
nell'articolo 81 della Costituzione. La legge 3 
febbraio 19d9, n. 31,- richiamata all'articolo 2 
del disegno di legge in discussione ed emanata 
dopo che la Commissione del Senato aveva ap
provato il primitivo disegno di legge, assicu
ra, infatti, ai termini del citato articolo 81 della 
Costituzione, la copertura della spesa desti
nata alla sperimentazione dei nuovi mezzi di 
lotta contro la mosca dell'olivo. La modifica 
apportata dalla Camera dei deputati consiste, 
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quindi, nel richiamare la legge anzidetta che 
assicura maggiori entrate, con le quali si potrà 
provveder© alla spesa in questione. Per cm io 
propongo che la Commissione approvi le modi
ficazioni apportate dalla Camera dei deputati 
al disegno di legge. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede dì 
parlare, metto ai voti l'articolo 1, con la sop
pressione del secondo comma, approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Do lettura dell'articolo 2, aggiuntivo, appro

vato dalla Camera dei deputati: 

Art. 2. 

Alla maggiore spesa prevista dall'articolo 
precedente sarà provveduto con le maggiori 
entrate, di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31. 

La somma suddetta verrà iscritta nello stato 
di previsione della spesa del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste per l'esercizio fi
nanziario 1948-49 con'decreto del Ministro del 
tesoro. 

Chi l'approva è pregato eli alzarsi. 
(È approvato). 
Avverto che l'articolo 3 del testo approvato 

dalla Camera dei deputati è identico all'arti
colo 2 del testo già approvato dal Senato della 
Repubblica, e che la diversa numerazione è 
dovuta all'aggiunta dell'articolo testé appro
vato dalla Commissione. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno d'i 
legge: « Autorizzazione della spesa di lire 
195.000.000 per il finanziamento della lotta 
contro la formica argentina e della spesa di 
lire 6.000.000 per assicurare il normale fun
zionamento dei servivi fitopatoìogici ». (Nu
mero 70-B). (Approvato dal Senato della 
Repubblica e modificato dalla Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Autoriz
zazione della spesa di lire 195.000.000 per il 
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finanziamento della lotta contro la formica ar
gentina e della spesa di lire 6.000.000 per as
sicurare il normale funzionamento dei servizi 
fitopatoìogici ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Piemonte. 

PIEMONTE, relatore. Non mi resta che ri
petere quanto molto giustamente ha riferito il 
collega senatore Di Rocco in relazione al pre
cedente disegno di legge. Anche per questo 
disegno di legge la Commissione competente 
della Camera dei deputati si è preoccupata di 
assicurare la copertura finanziaria ed oppor
tunamente ha] fatto riferimento alla legge 3 
febbraio 1949, n. 31, in ossequio all'articolo 81 
della Costituzione. La nostra Commissione, 
pertanto, non può non approvare le modifiche 
apportate dalla Camera dei deputati al disegno 
di legge, già approvato dalla nostra Commis
sione stessa nella riunione del 7 ottobre 1948. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di par
lare, metto ai voti l'articolo 1 con la soppres
sione del secondo comma, approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Do lettura dell'articolo 2, aggiuntivo, appro

vato dalla Camera dei deputati: 

Art. 2. 
Alla maggiore spesa prevista dall'articolo 

precedente sarà provveduto coni le maggiori 
entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31. 

11 Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con proprio decreto, alle occorrenti va
riazioni nello stato di previsione del Ministero 
dell'agricoltura e foreste per l'esercizio finan
ziario 1948-49. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Avverto che gli articoli 3 e 4 del testo" ap

provato dalla Camera dei deputati sono iden
tici rispettivamente agli articoli 2 e 3 del testo 
già approvato dal Senato della Repubblica e 
che la loro diversa numerazione è dovuta al
l'aggiunta dell'articolo testé approvato dalla 
Commissione. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 12. 

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione 


