
SENATO DELLA REPUBBLICA 

3" COMMISSIONE 
(Affari esteri e colonie) 

GIOVEDÌ 21 A P R I L E 1955 
(12a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BOGGIANO PICO 

I N D I C E 

Disegno d! legge: 

N.< Concessione di un contributo annuo alla So
cietà italiana per l'organizzazione internazio
nale, con sede in Roma * ( (004) (Discussione 
e approvazione): 

PKESIDENIE Pati. 89, 90 
GUABIGLIA, relatore . 89 

La seduta è aperta alle ore 10,10. 

Sono presentì i senatori: Arnadeo, Bog giano 
Pico, Carboni, Cianca, Cingolani, Ferretti, Gal
letto, Guariglia, Pastore Ottavio, Santero, Scoc-
cimarro, Sereni e Spano. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Ceschi, Lussu e Negri, 
sono sostituiti rispettivamente dai senatori 
Benedetti, Manometti e Cermiynani. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri Budini Gonfalonieri. 

CARBONI, /./. Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione dei disegno dì legge: 
« Concessione di un contributo annuo aììa 
Società italiana per l'organizzazione interna
zionale, con sede in Roma » ( 1 0 0 4 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Concessione 
di un contributo annuo alla Società italiana per 
l'organizzazione internazionale, con sede in 
Roma ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

GUARIGLIA, relatore. Con il disegno di 
legge in esame si propone la concessione di un 
contributo annuo alla Società italiana per l'or
ganizzazione internazionale che ha sede in 
Roma. Questa benemerita Società, specializzata 
nella diffusione e nello studio delle notizie ri
guardanti l'Organizzazione internazionale, e 
sulla cui alta funzione io credo che siamo tutti 
d'accordo, vede scadere, con la fine dell'eser
cizio in corso, il periodo di cinque anni per il 
quale le era stato concesso un contributo an
nuo di lire 15 milioni. 

Come è noto, in questi ultimi anni la Società 
ha potenziato ogni settore della sua attività 
con risultati lusinghieri. 

Col disegno di legge in esame si proroga 
la concessione del contributo dello Stato, 
elevato ora a 40 milioni, per il prossimo quin
quennio. 

Invito pertanto i componenti della Commis
sione a dare il loro voto favorevole al disegno 
di leggo. 
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PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli del di
segno di legge di cui do lettura : 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contri
buto annuo di lire 40.000.000, per la durata 
di cinque esercizi finanziari a decorrere da 
quello 1955-56, a favore della Società italia
na per l'organizzazione internazionale con 
sede in Roma - Palazzetto Venezia. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura della spesa di lire 40.000.000 
di cui all'articolo 1, si provvedere a carico del
lo stanziamento dello stato di previsione del
la spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 

finanziario 1955-56 concernente il fondo oc
corrente per far fronte ad oneri dipendenti da 
provvedimenti legislativi in corso. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,20. 

Doti. MABIO GAROSI 

Direttore dell Ufficio delle Commis-siom pailamentan 


