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gli esteri, prende atto delle comunicazioni
del Presidente.
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Presidenza del

PER L'ISCRIZIONE
ALL'ORDINE DEL
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2555

Vicepresidente

BATTINO VITTORELLI

Interviene il Sottosegretario
gli affari esteri Oliva.

COMMISSIONI

di Stato per

La seduta ha inizio alle ore 9,15.
PER UN DIBATTITO DI POLITICA ESTERA
COMMISSIONE
ALLA PRESENZA
DEL
NISTRO DEGLI
ESTERI

IN
MI-

In apertura di seduta il senatore Mencaragiia, richiamandosi a richiesta scritta da
lui fatta pervenire tempo addietro al Presidente della Commissione, ripropone l'esigenza di un dibattito di politica estera in
Commissione, alla presenza del Ministro
degli esteri, sui più urgenti problemi del
momento. Il Presidente ricorda, a questo
proposito, che il Ministro degli esteri ha
già da tempo fatto conoscere di essere pronto ad intervenire in Commissione per un dibattito di politica estera e comunica, pertanto, che al ritorno dell'onorevole Fanfani
dalla Somalia sarà fissata la data nella quale, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea, la Commissione terrà
seduta per discutere i maggiori problemi
della politica internazionale. La Commissione, dopo che il sottosegretario Oliva ha a
sua volta assicurato che si renderà interprete di quanto detto presso il Ministro de-

GIORNO

Il sottosegretario Oliva chiede, a nome
del Governo, l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge contenente delega al
Governo ad emanare provvedimenti nelle
materie previste dai trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea per l'energia atomica (CEEA)
per la durata della terza tappa, trattandosi
di provvedimento molto urgente.
Il Presidente assicura che tale disegno di
legge sarà posto all'ordine del giorno della
Commissione, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea.
IN SEDE

REFERENTE

«Adesione alla Convenzione per il riconoscimento
e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere,
adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua
esecuzione» (1396-B), approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Dopo che il senatore Jannuzzi, relatore, si
è riservato di dare ragione in sede di Assemblea della modifica apportata dalla Camera dei deputati, la Commissione approva, senza dibattito, il provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.
La seduta termina alle ore 9,25.
Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 17,30

