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6 Agosto 1951

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

3 a Commissione permanente

(Affari esteri e colonie)
Martedì 7 agosto 1951, ore 17,80.
In sede deliberante
Discussione dei, seguenti disegni di legge :
1. Concessione dei seguenti contributi :
lire 4 milioni all' Associazione nazionale per
soccorrere i missionari italiani (Italica
Gens); lire 2 milioni all'Istituto per l'Oriente;
lire 2 milioni alla Scuola archeologica di
Atene e missioni scientifiche nel Levante
(1725).
2. Concessione all'Istituto agronomico per
l'Africa Italiana, in Firenze, di un contributo straordinario di lire 1.500.000 per lo
esercizio finanziario 1949-1950 (1728).
In sede

referente

Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Adesione dell'Italia alla Convenzione per
la prevenzione e la repressione del delitto
di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e portante la data
del 9 dicenibre 1948 (1660).
2. Approvazione ed esecuzione dei seguenti
Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la
Grecia, il 31 agosto 1949 : a) Accordo di collaborazione economica e di regolamento delle
questioni derivanti dal Trattato di pace fra
le Potenze alleate ed associate e l'Italia;
b) Protocollo di firma; e) Scambio di Note
(1603) (Approvato dalla Camera dei deputati).

LAVORI DELLE COMMISSIONI
FINANZE E TESOEO (5a)
LUNEDÌ 6 AGOSTO 1951. — Presidenza del
Presidente PARATORE.
In sede referente, la Commissione ascolta la
relazione del senatore Bertone sul disegno di
legge : « Proroga di termini relativi all'utilizzazione delle disponibilità di bilancio per gli
esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 » (1730).
Dopo interventi del Presidente e del senatore
Buggeri, la relazione viene approvata.

3. Ratifica ed esecuzione del Trattato di
amicizia tra L'Italia e l'Iran, concluso a Teheran il 24 settembre 1950 (1661).
4. Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla creazione di una organizzazione marittima conI
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sultiva intergovernativa ed atto finale, conclusi ai Ginevra il 6 marzo 1948 (1321.
5. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriali e di denominazioni di origine, concluso a Parigi, a mezzo scambio di note, il
26 settembre 1949 (1349).
6. Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi : a) Convenzione d'unione di Parigi del
20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14
dicembre 1900, a Washington il 2 giugno
1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934; b) Accordo di Madrid
del 14 aprile 1891, concerenente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica
o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14
dicembre 1900,, a Washington il 2 giugno
1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra
il 2 giugno 1934 (1672) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
7. Approvazione ed esecuzione dei seguenti
accordi conclusi tra il Governo della Repubblica italiama e il Governo della Repubblica
Popolare Federativa di Jugoslavia:
a) Accordo relativo -alla pesca esercitata
dai pescatori italiani nelle acque jugloslave,
concluso a Belgrado ild13 aprile 1949;
6) Protocollo relativo alla proroga dell'Accordo suddetto e scambi di Note, concluso
a Belgrado il 26 febbraio 1951 (1731).
8. Approvazione ed esecuzione dei seguenti
Accordi conclusi a Roma, tra, il Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, il 23 dicembre 1950 :
a) Accordo concernente il regolamento delle
obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario dipendenti dal Trattato di
Pace e dagli Accordi successivi;
b) Accordo per il regolamento di alcune
questioni relative alle opzioni;
e) Accordo concernente la ripartizione degli archivi e dei documenti di ordine amministrativo o d'interesse storico riguardanti
i territori ceduti ai termini del Trattato di
Pace;
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d) Accordo concernente il regime di protezione dei diritti di proprietà letteraria ed
artistica ;
e) Accordo per il regolamento di alcune
questioni in materia ferroviaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado in
data 18 giugno 1948;
/) Protocollo di firma (1732).
9o Autorizzazione alla spesa di lire 60 milioni per la partecipazione dell'Italia al fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite (1772).
In sede consultiva
Esame del seguente disegno di legge :
Sistemazione in ruolo degli agenti di custoria coloniali non di ruolo già in servizio
negli Istituti di prevenzione e di pena delle
colonie (1564) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
7 a Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Martedì 7 agosto 1951, ore 17.
Votazione per la nomina di un Vice Presidente.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei seguenti disegni
di legge :
1. Autorizzazione della spesa di lire 1.700
milioni occorrenti per la prosecuzione dei lavori di costruzione del grande bacino di carenaggio di Napoli (1754) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
2. Deputati RICCIO ed altri. —- Autorizzazione a provvedere alle riparazioni degli
immobili della « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » (1545) (Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Concorsi speciali a posti di grado VIII
del ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio
civile (1679).
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2. CASO. — Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408 sull'edilizia popolare ed economica (1689).

Cassinate (E.RI.CAS.) la concessione delle
opere ricadenti nella zona della battaglia di
Cassino (Doc. CL).

3. Concessione di temporanea franchigia di
alcuni trasporti effettuati sulle Ferrovie
dello Stato dalla Commissione pontificia di
assistenza (1768).

Decreto del Ministro dei lavori pubblici
in data 21 luglio 1950, concernente lavori
petr la regolazione e l'attenuazione delle piene
del fiume Reno (Doc. CL).

In sede referente
I. Esame dei seguenti disegni di legge:
1. Acquisto di nuovo materiale rotabile per
le Ferrovie calabro-lueane (1704).

Decreto del Ministro dei lavori pubblici
n. 5942/A in data 21 luglio 1949, relativo
alla concessione all'Ente per la ricostruzione
del Cassinate (E.RI.CAS.) delle opere ricadenti nella zona della battaglia di Cassino
(Doc. CIX).

2. Modifiche a talune disposizioni in materia di edilizia popolare (1724).
3. Delega al Governo per l'emanazione di
testi unici in materia di organizzazione e servizi dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per
i servizi telefonici (1766).
4. Autorizzazione della spesa di lire 6 miliardi per la costruzione in Napoli di case ultrapopolari (1788).
II. Esame delle seguenti registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti :
Decreto del Ministro dei lavori pubblici
in data 22 settembre 1950, che approva
l'atto aggiuntivo in data 8 agosto 1950 alla
convenzione 8 marzo 1949 con la quale venne
accordata all'Ente per la ricostruzione del

8 a Commissione

permanente

(Agricoltura e alimentazione)
Martedì 7 agosto 1951, ore 9.
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge :
Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 12 della legge 22 febbraio
1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (1809) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Licenziato per la stampa alle ore 18,15.

