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SENATO DELLA REPUBBLICA

EELAZIONE DELLA 3* COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI S  COLONIE)

( R e l a t o r e  CESCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri 

di concerto col Ministro del Tesoro 

e col Ministro della Pubblica Istruzione 

NELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 1958

Accettazione ed esecuzione della Convenzione 
che istituisce il Centro internazionale di calcolo, firmata a Parigi il 6 dicembre 1951.

o n o r e v o li se n a t o r i. — La costituzione dei 
centro internazionale ai calcolo è iniziativa 
apprezzabile data la esigenza di coordina
mento dei progressi che il calcolo va facendo 
nel campo scientifico e tecnico.

I progressi si compiono soprattutto nel set
tore della meccanizzazione del calcolo e per
tanto l’impegno finanziario per un Centro di

coordinamento assume un n o te v o le  rilievo. L a  
scelta di Roma come sede del Centro interna
zionale del calcolo è motivo di compiacimento 
per noi e costituisce un ulteriore elemento per 
proporre al Senato l’approvazione della Con
venzione.

CESCHI, re la tore .

T IP Ó G R A flA  DËL S Ë N A ÎÔ  ( Ï M )
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DISEGNO P I  LEGGE

Art- 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato 

ad accettare la Convenzione che istituisce il 
Centro internazionale di calcolo, firmata a 
Parigi il 6 dicembre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Con
venzione suddetta a decorrere dalla data della 
sua entrata in vigore.

Art. 3.

All’onere di dollari U.S.A. 10.000 derivante 
dall’esecuzione della suddetta Convenzione, 
nonché a quello risultante dall’obbligo assunto 
dal Governo italiano di concedere al Centro 
internazionale di calcolo un mutuo di dollari 
75.000, valutato complessivamente a circa lire 
italiane 55.000.000, si farà fronte con una 
corrispondente aliquota delle maggiori entrate 
reperite con il primo provvedimento legisla
tivo di variazioni al bilancio per l ’esercizio 
1952-53. Con decreti del Ministro del tesoro 
sarà provveduto alle occorrenti variazioni di 
bilancio.

Art. 4.

Il Governo italiano è autorizzato ad antici
pare al Centro internazionale di calcolo mec
canico, con sede in Roma, la somma di dollari 
U.S.A. 75.000 da rimborsarsi nei termini e 
nei modi da stabilirsi con apposita Conven
zione da stipularsi tra  il Governo italiano ed 
il Centro internazionale di calcolo meccanico.


