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CCCLXXXI. 

SEDUTA DI GIOVEDI 16 FEBBRAIO 1956 
PRESIDENZA DEL PRESlDE STE LEONE 
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Per Ia morte del ministro Vauoni: 
PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . 2342 1 

La seduta comincia alle 16. 
LACONI, Segretario, legge i1 processo ver- 

(13 approvato). 
baie della seduta di ieri. 

Per la morte del ministro Vanoni. 
PRESIDENTE. (Si alza in  piedi, e con 

lui i deputati e i membri del Governo). Con 
profonda tristezza del mio animo devo dare 
il triste annuncio all’ Assemblea che qualche 
ora fa, a palazzo Madama, come in una 
trincea, il ministro onorevole senatore pro- 
fessore Ezio Vanoni è deceduto improvvi- 
samente. Ho avuto l’assenso di tutti i gruppi 
perché la seduta sia tolta in segno di lutto e 
pertanto, compiendo questo doveroso omaggio 
alla sua memoria, tolgo la seduta rinviando i 
lavori a martedì 21 aPle ore i7 con lo stesso 
ordine del giorno della seduta odierna. (Segni 
d i  generale consentimento). 

La seduta termina alle 10,lO. 

Ordine del giorno 
per la seduta di martedì I i  febbraio 1956. 

Alle oTe 17: 

i .  - Svolgimento delle proposte d i  legge: 
MICELI ed altri: Provvidenze per l’an- 

nata 1955-56 a favore dei fittavoli, co:oni, com- 

partecipanti di terreni olivetati, e degli olivi- 
coltori coltivatori diretti del Mezzogiorno e 
delle isole (2047); 

CHIARAMELLO ed altri : Integrazione del 
trattamento economico dei giudici ordinari 
della Corte costituzionale (2060). 

2. - Votazione per la nomina di tre Com- 
missari per la vigilanza sulla Cassa depositi 
e prestiti e sugli Istituti di previdenza. 

3. - Discussione dei disegni di  legge: 
Ratifica ed esecuzione del Protocollo ad- 

dizionale all’Accordo generale sui privilegi 
e le immurìità del Consiglio d’Europa, fir- 
mato a Strasburgo il 6 novembre 1932 (Ap-  
provato dal Senato) (1184) - Relaiore: Ve- 
dovato; 

Adesione agli Accordi internazionali in 
materia di circolazione stradale, conclusi a 
Ginevra il 16 settembre 1950 e loro esecuzione 
(Approvato dal Senato) (1381) - Relatore: 

Bettiol Giuseppe. 

4 .  - Votazione a scrutinh segreto del di- 
segno d i  legge: 

Modifica dell’articolo 1 della legge 3 ago- 
sto 1949, n. 623, relativa alla concessione alla 
Valle d‘Aosta della esenzione fiscale per de- 
terminate merci e contingenti (1943). 

5. - Discussione sulle comunicazioni del 
Governo. 

6. - Svolgimento d i  mozioni, interpellanze 
ed interrogazioni. 

7. - Seguito della discussione dei disegni 
di  legge: 

Istituzione del Ministero delle partecipa- 
zioni statali (Urgenza) (1727) - Relatore: Lu- 
cifredi; 

i. 
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Norme per la elezione della Camera dei 
Deputati (1237) - Relatori: Marotta, per la 
maggioranza; Luzzatto e Almirante, d i  mi- 
noranza. 

8. - Discussione della proposta d i  legge: 
Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 

norme del Codice civile relative al minimo di 
capitale delle società per azioni e a responsa- 
bilità limitata (Approvata dal Senato) (1094) 
- Relatore: Roseli. 

9. - Discussione del disegno d i  legge: 
Istituzione della zona industriale di Sa- 

vona (1150) - Relatori: Cappa tPaolo e Ge- 
remia. 

. 

e delle proposte d i  legge: 
TOGNI ed altri: Provvedimenti per la 

zona industriale apuana (265) - Relatori: Be- 
Iotti e Cappa Paolo; 

MICHELI e VISCHIA : Provvedimenti per 
la zona industriale ternana (Urgenza) (321) - 
Relatori: Caiati e ICappa Paolo. 

10. - Discussione della proposia d i  legge: 
DI GIACOMO ed altri: Istituzione della 

provincia di Isernia (1119) - Relatore: Elkan. 

11. - Seguito della discussione de i  disegni 
d i  legge: 

Regolazioni finanziarie connesse con le 
integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, 
per i generi alimentari (134); 

Regolazione dei risultati di gestione re- 
lativi alle importazioni dall'Argentina di 
carni e strutto (155); 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso di generi destinati all'ap- 
provvigionamen to alimentare dei Paese, dalla 
campagna 1943-44 alla campagna 1947-43 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione di pro- 

(326); 

! 

dotti agricoli destinati all'approvvigiona- 
mento alimentare del Paese (Campagna 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione di pro- 
dotti agricoli destinati all'approvvigiona- 
mento alimentare del Paese (Campagna 

Assunzione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione del grano 
e derivati destinati all'approvvigionamento d i -  
mentare dei Paese (Campagna 1952-53) (968); 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione di pro- 
dotti agricoli destinati all'approvvigiona- 
mento alimentare del Paese (Campagne 
1948-49 e 1949-50) (1006); 

Assunzione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione del grano 
e derivati destinati all'approvvigionamento ali- 
mentare del Paese (Campagna 1953-54) (1041); 

Relatori. Vicentini, per la maggioranza; 
Assennato, d i  minoranza. 

12. - Votazione per l'elezione di sette rap- 
presentanti nella Assemblea della Comunità 
europea del carbone e dell'aociaio. 

1930-51) (327); 

1931-32) (328); 

Discusszone del disegno d i  legge: 
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo inte- 

grativo del trattato di amicizia, commercio e 
navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, 
concluso a Washington il 26 settembre 1951 
(378) - Relafori: Di Bernardo, per la maggio- 
ranza; Lombardi Riccardo, d i  minoranza. 

I L  DIRETTORE DELL'UCFICIO DEI RESOCONTI 
Dott. VITTORIO FALZONE 
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