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22 MAGGIO 1951. —: Presidenza del

Presidente CASATI.
Interviene il Sottosegretario di Stato per la
difesa Vaccaro.
In sede deliberante, la Commissione, udita la
relazione del senatore Cadorna e dopo interventi del sottosegretario Vaccaro e dei senatori Gasparotto e Cingolani, approva all'unanimità il disegno di legge : « Riliquidazione dell'assegno mensile spettante agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio per riduzione di
quadri » (1647), già approvato dalla Camera
dei deputati,
A G E I C O L T U E A (8 a )
MARTEDÌ 22 MAGGIO 1951. — Presidenza del
Presidente SALOMONE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Colombo.
In sede deliberante, la Commissione conclude la discussione degli articoli del disegno di
legge : « Autorizzazione, per ciascuno degli
esercizi finanziari dal 1951-52 al 1960-61, della
spesa di lire 120 milioni per la concessione di
contributi dello Stato nelle spese di lotta contro
le cocciniglie degli agrumi » (1550-Urgenza).
Dopo interventi del Presidente, che sostituisce
il relatore Di Rocco assente, e del sottosegretario Colombo, l'articolo 4 viene approvato con
un emendamento sostitutivo dell'ultimo contala,
per il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'inizio di ciascun esercizio finanziario dal 1951-52 al 1955-56, accrediterà Firnporto idei contributi dli cui all'articolo' 1 al
Commissario generale per la lotta contro le

COMMISSIONI

cocciniglie, il quale dovrà renderne conto secondo le leggi sulla contabilità dello Stato. Il
disegno di legge è quindi interamente approvato. Il titolo di esso viene modificato in conseguenza dell'emendamento apportato nella
precedente riunione all'articolo 1, per il quale
la durata del contributo è ridotta da dieci a
cinque esercizi finanziari.
In sede referente, si inizia l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Luca ed altri : « Modificazioni ed aggiunte alla
legge 21 ottobre 1950, n. 841, a beneficio dei
proprietari assoggettati ad espropriazione che
abbiano tre o più figli, e dei contadini beneficiari dei terreni espropriati che abbiano figli »
(1571). Udita un'esposizione del relatore Braschi, prendono la parola i senatori Menghi,
Lanzara, Spezzano, Milillo, Carbonari, Carelli,
Piemonte e il sottosegretario Colombo; il seguito dell'esame è rinviato ad altra riunione.
COMMISSIONE SPECIALE
PER I DISEGNI DI LEGGE
SULLE LOCAZIONI
22 MAGGIO 1951. — Presidenza del
Presidente AZARA.
In sede referente, la Commissione, udita una
esposizione del Presidente, decide di proporre
al Senato l'approvazione del disegno di legge :
« Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1951, n. 207, relativo alla proroga temporanea delle disposizioni concernenti il vincolo
alberghiero e le locazioni di immobili adibiti
ad uso di albergo, pensione o locanda » (1628),
e dà mandato di fiducia al senatore Borromeo
per la presentazione della relazione.
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