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TESOEO (5 a )

2 AGOSTO 1951. — Presidenza del

Presidente PARATORE.
Interviene il Sottosegretario di Stato per il
tesoro Gava.
In sede referente, la Commissione esamina
il disegno di legge : « Conversione in legge del
decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante
norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato »
(1776) ascoltando la relazione del senatore
Mott. Dopo ampia discussione, alla quale partecipano oltre al Presidente ed al sottosegretan
rio Gava, i senatori : Ruggeri, Ricci, Fortunati,
Sanna Randaccio, Bertone, Lodato, Lanzetta e
Cosattini, la Commissione approva la relazione
con la quale si propone al Senato la conversione
in legge del decreto-legge con alcune modificazioni.
La Commissione ascolta poi la relazione del
senatore Bertone sul disegno di legge : « Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate
sino al 31 dicembre 1950 sui finanziamenti per
il ripristino, la riconversione e la continuazione
dell'atti vita di imprese industriali di interesse
generale e di particolare utilità economica e
sociale » (1749). Dopo interventi dei senatori
Ruggeri, Fortunati, Tome e Cosattini, la Com-'
missione decide di proporre al Senato l'approvazione del disegno di legge con alcuni emendamenti.
A G E I C O L T U E A (8*)
GIOVEDÌ 2 ACxOSTO 1951. — Presidenza àel
Presidente SALOMONE.
In sede deliberante, la Commissione, su relazione del Presidente, approva senza discus-

COMMISSIONI
sione il disegno di legge d'iniziativa del deputato Germani : « Disposizione transitoria per
l'applicazione della legge 21 ottobre 1950,
n. 841, concernente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione
dei terreni ai contadini » (1770), già approvato dalla Camera dei deputati.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

4a Commissione permanente
(Difesa)
Venerdì S agosto 1951, ore 9.
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1279).
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Concessione di un contributo straordinario di lire 4.000.000 alla Casa militare per
i veterani delle guerre nazionali (1027-J3)
(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati).
2. Trasferimento o nomina nel Corpo delle Armi navali di ufficiali del Corpo dello
Stato maggiore (1133) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
3. Concessione di un contributo straordinario di lire 5.500.000 a favore dell'Istituto
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nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per l'esercizio finanziario
1950-51 (1144-5) (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati).
4. Riordinamento del Tiro a Segno Nazionale (1302).
5. Norme di reclutamento per i commissari di leva (1710).

2 Agosto 1951

6. Valutazione degli ufficiali dell'esercito,
che anteriormente all'8 settembre 1943, hanno acquistato titolo ad essere presi in esame
ai fini del trasferimento dai disciolti Corpo
e Servizio di Stato maggiore (1759) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Licenziato per la stampa alle ore 19,30.

