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della medaglia d ’oro per il com une di StazO n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il disegno di legge
al vostro esame è inteso a consentire la ria zema), esprim endo all’unanim ità l’avviso che
p ertu ra del term ine stabilito dall’articolo 12 anche tale provvedim ento di n atu ra partico
lare dovesse essere accolto per il suo altis
del decreto legislativo luogotenenziale 21
simo significato — ha convenuto sui motivi
agosto 1945, n. 518, p er la presentazione di
:
posti
a fondam ento del presente disegno di
proposte di ricom pensa al valor m ilitare.
legge,
so p rattu tto per consentire il riconosci
Il proponente, senatore V enturi, giusta
m ento del com portam ento di m olti comuni,
m ente ricorda che, nella p assata legislatura,
in buona parte di m ontagna, durante la Re
più volte la Commissione difesa m anifestò
sistem
a, nei riguardi dei quali in passato,
l’avviso che non dovessero ulteriorm ente es
sere approvati singoli provvedim enti di ria per varie ragioni non fu p resen tata la pro
p ertu ra del term ine di cui al decreto suddet p osta di ricom pensa al valor m ilitare.
La Commissione ha ritenuto, peraltro, di
to, ma che fosse, invece, opportuno consen
dover
modificare il disegno di legge stesso,
tire una riap ertu ra generale, lim itata nel
stabilendo la riap e rtu ra del term ine in que
tempo, del term ine stesso.
stione per sei mesi dalla data di e n tra ta in
La Commissione difesa, dopo ampio di
vigore della legge.
b attito — nel corso del quale ha esam inato
Il relatore invita il Senato a voler appro
anche il disegno di legge n. 110 (relativo al
vare il presente disegno di legge.
la riap e rtu ra del term ine in questione per la
presentazione della proposta di concessione
C a g n a s s o , relatore

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

T esto del propo nente

T esto della C o m m is s io n e

Articolo unico.

Articolo unico.

Il term ine stabilito dall’articolo 12 del
decreto legislativo luogotenenziale 21 ago
sto 1945, n. 518, p er la presentazione di
proposte di ricom pense al valore m ilitare,
è riaperto dalla data di en trata in vigore
della presente legge fino al 31 dicembre
1969.

Il term ine stabilito dall’articolo 12 del
decreto legislativo luogotenenziale 21 ago
sto 1945, n. 518, per la presentazione di
proposte di ricom pense al valore m ilitare,
è riaperto per sei mesi dalla data di en trata
in vigore della presente legge.

