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Assunzione a carico dello Stato
delle spese per i funerali del senatore professor Antonio Segni

— Con la morte del
senatore Antonio Segni scompare una delle
più eminenti personalità del mondo politico e culturale che hanno conferito lustro
al nostro Paese per altissimi meriti sia nel
campo delle discipline giuridiche, sia nella
attività politica e di governo.
Non può essere dimenticata l'opera svolta dall'illustre giurista, dapprima come titolare di vari Dicasteri, che ha sempre retto
con elevato senso di responsabilità e successivamente come Presidente del Consiglio dei ministri.
Succeduto a Giovanni Gronchi nella suprema magistratura dello Stato, il suo nome
rimane legato alla più recente storia della
ONOREVOLI SENATORI.

nostra Repubblica, cui seppe conferire grande lustro e decoro, esercitando la carica presidenziale con profonda saggezza ed equilibrio, circondato dal rispetto della Nazione.
Tenace assertore dei princìpi di libertà e
di democrazia, egli lascia un luminoso esempio di rettitudine e di austera concezione
del dovere.
Sicuri interpreti del sentimento del Parlamento, al quale Antonio Segni apparteneva quale senatore di diritto, vi proponiamo che i funerali siano fatti a spese dello
Stato quale doverosa manifestazione di
omaggio allo Scomparso e di riconoscenza
per i servigi da Lui resi al Paese.

Atti Parlamentari

— 2 —

Senato della Repubblica — 654

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Sono assunte a carico dello Stato le spese
per i funerali del senatore professor Antonio
Segni e per il trasporto e la tumulazione
della salma.
Art. 2.
Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1972.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti
variazioni di bilancio.

