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LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È autorizzata la concessione di un contri
buto straord in ario di lire 6.000 milioni per
l'anno finanziario 1972 a favore dell’Ente na
zionale per la cellulosa e p er la carta.
L’Ente nazionale per la cellulosa e per la
carta è abilitato a utilizzare il citato co n tri
buto per corrispondere a favore delle im 
prese editoriali di giornali quotidiani, non
ché delle agenzie di stam pa nazionali colle
gate p er telescrivente con alm eno dieci quo
tidiani una integrazione suppletiva strao rd i
naria di prezzo sui consum i della carta desti
n ata alla stam pa dei giornali quotidiani e dei
fogli di agenzia.
La m isura dell’integrazione è determ inata
in rapporto alla qu an tità di carta utilizzata
nel 1972 dalle im prese editoriali di cui al
com m a precedente, secondo il criterio di p ro 
porzionalità decrescente rispetto al consumo
di carta da p arte dei singoli giornali quoti
diani e delle singole agenzie.
Con decreto del Presidente del Consiglio
dei m inistri, di concerto con i M inistri del
l’industria, com m ercio e artigianato e del
tesoro, sono stabilite la m isura e le m odalità
di erogazione dell’integrazione secondo il cri
terio di cui al precedente comma.

Art. 2.
All’onere di lire 6 m iliardi derivante dal
l’attuazione della presente legge, si provvede
a carico dello stanziam ento iscritto al capi
tolo n. 3523 dello stato di previsione della
spesa del M inistero del tesoro p er l’anno fi
nanziario 1972.
Il M inistro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con p ro p ri decreti, l’occorrente
variazione di bilancio.
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