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Assunzione a carico dello S t a t o delle spese p e r i funerali
del s e n a t o r e S a l v a t o r e M a n n i r o n i

ONOREVOLI SENATORI. — La improvvisa
scomparsa del senatore Salvatore Mannironi, Ministro della marina mercantile, lascia un grande vuoto nel Paese e nel Parlamento che hanno avuto modo di apprezzarne le altissime doti umane e di cultura
nel corso della sua lunga partecipazione alla
vita parlamentare e a funzioni di Governo.
La sua attività politica ha avuto inizio sin
dall'epoca dell'istituzione della Repubblica
quando entrò a far parte dell'Assemblea costituente, come rappresentante della Sardegna, dove esercitava brillantemente da molti anni la professione forense. Deputato alla
Camera per quattro legislature, passò poi al
Senato con d'ultima consultazione elettorale.
Fu chiamato al Governo nel 1954, facendone poi parte quasi ininterrottamente nelle
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funzioni di Sottosegretario di Stato in vari
Ministeri fino a quando nell'aprile del 1970
ebbe la nomina a Ministro della marina
mercantile.
Nelle alte cariche ricoperte ebbe modo
di esplicare in pieno la sua azione in campo
sociale e giuridico attraverso una efficace
opera organizzativa e di potenziamento dei
vari settori dell'Amministrazione ai quali fu
preposto.
Sicuri di interpretare il sentimento unanime del Parlamento che lo ebbe tanto a
lungo tra i suoi membri più autorevoli, proponiamo alla vostra approvazione l'unito
disegno di legge che dispone l'assunzione a
carico dello Stato della spesa per i suoi funerali, quale tributo di omaggio del Paese
alla sua memoria.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Sono assunte a carico dello Stato le spese
per i funerali del senatore Salvatore Mannironi.
Art. 2.
Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per
spese impreviste, iscritto al capitolo 3522
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

