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Assunzione a carico dello Sfato
delle spese per i funerali del senatore Lorenzo Spallino

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — La tragica scom
parsa del senatore Lorenzo Spallino per un
incidente autom obilistico, m entre si trova
va in provincia di Como per partecipare a
cerimonie ufficiali, in q u alità di M inistro
delle poste e telecomunicazioni dell/attuale
Governo, ha profondam ente colpito il Pae
se che grandem ente Io apprezzava per il con
tributo che seppe dare nel periodo clande
stino e negli anni seguiti alla Liberazione,
alla riconquista ed al consolidam ento dei
valori di libertà e di democrazia.
La sua lunga partecipazione alla vita p ar
lam entare come com ponente del Senato
per tre legislature e gli im portanti incarichi
di Governo ricoperti come Sottosegretario
prim a e come M inistro poi, in vari Gabinetti,
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posero in luce il suo spirito di assoluta de
dizione agli interessi del Paese di cui fu in
tegerrimo am m inistratore nei po sti ricoper
ti. Le sue alte virtù civiche, la intensa col
laborazione a im portanti riform e nel cam
po sociale e giuridico, la p articolare azione
svolta p er il riassetto dei servizi deirAzienda postelegrafonica lo additano alla p arti
colare riconoscenza del Paese.
Siamo perciò sicuri di in terp retare i l sen
tim ento unanim e di questa Assemblea, che
lo ebbe tra i suoi più autorevoli com ponen
ti, proponendo alla vostra approvazione
l’unito disegno di legge, con il quale si di
spone che i funerali dal com pianto M inistro
senatore Lorenzo Spallino siano fatti a
spese dello Stato.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1,
Sono assunte a carico dello Stato le spese
per i funerali del senatore Lorenzo Spallino.
Art. 2.
Alla spesa occorrente sarà provveduto me
diante riduzione del fondo di riserva per
spese im previste, iscritto al capitolo 392
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'esercizio finanzia
rio 1961-62.
Il
M inistro del tesoro è autorizzato a
provvedere con propri decreti alle necessa
rie variazioni di bilancio.

