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Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali 
del senatore Pietro Nenni 

ONOREVOLI SENATORI. — Con la morte del 
senatore Pietro Nenni scompare una delle 
figure più illustri del nostro tempo. 

Nel corso della sua lunga carriera poli
tica, che lo ha visto partecipe di tanti mo
menti essenziali e di decisive scelte per la 
vita del nostro Paese, Egli è stato un punto 
di riferimento nel confronto delle diverse 
posizioni e nella competizione tra le forze 
politiche, oltreché un esempio per le doti 
di profonda umanità e per il realismo con 
cui seppe sempre affrontare i problemi più 
complessi della nostra democrazia. 

Si ricorda la sua lunga militanza antifa
scista, il suo impegno nella lotta per la li
bertà e l'indipendenza nazionale e la sua 
appassionata dedizione alla causa del so
cialismo, per il progresso delle libertà civi

li, sociali ed economiche e per la conduzio
ne della democrazia repubblicana. 

Vanno, inoltre, ricordati i suoi preziosi 
contributi quali Vice Presidente del Consi
glio dei ministri e Ministro degli affari este
ri, in epoche distinte ma egualmente impor
tanti della vita nazionale, che lo collocano 
come un uomo di nobile impegno politico 
e civile nella storia del nostro Paese. 

È per questo che il Governo, facendosi 
interprete dei sentimenti del Parlamento, 
propone che la spesa per le onoranze fune
bri sia assunta dallo Stato, come doverosa 
manifestazione di omaggio allo Scomparso 
e di riconoscenza per i servizi resi e per 
l'esempio da Lui offerto a tutti coloro che 
hanno a cuore i valori della democrazia. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Sono assunte a carico dello Stato le spese 
per i funerali del senatore Pietro Nenni, per 
il trasporto e la tumulazione della salma. 

Art. 2. 

Alla spesa occorrente, valutata in lire 5 
milioni, sarà provveduto mediante riduzione 
del fondo di riserva per le spese impreviste 
di cui al capitolo n. 6855 dello stato di pre
visione del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario 1980. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 


