
S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A
--------------------------------- I V  L E G I S L A T U R A  —--------- ---------------------

(N. 191)
DI SEGNO DI  L E G G E

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(LEONE)

di concerto co] Ministro de! Tesoro 
(COLOMBO)

col Ministro della Difesa 
(ANDREOTTI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione 
(GUI)

NELLA SEDUTA DELL’11 OTTOBRE 1963

Celebrazione nazionale del ventennale della Resistenza

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Ricorre in questi 
giorni il ventesimo anniversario degli eventi 
politico-militari del settem bre 1943 che, 
per quanto dolorosi per la. storia nazionale, 
segnarono l’inizio del nostro secondo Risor
gimento.

Nei prossimi mesi gli italiani si raccoglie
ranno ancora una volta intorno ai gloriosi 
simboli e ai protagonisti della Resistenza e 
della lotta di liberazione, per commemora
re, nel ricordo degli eroici Caduti, i tanti 
episodi ohe caratterizzarono nell’arco di di- 
ciotto mesi, dal settemlbre 1943 aH’apriie 
1945, il faticoso cammino del nostro popolo 
sulla strada della rinascita morale e della 
libertà.

Il Governo ha ritenuto di doversi fare 
prom otore di una serie di manifestazioni a 
carattere nazionale affinchè, nel quadro della 
rinnovata unità di tu tti i cittadini, sia riaf
fermato nel modo più alto — soprattutto  
innanzi alle giovani generazioni — l’inestin
guibile significato di quei valori di libertà 
nell’ordine democratico, di giustizia sociale

e di pace tra  le genti, per i quali com batte
rono e caddero tanti nostri fratelli.

Il presente disegno di legge è inteso, ap
punto, a concretare la suddetta iniziativa, 
istituendo, sotto l'alto Patronato del Pre
sidente della Repubblica, un Comitato na
zionale incaricato di preparare e di orga
nizzare le manifestazioni celebrative, se
condo un program m a dhe sarà approvato 
dal Presidente del Consiglio dei m inistri, 
sentiti i M inistri delia difesa e della pubbli
ca istruzione, così da assicurare alle mani
festazioni stesse, che si svolgeranno in un 
C lim a  di significativa austerità, la più larga 
partecipazione di popolo e, in particolare, 
delle Forze arm ate e dei gioivani.

Il Presidente ed i membri del Comitato 
saranno nom inati con decreto del Capo dello 
Stato, su proposta del Presidente del Con
siglio dei m inistri.

Per la realizzazione dell’anzidetto pro
gramm a viene stanziata, in ciascuno degli 
esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65, la som
ma di 100 milioni di lire nello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro.
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LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito  sotto l’alto Patronato del Pre
sidente della Repubblica, un Comitato na
zionale per la celebrazione del ventennale 
della Resistenza, con il compito di prepara
re e di organizzare le manifestazioni cele
brative sul piano nazionale, secondo un 
program m a da approvarsi dal Presidente 
dei Consiglio dei m inistri, sentiti i Ministri 
della difesa e della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il Presidente e i m embri del Comitato 
saranno nom inati con decreto del Capo del
lo Stato, su proposta del Presidente del Con
siglio dei m inistri.

Art. 3.

Per gli scopi indicati all'articolo 1 è au
torizzata la spesa di lire 100 milioni, per 
ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 
1964-65, da iscrivere nello stato di previsio
ne della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Alla copertura dell’onere di lire 100 mi
lioni derivante dall’attuazione della presen
te legge, per l’esercizio finanziario 1963-64, 
si provvederà con una aliquota delle mag
giori entrate derivanti dall’applicazione del 
provvedim ento concernente il condono in 
m ateria tributaria delle sanzioni non aventi 
natu ra penale.

Il M inistro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.


