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SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro dell’Interno

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

e col Ministro del Tesoro 

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1953

Stanziamento di un miliardo di lire a favore del « Pondo nazionale di soccorso
invernale » per la stagione 1952-53.

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Anche piar la sta
gione invernale 1952-53 si è ravvisato necessa
rio di istituire il « Fiondo nazionale di soccorso 
invernale » e di stanziare conseguentemente 
un contributo statale in misura eguale a quella 
degli scorsi anni, e cioè di un miliardo di lire, 
per provvedere — ,unitamente ai proventi dei 
sovraprezzi sui pubblici spettacoli e sui viaggi, 
istituiti con altro provvedimento, ed alle con
tribuzioni volontarie — alle fondamentali ne

cessità dei lavoratori disoccupati e delle loro 
famiglie, specie mediante l'istituzione di men
se collettive e la distribuzione di pacchi ali
mentari, in modo da alleviare le gravi condi
zioni di disagio delle classi più bisoignose.

Il provvedimento riproduce analogo disegno 
di legge già presentato al Parlamento nella 
decorsa legislatura e decaduto per ilo sciogli
mento delle Camere.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. -

È autorizzata, per l’estercizio finanziario 
1952-53, la concessione della somma di lire un 
miliardo a favore del « Fondo .nazionale di 
soccorso invernale ».

Art. 2.

Alla copertura dell’onere derivante dall’ap
plicazione disila presente legge verrà destinata 
uma corrispondente aliquota delle maiggiori en
trate contenute nel primo provvedimento con
cernente variazioni allo stato di previsione del
la entrata e a quelli della spesa dei vari Mini
steri per l’esercizio finanziario 1952-53.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con proprio decreto alle occorrenti va
riazioni di bilancio.


