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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 « Fondo nazionale di socqorso
invernale » per la stagione 1953-54.

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  —■ Anche iper la sta
gione invernale 1958-54 si è ravvisato necessa
rio di istituire il « Fondo nazionale di soccorso 
invernale » e stanziare ,pe,r lo svolgimento delle 
relative provvidenze assistenziali un contributo 
statale in misura eguale a quella già stabilita 
per gli scorsi anni, e cioè un miliardo di lire.

Detta somma, unitamente ai proventi 'dei so- 
vraprezzi sui puiblici spettacoli e sui viaggi, 
che vengono istituiti con altro provvedimento

legislativo, ed alile contribuzioni volontarie, ver
rà impiegata per venire incontro alle maggiori 
necessità dei lavoratori disoccupati e delle loro 
famiglie.

Come già negli anni decorsi, verrà, per
tanto, reso possibile effettuare distribuzioni di 
pacchi alimentari ed istituire mense collettive 
per i disoccupati e per i loro familiari, in modo 
da concorrere, con le altre forme di assistenza, 
ad alleviare1 le loro condizioni di disagio.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 
1953-54, la concessione della somma di lire 
un miliardo a favone del « Fondo nazionale di 
soccorso invernale ».

Art. 2.

Alla copertura della spésa di cui a.1 prece
dente articolo si farà fronte con riduzione per 
eguale importo dello stanziamento del capitolo 
n. 485 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l’esercizio 1953-54.

Gon decreti del Ministro del tesoro sarà 
provveduto alle occorrenti variazioni di bi
lancio.


