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SENATO DELLA REPUBBLICA 

DISEGNO DI LEGGE 

presentato dal :Presidente del COnsiglio dei Ministri · 

(DE GASPERI) 

di concerto col Ministro del Tesoro 

(PELLA) 

NELLA SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1949 

A11;torizzazione della spesa di lire 10.000.000 per le onoranze 
a Giuseppe Mazzini nell'anno 1949. 

ONOREVOLI SENATORI. - In occasione della 
inaugurazione del monumento a Giuseppe Maz-
zini, che avverrà in quest'anno, particolari 
onoranze a carattere nazionale verranno tribu-
tate al grande italiano. 

Le onoranze che comprendono una serie di 
manifestazioni celebrative (mostr~, manifesti, 
cerimonie, pubblicazioni di numeri unici, con-
corsi a premio), si svolgeranno secondo il pro-
gramma predisposto dal Comitato ali 'uopo co-
stituito sotto la presidenza dell'onorevole Bo-
nomi. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1!00) 

La somma che occorre mettere a disposi .. 
zio ne del Comitato per l 'attuazione del pro-
gramma anzidetto è prevista in lire 10 mi-
lioni. 

L 'unito disegno di legge, autorizza, per-
tanto, la spesa stessa a carico del bilancio 
dello Stato, disponendo, agli effetti d eli 'arti-
colo 81 della Costituzione, che essa venga 
compensata con una riduzione di pari im-
porto dello stanziamento del capitolo 853 del 
bilancio del Ministero del tesoro per l 'esercizio 
in corso. 
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.AI·t. l. 

Per le onoranze a Giuseppe Mazzini nel-
l'anno 1949 è autorizzata la spesa di lire 10 
milioni.-

Art. 2 .. . 

La detta somma sarà iscritta nello stato di 
previsione della spesa del Ministero del tesoro -
rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri -
per l'esercizio finanziario 1948-1949 ed· al rela-
tivo onere si farà fronte mediante riduzione 
di pari im,porto dello stanziamento del capi-
tolo n. 353 del bilancio del Ministero del tesoro 
per l'esercizio medesim.o. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 




