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Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali 
del senatore Giovanni Gronchi 

ONOREVOLI SENATORI. — Scompare, con la 
morte del senatore Giovanni Gronchi, una 
delle figure più eminenti dell'Italia repub
blicana e democratica. 

Il contributo offerto dal senatore Gronchi 
alla affermazione degli ideali democratici e 
cristiani, la fermezza e l'intelligenza con le 
quali seppe assolvere all'alto compito di 
Presidente della Camera dei deputati, prima, 
e quindi di Presidente della Repubblica, lo 
additano come un protagonista per oltre 
mezzo secolo di vita politica. 

Lascia un indimenticabile esempio di azio
ne al servizio della comunità nazionale. 

Interprete del sentimento del Parlamento, 
al quale Giovanni Gronchi apparteneva qua
le senatore di diritto, il Governo propone che 
i funerali siano fatti a spese dello Stato, 
quale doverosa manifestazione di omaggio 
allo Scomparso e di riconoscenza per i ser
vizi da Lui resi al Paese. 

Il disegno di legge riproduce analogo prov
vedimento presentato nel corso della VII le
gislatura al Senato (atto n. 1458) e decaduto 
per sopravvenuto scioglimento delle Camere. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

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

Art. 2. 

Alia spesa occorrente sarà provveduto me
diante riduzione del fondo di riserva per le 
spese impreviste, iscritto al capitolo n. 6855 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno finanziario 
1979. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle necessarie 
variazioni di bilancio. 


