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Concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni
in favore dell'Istituto storico dei Cavalieri di Vittorio Veneto

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto storico
dei Cavalieri di Vittorio Veneto è stato costituito il 30 giugno 1970, avendo per soci
fondatori quarantaquattro capi di istituti e
scuole di istruzione secondaria, cinque provveditori agli studi, un ispettore centrale della pubblica istruzione e otto giovani studiosi
(che ne furono i promotori), fra professori
ed assistenti universitari, pubblicisti e giornalisti, tutti appartenenti a classi di età successive a quelle che furono protagoniste della guerra 1914-18.
L'Istituto ha per scopo di tramandare alle
generazioni future, con la conoscenza reale
di quelle che furono le salde capacità morali
e militari del popolo italiano, i valori della
nostra ultima guerra risorgimentale, che dette per la prima volta unità spirituale e politica all'Italia.
Inoltre l'Istituto, sempre ricollegandosi a
tali valori, mira alla concordia fra i popoli
e ad una pace di uomini liberi.
Per il raggiungimento dei suoi fini l'Istituto svolge tutte quelle iniziative e attività
atte a potenziare e a far conoscere — mediante ricerche, documentazioni, studi, pubblicazioni, conferenze, convegni, eccetera —
la storia vera della guerra 1914-18 per la

parte che chiuse e concluse il nostro Risorgimento. Collabora con istituti ed enti italiani e stranieri, oltreché con organizzazioni
internazionali, nelle iniziative riguardanti la
pace mondiale.
L'Istituto, col suo campo di ricerche e di
studi, si prefigge di offrire agli studiosi della
nostra storia militare utili nuovi documenti
in relazione alla guerra 1914-18.
Le suesposte considerazioni, nell'interesse
che riveste per la collettività il campo di
lavoro dell'Istituto storico dei Cavalieri di
Vittorio Veneto, giustificano la partecipazione dello Stato agli oneri di funzionamento dell'Istituto medesimo,
A tali fini con il presente disegno di legge
si propone la concessione, a carico del bilancio statale, a favore dell'Istituto, di un
contributo annuo di lire 20 milioni.

Il disegno di legge, già presentato al Senato nel dicembre 1971 (Atto n. 2036) e decaduto per la fine della legislatura, viene riproposto nello stesso testo, salvo i necessari aggiornamenti alla indicazione dei mezzi di copertura della spesa.
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Art. 1.
È autorizzata la concessione all'Istituto
storico dei Cavalieri di Vittorio Veneto di
un contributo annuo di lire 20 milioni a decorrere dall'anno 1971.
Art. 2.
All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971
si provvede a carico del fondo speciale di
cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno medesimo.
All'onere relativo agli anni finanziari 1972
e 1973 si provvede mediante riduzione dei
fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli
stati di previsione della spesa dello stesso
Ministero per gli anni medesimi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.

