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Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo
nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci »
in Milano

— Con legge 2 apri
le 1958, n. 332, è stata attrib u ita la perso
nalità giuridica di d iritto pubblico all’Ente
per il museo nazionale della scienza e della
tecnica « Leonardo da Vinci » in Milano.
All'articolo 3 di tale legge era previsto, per
il norm ale funzionam ento dell’Ente, un con
tributo dello S t a t o in m isura da determ i
narsi anno per anno con decreto del Mini
stro della pubblica istruzione.
Tale disposizione è stata successivamente
m odificata con legge 21 febbraio 1961, n. 95,
che all’articolo 1 ha determ inato in lire 65
m ilioni il predetto contributo dello Stato.
È da considerare che l’intensa e vasta at
tività svolta nel settore di sua competenza
dal Museo nazionale della scienza e della
tecnica, alla quale è da aggiungere l’opera
davvero m eritoria svolta da tale E nte nel
settore dell’aggiornam ento didattico-culturale degli insegnanti di m atem atica e fisica
degli istituti di istruzione secondaria supe
riore, m erita di essere proseguita e intensi
ficata come la più rispondente alle attuali
esigenze di una sem pre maggiore prepara
O norevoli S e n a t o r i .

zione e qualificazione dei quadri nel campo
dello sviluppo e del progresso della scienza
e della tecnica.
Il Museo, d ’altra parte, p er ottem perare de
gnam ente a tale impegno, è posto nella ne
cessità di adeguare e aggiornare continuamente, in arm onia con i progressi odierni
nel settore, le proprie attrezzature tecniche
e i propri gabinetti scientifici.
In ordine a ciò, si è dovuta rilevare l’ina
deguatezza dei fondi di cui dispone il pre
detto Museo nazionale. Il contributo annuo
previsto a carico del bilancio del com une
di Milano, a p arte la sua determ inazione la
sciata alla discrezione del Consiglio com u
nale, non può essere considerato un appor
to sicuro e consistente, date anche le ben
note difficoltà di bilancio in cui versano in
genere gli enti locali.
Sem bra pertan to opportuno che il con
trib u to dello Stato venga aum entato risp et
to a quello previsto dalla legge n. 95 e de
term inato, a p artire dall’anno finanziario
1973, nella m isura di lire 120 milioni.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato in favore
del Museo nazionale della scienza e della
tecnica « Leonardo da Vinci » d i Milano, au
torizzato dall'articolo 3, lettera a), della
legge 2 aprile 1958, n. 332, m odificato dalla
legge 21 febbraio 1961, n. 95, è elevato a
lire 120 m ilioni a decorrere dall'anno finan
ziario 1973.

Art. 2.
Dopo la lettera h ) dell’articolo 2 della leg
ge 21 febbraio 1961, n. 95, è inserita la se
guente:
« i) un rappresentante dell’Azienda au
tonom a delle ferrovie dello Stato ».

Art. 3.
All'onere di lire 55 milioni derivante dal
l’attuazione della presente legge p er l'anno
finanziario 1973 si provvederà m ediante ri
duzione di un corrispondente im porto dello
stanziam ento iscritto al capitolo n. 3523 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'anno finanziario me
desimo.
Il M inistro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con pro p ri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.

