SENATO

DELLA

-----------------------------------

VI

REPUBBLICA

L E G I S L A T U R A -----------------------------------

N, 1020)
D I S E G N O DI LEGGE
presentato dal M inistro della Difesa
(TANASSI)
di concerto col M inistro del Tesoro
(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1973

Istituzione del « Museo Sacrario delle Bandiere della Marina militare »,
con sede in Roma, presso il Vittoriano

— Da tem po si av j attuali carenze di ordine organizzativo e fi
verte la necessità di dare adeguata sistem a nanziario.
zione alle Bandiere di com battim ento e agli
Si è pertanto ravvisata l'opportunità di
Stendardi delle unità navali d istru tte o non prom uovere l'istituzione di un apposito ente,
più in servizio che, dalla fine dell’ultim a provvisto di autonom ia patrim oniale e am 
guerra, unitam ente a num erosi altri cimeli, m inistrativa, che, al fine di far conoscere e
si vanno raccogliendo in alcuni locali del m antenere vive le gloriose tradizioni della
Vittoriano.
M arina m ilitare, provveda a raccogliere, cu
Le testim onianze in parola sono attu al stodire ed esporre al pubblico gli anzidetti
m ente custodite a cura della M arina m ilita cimeli.
All’uopo è stato predisposto l’unito dise
re, la quale, in m ancanza di una appropriata
gno
di legge che dispone l’istituzione del
organizzazione e di mezzi finanziari da u ti
« Museo sacrario delle Bandiere della Ma
lizzare a tal fine, si avvale di proprio perso
rina m ilitare » con sede in Roma, presso il
nale di volta in volta so ttratto alle norm ali
V ittoriano, ne determ ina la stru ttu ra orga
incombenze.
nizzativa ed assicura i mezzi finanziari ne
Tale sistem a non consente di apprestare cessari al suo funzionamento.
tu tte quelle cure, talvolta specialissime, che
Per la copertura dell’onere conseguente
la n atu ra degli oggetti in questione richiede, viene fatto riferim ento al fondo globale del
con grave pregiudizio per la conservazione 1973, nell’intesa che sarà all’uopo utilizzata
stessa di un patrim onio ricco di valori sto quota parte dello stanziam ento di lire 15 m i
rici ed artistici e di profondi significati sim lioni 400.000 iscritto nel fondo stesso sotto
bolici.
la voce « Sostituzione del quadro V - Ruolo
Il loro crescente num ero e l’esigenza di norm ale del Corpo delle arm i navali della
salvaguardarne la conservazione rendono im  tabella n. 2 annessa alla legge 12 novem bre
prorogabile un'iniziativa atta a rim uovere le 1955, n. 1137, e successive modificazioni ».
O no r e v o li S e n a t o r i.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È istituito, con sede in Roma, presso il
V ittoriano, il « Museo sacrario delle Bandie
re della M arina m ilitare ».
Esso ha personalità giuridica pubblica ed
è sottoposto alla vigilanza del M inistero del
la difesa.

Art. 2.
Nel Museo sacrario della M arina m ilitare
sono conservate ed esposte al pubblico le
bandiere di com battim ento e gli stendardi,
con i relativi cofani o custodie, già ap p arte
nenti alle un ità navali d istru tte o non più
in servizio.
II museo provvederà anche alla raccolta e
alla conservazione di cimeli, docum enti e ri
cordi di particolare im portanza riguardanti
la storia della M arina m ilitare.

Art. 3.
Al Museo sacrario di cui agli articoli pre
cedenti è preposto un direttore, con funzio
ni di conservatore, che h a alle sue dipen
denze un economo, con funzioni di conse
gnatario del m ateriale.
I p redetti incarichi sono conferiti, con de
term inazione del M inistro della difesa, a
personale m ilitare della M arina o a perso
nale civile della Difesa, possibilm ente delle
categorie del congedo o non più in servizio,
residente a Roma.
II conferim ento degli incarichi sopra indi
cati non dà diritto a corresponsione di asse
gni o em olum enti a nessun titolo, nè com
porta, per il personale m ilitare, il richiam o
in servizio tem poraneo.
Solo nei casi in cui si tra tti di elem enti
non in servizio, possono essere corrisposti
compensi, a titolo di rim borso spese, da trar-
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re dai fondi di cui al successivo articolo 5,
nella m isura fissa fo rfettaria che sarà fis
sata dal M inistro della difesa, di concerto
con il M inistro del tesoro.

Art. 4.
Con decreto del M inistro della difesa, di
concerto con il M inistro del tesoro, sarà ap 
provato il regolam ento inteso a disciplinare
l'organizzazione ed il funzionam ento del Mu
seo sacrario della M arina m ilitare.

Art. 5 .
Per le spese di m anutenzione ed am m ini
strazione del Museo sacrario della M arina
m ilitare, è concesso un contributo annuo a
carico del bilancio dello Stato stabilito in
lire 1.800.000, che graverà sullo stato di p re
visione della spesa del M inistero della difesa.
L'onere derivante dalla presente legge sa
rà fronteggiato, nell’anno finanziario 1973,
m ediante riduzione del fondo iscritto al ca
pitolo 3523 dello stato di previsione della
spesa del M inistero del tesoro p er l ’anno
stesso.
Il
M inistro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con p ro p ri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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