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ONOREVOLI SENATORI. – Il Parlamento, con
la legge 14 luglio 1993, n. 249, ha conferito
ad un Comitato nazionale il compito di or-
ganizzare e coordinare, nel triennio
1993-1995, le manifestazioni celebrative a
carattere nazionale ed internazionale per il
50o anniversario della Resistenza e della
guerra di liberazione.

Si può affermare, al compimento del
triennio, che il Comitato ha adempiuto al
mandato conferitogli, realizzando oltre ot-
tanta manifestazioni celebrative a livello na-
zionale ed internazionale e quaranta conve-
gni con la partecipazione di illustri storici
italiani e stranieri; provvedendo alla ristam-
pa di oltre sessanta pubblicazioni per un to-
tale di circa 130.000 copie destinate alle bi-
blioteche pubbliche ed alle scuole; facendo-
si promotore di ricerche di grande respiro
scientifico sul tema della Resistenza effet-
tuate da trentotto Istituti storici e fondazio-
ni a carattere nazionale.

Questo consuntivo, che è reso ancor più
lusinghiero dalla partecipazione alle varie
iniziative celebrative di qualche milione di
cittadini tra cui tanti giovani, induce a pro-
porre di prorogare le disposizioni della leg-
ge predetta per consentire, nel biennio
1996-1997, la celebrazione del 50o anniver-
sario della fondazione della Repubblica,
dell’elezione dell’Assemblea costituente e
della promulgazione della Carta costituzio-
nale, eventi che si pongono in continuità
ideale con quei valori di libertà, di demo-
crazia e di giustizia sociale che animarono
la lotta di liberazione.

L’onere finanziario conseguente, indivi-
duato nella misura di lire 8 miliardi nel
biennio 1996-1997, risulta contenuto in ter-
mini quanto mai ragionevoli, specie se rap-
portato alla rilevante importanza dei nuovi
compiti affidati al Comitato nazionale.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni della legge 14 luglio
1993, n. 249, sono prorogate fino al 31 di-
cembre 1997 per la celebrazione del cin-
quantesimo anniversario della proclamazio-
ne della Repubblica, dell’elezione dell’As-
semblea costituente e della promulgazione
della Costituzione.

Art. 2.

1. All’onere derivante dalla presente legge,
valutato in lire 8 miliardi, in ragione di lire
4 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e
1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il 1996, all’uopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo alla
rubrica «Presidenza del Consiglio dei mini-
stri».




