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SENATO DELLA REPUBBLICA 

DISEGNO DI LEGGE 

presentato dal Ministro della Difesa 

(P ACCIARDI) 

di concerto col Ministro del Tesoro 

(PELLA) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GWGNO 1949 

Autorizzazione alla spesa di lire 45 milioni per l'esecuzione di lavori urgenti 
di risanamento e di restauro ai Monumenti Ossari di Oslavia e del Montello 

ONOREVOLI SENATORI. -Il monumento Os-
sario di Osla via, che racchiude i resti di 57.000 
Caduti della guerra 1915-18, per la mancata 
manutenzione di questi ultimi anni e per le 
altre cause dipendenti da una poco accurata 
impermeabilizza.,zione delle superficie di co-
pertura e da un'imperfetta sistemazione delle 
opere di deflusso delle acque meteorologiche; 
si trova in condizioni di conservazione preoc-

-cùpantL 
Si verificano, infatti, periodici allagamenti 

in tutti i locali interrati e, ciò che è ancora più 
grave, una imbibizione progressivamente cre-
scente delle mùrature portanti, il che lascia fa-
cilmente prevedere che, perdurando una simile 
situazione, potrebbero determinarsi in un pros-
simo av'\Tenire dissesti statici di tale importan-
za da richiedere interventi immediati e costosi. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 

In analoga situazione di instabilità trovasi 
il Monumento Ossario del Montello, minacciato 
da una frana verificatasi nel1942 sulla pendice 
occidentale della collina o ve sorge il Monu-
mento stesso, che è ora seriamente minacciato 
dal progredire della frana. 

In relazione all'accennato stato di cose, ne-
cessita provvedere ad urgenti lavori di risana-
mento e di restauro diretti ad assicurare Ja 
conservazione dei due importanti Ossari. 

Con l 'unito disegno di legge viene autoriz-
zata la relativa spesa, preventivata in lire 
45.000.000. 

Il provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 
della Costituzione, stabilisce che la spesa anzi-
detta verrà fronteggiata con equivalenti ri-
duzioni compensative su altri capitoli del bi-
lancio del Ministero della difesa. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. l. 

Per l 'esecuzione di urgenti lavori di risana-
mento e di restauro dei Monumenti-Ossari di 
Oslavia e del Montello è autodzzata la spesa 
di lire 45· milioni. 

Detta somma sarà iscritta nello stato di pre-
visione della spesa del Ministero della difesa 
per l'esercizio finanziario 1948-49. 

Art. 2. 

La spesa di cui all'articolo precedente verrà 
fronteggiata con la riduzione di pari importo 
dello stanziamento del capitolo n~ 253 dello 
stato di previsione della spesa del lVIinistero 
della difesa per il medesimo esercizio 1948-49. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provve-
dere con propri decreti alle occorrenti varia-
zioni di bilancio. 




