
S E NA T O D EL L A R EP U B B L I C A
X I I I L E G I S L A T U R A

N. 2773

D I S E G N O D I L E G G E

d’iniziativa dei senatori AGOSTINI, D’ALESSANDRO PRISCO,
MAGGIORE, FUMAGALLI CARULLI, MONTICONE, FOLLONI,
RESCAGLIO, GRECO, MUNDI, CIRAMI, CUSIMANO,

PELLICINI, BARRILE, BRUNI e RUSSO SPENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1997

Proroga delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 671,
relativa alla celebrazione nazionale del bicentenario della prima

bandiera nazionale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)



Atti parlamentari Senato della Repubblica –2773– 2 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – Con la legge 31
dicembre 1996, n. 671, il Parlamento ha
stabilito che il 7 gennaio di ogni anno sia
celebrata la giornata della bandiera ed ha
istituito un Comitato nazionale con il com-
pito di preparare ed organizzare, d’intesa
con la Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, tutte le manifestazioni celebrative e le
iniziative storico-culturali connesse con il
bicentenario del Tricolore, stanziando
all’uopo la somma di lire 5 miliardi.

Purtroppo, le complesse procedure per
l’insediamento del Comitato nazionale han-
no impedito che lo stesso iniziasse con la
dovuta tempestività il proprio lavoro di
istruttoria delle varie iniziative proposte da
enti ed istituti culturali.

Di conseguenza, vi è il concreto rischio
di non poter realizzare, se non in minima
parte, il programma celebrativo entro il 31
dicembre 1997, vanificando in tal modo
l’efficacia della legge n. 671 del 1996 ed
impedendo, proprio in un momento partico-
lare come quello che l’Italia sta attraversan-
do, di dare la dovuta solennità al bicentena-
rio del Tricolore, simbolo dell’unità nazio-
nale.

Con il presente disegno di legge si inten-
de, pertanto, prorogare sino al 31 dicembre
1998 sia l’attività del Comitato nazionale,
sia la disponibilità dello stanziamento di bi-
lancio previsto dalla citata legge n. 671 del
1996.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui alla legge 31 di-
cembre 1996, n.671, sono prorogate sino al
31 dicembre 1998.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.




