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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL CMI SI RALLEGRA PER UN DISEGNO DI LEGGE 
 

Un Disegno di Legge per la tumulazione nel Pantheon di Ro-
ma dei Sovrani italiani che ancora riposano in terra straniera, 
d’iniziativa del Senatore Francesco Maria Amoruso, comuni-
cato alla presidenza il 9 marzo 2009,  prevede un articolo uni-
co, che recita: 
 
1. Al fine di onorare il ruolo di casa Savoia e degli ultimi Re 
d’Italia, in occasione del centocinquantesimo anniversario 
dell’Unita d’Italia è autorizzata la traslazione delle salme di 
re Vittorio Emanuele III di Savoia e della sua consorte Elena 
di Montenegro, nonché di re Umberto II di Savoia e della sua 
consorte Maria Josè del Belgio, nella basilica di Santa Maria 
ad Martyres, detta «Pantheon», in Roma. 
2. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 1 
sono a carico dello Stato e vengono quantificati con decreto 
adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concer-
to con il Ministro per i beni e le attività culturali.. 
3. La traslazione di cui all’articolo 1 deve avvenire entro e 
non oltre il 31 dicembre 2011. 
 
Anche se per la sepoltura dei Reali nel Tempio a loro destinato per attendere la Resurrezione non è ne-
cessariamente prevista una legge, il CMI si rallegra di questo testo sobrio, concreto, rispettoso dalla Sto-
ria ed intelligente del Senatore Amoruso, al quale porge le più vive congratulazioni e sincera gratitudine 
per l’iniziativa. In confronto ad altre proposte precedenti, questo Disegno di Legge contempla tutti gli 
aspetti e propone il doveroso intervento dello Stato e non di un’associazione privata politicizzata. 
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