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Onorevoli Senatori. ± Nella XIII legisla-
tura, il Parlamento approvoÁ la legge 1 marzo
2001, n. 39, recante un contributo straordina-
rio per lo svolgimento dei XIX Giochi mon-
diali silenziosi. Si trattava di un provvedi-
mento derivante dall'iniziativa parallela di
maggioranza e opposizione, che presentarono
due testi di identico contenuto (atti Senato
nn. 4841 e 4842 della XIII legislatura), poi
approvati in testo unificato. La rilevanza
sportiva e sociale della manifestazione era
infatti tale da superare le barriere fra schiera-
menti politici e consentõÁ un'apprezzabile in-
tesa bipartisan. I Giochi mondiali silenziosi
coinvolgono del resto migliaia di atleti, pro-
venienti da tutto il mondo, impegnati in 15
diverse discipline sportive e necessariamente

accompagnati da molti addetti. Il testo origi-

nariamente presentato prevedeva l'eroga-

zione di un contributo straordinario pari a 5

miliardi di lire per il 2001. Il testo definitiva-

mente approvato, per rispettare le compatibi-

litaÁ di bilancio, aumentoÁ invece di un mi-

liardo l'erogazione complessiva ma la

«spalmoÁ» fra il 2001 e il 2002 (3 miliardi

per ciascun anno). Purtroppo peroÁ, numerosi

sostenitori dell'evento hanno disatteso i loro

impegni finanziari e lo stanziamento erogato

nel 2001 non eÁ risultato sufficiente a far

fronte agli impegni assunti in campo interna-

zionale. Si rende pertanto necessaria una in-

tegrazione del contributo straordinario, in ra-

gione di ulteriori 5 miliardi.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per le finalitaÁ di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 1 marzo 2001, n. 39,
recante il contributo straordinario per lo
svolgimento dei XIX Giochi mondiali silen-
ziosi, eÁ autorizzata l'ulteriore spesa di lire
5 miliardi per l'anno 2002.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del-
l'articolo 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nel-
l'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l'accantonamento relativo al Mini-
stero per i beni e le attivitaÁ culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle fi-
nanze eÁ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.




