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Onorevoli Senatori. – La Sacra Congregazione per la causa dei Santi ha diffuso,
nel mese di dicembre 2000, la notizia della
canonizzazione del Beato Umile da Bisignano, in provincia di Cosenza, ed il Concistoro Papale del 26 febbraio 2002 ne ha fissato la data per il 19 maggio.
Il Beato Umile nacque a Bisignano il 26
agosto 1582 e morı̀ all’età di 55 anni il 26
novembre del 1637.
Nel tempo, milioni saranno i visitatori che
si recheranno in tale centro, che diventerà fra
le mete turistico-religiose più richieste della
Calabria.
Già la legge 7 agosto 1997, n. 270, sul
piano degli interventi di interesse nazionale,
relativi ai percorsi giubilari e ai pellegrinaggi
in località fuori dal Lazio, aveva creato
grandi aspettative e notevoli speranze. Era
stata vista come l’occasione per reperire le
disponibilità finanziarie necessarie per una
giusta preparazione alle celebrazioni della
consacrazione.

Molte di queste aspettative e di queste
speranze sono state deluse, perché pochi
sono stati i fondi governativi allora stanziati
per la Calabria e neppure una lira per Bisignano.
Le ordinarie ristrettezze nelle quali versa
tale comune rendono indispensabile un concorso straordinario dello Stato per permettere
al comune medesimo di predisporre e gestire
tempestivamente un sistema di accoglienza e
di servizi infrastrutturali adeguato all’eccezionale flusso di pellegrini e consentire alla
provincia di Cosenza di potenziare la rete
stradale provinciale di accesso ai luoghi di
pellegrinaggio.
Il presente disegno di legge ha lo scopo di
creare le condizioni finanziarie che possano
consentire alla comunità locale di interagire
adeguatamente con i pellegrini che, da tutto
il mondo, si recano nel comune di Bisignano,
desiderosi di visitare i luoghi natali e di infanzia di quella figura straordinaria che il
Beato Umile rappresenta.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. Per l’anno 2002 è autorizzato un contributo di 5.000.000 di euro al comune di Bisignano, da utilizzare per la predisposizione di
servizi di accoglienza dei pellegrini e per il
miglioramento delle strutture necessarie per
l’accesso dei visitatori, in occasione della
beatificazione del Beato Umile da Bisignano.
2. È autorizzato un contributo straordinario di 2.000.000 di euro alla provincia di Cosenza per ciascuno degli anni 2002 e 2003 da
utilizzare per il potenziamento della rete stradale provinciale di accesso al comune di Bisignano.

Art. 2.
1. All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, pari a 7 milioni di euro per
l’anno 2002 e a 2 milioni di euro per l’anno
2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

