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Onorevoli Senatori. ± La Fondazione
Opera Campana dei caduti di Rovereto,
eretta in ente morale dal 1968, eÁ erede e con-
tinuatrice di quella nobile iniziativa che vide
la luce nell'immediato primo dopoguerra e
che, attraverso la costituzione di una cam-
pana, a tutti nota come «Maria Dolens»,
fusa con il bronzo dei cannoni offerti dalle
Nazioni belligeranti della prima guerra mon-
diale, intendeva lanciare un messaggio di
pace e di fratellanza tra tutti i popoli.

L'attivitaÁ della Fondazione, specie negli
ultimi anni, ha valicato i confini nazionali
con la realizzazione di manifestazioni a li-
vello mondiale, quali la giornata della pace
nel 1986, la Conferenza internazionale delle
religioni nel 1987, l'incontro sulla Conven-
zione dei diritti dell'infanzia sempre nel
1987, il concerto contro il razzismo e l'intol-
leranza nel 1991, l'istituzione dell'universitaÁ
internazionale dei popoli per la pace, i cui
corsi sono iniziati nel 1993 e proseguono tut-
tora a ritmo intenso, noncheÁ, piuÁ recente-
mente, la manifestazione del 4 novembre
alla presenza del Capo dello Stato e con la
partecipazione di centinaia di ex combattenti,
di giovani studenti e di cittadini.

Ma per dare sempre maggiore impulso alle

sue iniziative, che hanno riscosso unanime

plauso in ogni parte del mondo, tanto che

Rovereto si eÁ meritato il riconoscimento di

cittaÁ della pace, e per procedere all'indispen-

sabile ed improcrastinabile ristrutturazione

del complesso monumentale della collina di

Miravalle, ormai non piuÁ adeguato all'accre-

sciuto numero di manifestazioni e di parteci-

pazioni, la Fondazione ha ora urgenza di ri-

correre ad un finanziamento pubblico a ca-

rattere ricorrente.

In considerazione della benemerita attivitaÁ

sinora svolta e del concreto programma di

iniziative per l'immediato futuro, si eÁ rite-

nuto opportuno proporre, con il presente di-

segno di legge, il conferimento di un contri-

buto statale ricorrente, quantificato in lire

100.000.000 annui, a favore delal Fonda-

zione opera campana dei caduti di Rovereto.

Siamo certi, onorevoli senatori, che valute-

rete positivamente le motivazioni che ci

hanno indotto a formulare questa proposta e

che darete la vostra incondizionata adesione

alla sua rapida approvazione.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per procedere alla ristrutturazione e al-
l'ordinaria manutenzione del complesso mo-
numentale della collina di Miravalle, eÁ attri-
buito alla Fondazione Opera Campana dei
caduti di Rovereto un contributo annuo di
lire 100.000.000, a decorrere dall'anno 2001.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'u-
nitaÁ previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.




