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Onorevoli Senatori. ± L'Italia ospiteraÁ nel
prossimo anno 2001, dal 22 luglio al 1ë ago-
sto, la diciannovesima edizione dei Giochi
mondiali silenziosi, le cui attivitaÁ organizza-
tive e di gestione sono state delegate dalla
Federazione italiana sport silenziosi (FISS)
al comitato organizzatore, costituito in
Roma il 14 ottobre 1999.

EÁ la seconda volta che il nostro Paese
organizza questa importante manifestazione
sportiva: l'ultima edizione si svolse a Milano
quarantatreÁ anni fa, nel 1957. La presenta-
zione della candidatura di Roma risale al
marzo 1995 e venne accompagnata dalla let-
tera di sostegno da parte del Comitato olim-
pico e del sindaco della cittaÁ. Venne ottenuto
inoltre il supporto tecnico-organizzativo delle
federazioni sportive nazionali corrispondenti
alle quindici discipline ufficiali dei Giochi.

Parteciperanno alla manifestazione 80
Paesi dei cinque continenti e saranno coin-
volti oltre 4500 atleti sordomuti, assistiti da
circa 1500 addetti tra dirigenti e componenti
degli staff tecnici in quindici discipline spor-
tive.

I XIX Giochi mondiali silenziosi rappre-
senteranno un momento di elevata esalta-
zione dal valore universale dello sport, in
una categoria di atleti disabili.

SaraÁ coinvolta l'intera comunitaÁ ed essi
offriranno una concreta dimostrazione del
grande senso di solidarietaÁ che caratterizza
il nostro Paese.

I Giochi, al di laÁ della risonanza mondiale
che otterranno in virtuÁ dell'informazione glo-

bale che saraÁ attivata, dovranno rappresen-
tare una sintesi di solidarietaÁ e un messaggio
di fratellanza ispirato al superamento delle
differenze.

La presentazione dei XIX Giochi mondiali
silenziosi si eÁ tenuta a Roma il giorno 15

febbraio 2000 presso il Senato della Repub-
blica, sotto gli auspici del Presidente del Se-
nato, con l'intervento di rappresentanti ita-
liani ed esteri, autoritaÁ istituzionali e spor-

tive, noncheÂ delle maggiori testate giornali-
stiche italiane e radiotelevisive.

La spesa complessiva della manifestazione
si aggireraÁ intorno ai 40 miliardi di lire di
cui circa i due terzi risultano giaÁ finanziaria-
mente coperti. In questo quadro si inserisce

la proposta di assegnazione un contributo
straordinario indicato nell'articolo 1 del dise-
gno di legge come tangibile segno dell'impe-
gno delle istituzioni nel sostegno di iniziative

volte al superamento della disabilitaÁ come
fattore di esclusione sociale.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per l'anno 2001 eÁ attribuito al comitato
organizzatore locale dei Giochi mondiali si-
lenziosi un contributo di lire 5 miliardi per
il finanziamento delle spese concernenti la
preparazione dei XIX Giochi mondiali silen-
ziosi, in programma a Roma dal 22 luglio al
1ë agosto 2001.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-
2003, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione econo-
mica, all'uopo parzialmente utilizzando l'ac-
cantonamento relativo al Ministero per i beni
e le attivitaÁ culturali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica eÁ autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.




