
La seduta comincia alle 14.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
i deputati Amoruso, Malgieri, Piscitello e
Zacchera sono in missione per la seduta
odierna.
Comunico inoltre che, ai sensi dell’ar-

ticolo 19, comma 4, del regolamento, i
deputati Alboni, Arnoldi, Ballaman, Cic-
chitto, Michelini, Paroli, Rivolta e Volonté
sono sostituiti, rispettivamente, dai depu-
tati Gerace, Scherini, Bricolo, Milanato,
Galvagno, Lainati, Ferro e D’Agrò.

Discussione del disegno di legge: Conces-
sione di un contributo volontario alla
Fondazione Asia-Europa, con sede in
Singapore (2362).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: « Con-
cessione di un contributo volontario alla
Fondazione Asia-Europa, con sede in Sin-
gapore ».
Ricordo che la Commissione ha già

esaminato in sede referente il disegno di
legge in titolo e che il prescritto numero di
deputati ne ha richiesto il trasferimento in
sede legislativa, ai sensi dell’articolo 92,
comma 6, del regolamento, deliberato dal-
l’Assemblea nella seduta del 17 aprile
2002.
Comunico che l’ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha

concordato di stabilire il tempo comples-
sivo riservato all’esame del provvedimento
in 2 ore e 51 minuti, ripartito nel seguente
modo.
Per la discussione sulle linee generali il

tempo disponibile è di un’ora e 21 minuti;
per il seguito dell’esame, un’ora e 31
minuti.
Il tempo per la discussione sulle linee

generali è ripartito nel modo seguente:
relatore 11 minuti; Governo 10 minuti;
gruppo misto 9 minuti; richiami al rego-
lamento 4 minuti; interventi a titolo per-
sonale 5 minuti. Il tempo a disposizione
dei gruppi è pari a 42 minuti.
Il tempo a disposizione del gruppo

misto è ripartito tra le componenti poli-
tiche costituite al suo interno presenti in
Commissione nel seguente modo: verdi-
l’Ulivo 3 minuti; nuovo PSI 3 minuti;
comunisti italiani 3 minuti.
Il tempo a disposizione di ciascun

gruppo è di 6 minuti.
Il tempo per l’esame degli articoli, fino

alla votazione finale, è ripartito nel se-
guente modo: relatore 11 minuti; Governo
10 minuti; gruppo misto 9 minuti; richiami
al regolamento 4 minuti; tempi tecnici per
le operazioni di voto 10 minuti; interventi
a titolo personale 5 minuti; tempo per i
gruppi 42 minuti.
Il tempo a disposizione per il gruppo

misto è ripartito tra le componenti poli-
tiche costituite al suo interno presenti in
Commissione nel seguente modo: verdi-
l’Ulivo 3 minuti; nuovo PSI 3 minuti;
comunisti italiani 3 minuti.
Il tempo a disposizione di ciascun

gruppo è di 6 minuti.
Comunico inoltre che le Commissioni I,

V e VII hanno espresso parere favorevole.
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Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

GIUSEPPE NARO, Relatore. Signor
presidente, desidero richiamarmi breve-
mente ad alcuni concetti già espressi in
sede referente, quando ho proposto che il
provvedimento fosse assegnato a questa
Commissione in sede legislativa. Si tratta,
a mio avviso, di un atto dovuto che,
peraltro, consente di superare una man-
chevolezza risalente al 1997, quando è
stata istituita l’ASEF (Asia-Europe Funda-
tion) con il compito di promuovere il
partenariato culturale. In quell’occasione
fu previsto un contributo di un milione di
dollari, che non fu mai erogato. L’Italia è
l’unica, tra i 25 paesi aderenti all’ASEM
(Asia-Europe Meeting) – da cui l’ASEF è
nata – a non avere versato neanche una
parte di questo contributo. La proposta di
esame del provvedimento in sede legisla-
tiva nasce dall’esigenza di superare un
imbarazzo, dal momento che il 7 e 8
giugno prossimi si riuniranno, a Madrid, i
ministri degli esteri dell’ASEM. Affrontare
questa riunione essendo l’unico paese a
non aver versato alcun contributo e senza
l’approvazione del provvedimento almeno
da parte di uno dei due rami del Parla-
mento credo che sia grave, proprio dal
punto di vista delle relazioni internazio-
nali. Per questa ragione, auspico il voto
favorevole della Commissione.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di
Stato per i rapporti con il Parlamento. Ho
poco da aggiungere a quanto osservato dal
relatore. Vorrei semplicemente ricordare
che nel consiglio di amministrazione del-
l’ASEF è presente anche un rappresen-
tante italiano, nella persona del professor
Adriano Rossi dell’Istituto universitario
orientale di Napoli.
Pertanto, anche il Governo raccomanda

l’approvazione del provvedimento in
esame.

EDOUARD BALLAMAN. Desidero ri-
cordare che anche durante l’ultima riu-
nione della Asia-Europe Fundation con i
giovani parlamentari, che si è tenuta in

Indonesia, alla quale ho partecipato in
rappresentanza dell’Italia, è stata assunta
una decisione importante e cioè che la
prossima riunione annuale dell’ASEF è
prevista a Venezia, per l’autunno del 2002.
È un motivo in più per accelerare l’iter del
provvedimento.

CLAUDIO AZZOLINI. Vorrei semplice-
mente sottolineare l’imbarazzante situa-
zione diplomatica che si è creata in una
vigilia come questa, dal momento che gli
adempimenti amministrativi non sono mai
stati onorati. Ritengo opportuno accele-
rare questo recupero per evitare di tro-
varci nella condizione di essere minori
rispetto ad altri che hanno adempiuto sin
dal primo momento. Quindi, sono perfet-
tamente d’accordo circa l’approvazione del
provvedimento.

UMBERTO RANIERI. Vorrei esprimere
brevemente il nostro assenso, sottoli-
neando il valore scientifico e l’importanza
politica della conclusione positiva a cui
dovremmo pervenire, nel quadro di un
rilancio del dialogo e del partenariato
euro-asiatico in campo culturale, cui te-
niamo molto e che consideriamo essen-
ziale. È una garanzia anche l’impegno di
personalità autorevoli nello studio e nella
ricerca sui temi che saranno oggetto del
lavoro della fondazione.

VALDO SPINI. Benché i colleghi se ne
siano già resi conto da soli, affinché ri-
manga agli atti vorrei rilevare che, con-
trariamente a comportamenti tenuti nella
precedente legislatura – che ben ricordo
in quanto rivestivo la carica di presidente
della Commissione difesa – vale a dire
posizioni aprioristicamente contrarie alla
concessione della sede legislativa, il nostro
gruppo giudica il merito del provvedi-
mento e, se del caso, si dichiara favorevole
alla approvazione in detta sede. Vorrei far
rilevare questa circostanza come elemento
di buoni rapporti parlamentari.
Se mi è consentito, trattandosi della

fondazione Asia-Europa, un riferimento a
Timor est, spero e mi auguro che queste
attività possano riguardare anche quest’ul-
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tima perché vi abbiamo inviato alcuni
nostri militari e ci siamo molto impegnati.
Mi sembra veramente importante da parte
nostra essere presenti.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Spini, per la disponibilità dimostrata e
anche per il suggerimento che ci ha for-
nito, che rientra nel quadro della coope-
razione e che possiamo attuare attraverso
questo provvedimento.
Nessun altro chiedendo di parlare, di-

chiaro chiusa la discussione sulle linee
generali.
Prendo atto che il relatore ed il rap-

presentante del Governo rinunciano alla
replica.
Passiamo all’esame degli articoli (vedi

allegato).
Avverto che non sono state presentate

proposte emendative.
Nessuno chiedendo di parlare, pas-

siamo ai voti.
Pongo in votazione l’articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 2.

(È approvato).

Avverto che non sono stati presentati
ordini del giorno.
Sospendo ora la seduta, che riprenderà

alle 15 con la votazione nominale del
progetto di legge di cui si è testé concluso
l’esame.

La seduta, sospesa alle 14,10, è ripresa
alle 15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
UMBERTO RANIERI

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
nominale.

Nessuno chiedendo di parlare per di-
chiarazione di voto finale, il disegno di
legge sarà subito votato per appello no-
minale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione no-
minale del progetto di legge di cui si è
testé concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Disegno di legge: « Concessione di un

contributo volontario alla Fondazione
Asia-Europa, con sede in Singapore »
(2362).

Presenti e votanti ........... 19
Maggioranza .................... 10
Hanno votato sı̀ ....... 19

(La Commissione approva – Sono in
missione 4 deputati).

Hanno votato sı̀: Azzolini, Baldi, Bri-
colo, Calzolaio, Crucianelli, D’Agrò, Ferro,
Galvagno, Gerace, Lainati, Landi di Chia-
venna, Milanato, Napoli Angela, Naro,
Paoletti Tangheroni, Ranieri, Rizzi, Sche-
rini e Spini.

La seduta termina alle 15,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
il 13 maggio 2002.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Testo degli articoli del disegno di legge n. 2362

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione di un
contributo volontario, pari a 1.177.522
euro nell’anno 2002, alla Fondazione Asia-
Europa, con sede in Singapore.
2. La Fondazione è tenuta a presentare

al Ministero degli affari esteri una rela-
zione attestante l’attività svolta e le spese
sostenute con il contributo dello Stato
italiano.

ART. 2.

1. All’onere derivante dall’attuazione
dell’articolo 1, pari a 1.177.522 euro nel-

l’anno 2002, si provvede mediante corri-
spondente 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 per l’anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero de-
gli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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