
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GUSTAVO SELVA

La seduta comincia alle 22,30.

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

Discussione del disegno di legge: Contri-
buto straordinario in favore dello Staff
College, organismo delle Nazioni Unite,
con sede in Torino (Approvato dalla 3a

Commissione permanente del Senato)
(5351).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: « Con-
tributo straordinario in favore dello Staff
College, organismo delle Nazioni Unite,
con sede in Torino », già approvato dalla
3a Commissione permanente del Senato
nella seduta del 13 ottobre 2004.

Ricordo che il disegno di legge è già
stato esaminato dalla Commissione in sede
referente. Successivamente, nella seduta
del 3 novembre scorso, è stata avanzata la
richiesta di trasferimento alla sede legi-
slativa, su cui l’Assemblea ha deliberato
favorevolmente in data odierna.

Comunico ora il contingentamento dei
tempi per la discussione sulle linee gene-
rali e per l’esame dell’articolo.

Il tempo complessivo riservato al-
l’esame del provvedimento è di un’ora,
ripartita nel seguente modo. Per la discus-
sione sulle linee generali il tempo dispo-
nibile è di 30 minuti; per il seguito del-
l’esame è di restanti 30 minuti.

Il tempo per la discussione sulle linee
generali è cosı̀ ripartito: relatore 3 minuti,
Governo 3 minuti, interventi a titolo per-

sonale 2 minuti. Il tempo a disposizione
dei gruppi è pari a 22 minuti, cosı̀ ripartiti:
Forza Italia 5 minuti; Democratici di si-
nistra-l’Ulivo 4 minuti; Alleanza nazionale
3 minuti; Margherita, DL-l’Ulivo 2 minuti
e 30 secondi; Unione dei democratici cri-
stiani e dei democratici di centro 1 minuto
e 30 secondi; Lega nord Federazione Pa-
dana 1 minuto; Rifondazione comunista 1
minuto; Misto 4 minuti, 1 minuto per ogni
componente politica presente al suo in-
terno.

Il tempo per l’esame dell’articolo, fino
alla votazione finale, è ripartito nel se-
guente modo: relatore 2 minuti, Governo 2
minuti; tempi tecnici per le operazioni di
voto 8 minuti; interventi a titolo personale
2 minuti. Il tempo a disposizione dei
gruppi è pari a 16 minuti, cosı̀ ripartiti:
Forza Italia 3 minuti e 30 secondi; De-
mocratici di sinistra-l’Ulivo 2 minuti e 30
secondi; Alleanza nazionale 2 minuti; Mar-
gherita, DL-l’Ulivo 1 minuto; Unione dei
democratici cristiani e dei democratici di
centro 1 minuto; Lega nord Federazione
Padana 1 minuto; Rifondazione comunista
1 minuto; Misto 4 minuti, 1 minuto per
ogni componente politica presente al suo
interno.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali. Prendo atto che il relatore
ed il rappresentante del Governo rinun-
ziano ad intervenire.

Nessuno chiedendo di intervenire, di-
chiaro chiusa la discussione sulle linee
generali.

Avverto che non sono stati presentati
emendamenti e che, consistendo il disegno
di legge di un articolo unico, si passerà
direttamente alla votazione finale.

Ricordo che le Commissioni I, V e XI
hanno espresso parere favorevole. Nessuno
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chiedendo di intervenire per dichiarazioni
di voto, il disegno di legge sarà subito
votato per appello nominale.

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
i deputati Ballaman, Bianchi Giovanni,
Biondi e Intini sono in missione per la
seduta odierna.

Comunico, inoltre, ai sensi dell’articolo
19, comma 4, del regolamento, i deputati
Amoruso, Baldi, Calzolaio, Cirielli, Deo-
dato, Folena, Maccanico, Malgieri, Melan-
dri, Parisi, Piscitello, Ronchi, Rutelli, Se-
reni, Spini, Tremonti e Vito sono sostituiti,
rispettivamente, dai deputati Saia, Russo
Antonio, Benvenuto, Patarino, Licastro
Scardino, Angioni, Meduri, Pepe Antonio,
Violante, Loddo Santino Adamo, Giaco-
melli, Caruso, Bottino, Olivieri, Carli, Gigli
e Cossiga.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indı̀co la votazione nominale del dise-

gno 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: « Contributo straordi-
nario in favore dello Staff College, orga-
nismo delle Nazioni Unite, con sede in
Torino » (Approvato dalla 3a Commissione
permanente del Senato) (5351):

Presenti e votanti ........... 28
Maggioranza .................... 15

Hanno votato sı̀ ........ 28

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀:

Angioni, Azzolini, Bottino, Cabras,
Caligiuri, Carli, Caruso, Cossiga, Giaco-
melli, Gigli, Landi di Chiavenna, Licastro
Scardino, Loddo Santino Adamo, Matta-
rella, Meduri, Michelini, Olivieri, Pacini,
Paoletti Tangheroni, Paroli, Patarino, Pepe
Antonio, Ranieri, Rivolta, Russo Antonio,
Saia, Selva e Violante.

La seduta termina alle 22,40.
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