
La seduta comincia alle 16.10.

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

Sui lavori
della Commissione.

PRESIDENTE. Propongo, su richiesta
di alcuni deputati, di posticipare il termine
per la presentazione di emendamenti al
testo unificato sulla rappresentanza mili-
tare già fissato per venerdı̀ 12 alle ore 12,
a martedı̀ 16 alle ore 13.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
i deputati Angioni, Biondi e Minniti sono
in missione.

Avverto altresı̀ che, ai sensi dell’articolo
19, comma 4, del regolamento, i deputati
De Mita, Loddo, Marini, Scajola, Previti,
Santulli e De Luca, sono sostituiti rispet-
tivamente dai deputati Carbonella, Frigato,
Bressa, Stagno d’Alcontres, Crosetto, Al-
fano Angelino e Marinello.

Seguito della discussione della proposta e
del disegno di legge senatrice Stanisci;
Governo: Istituzione della « Giornata

della memoria dei marinai scomparsi
in mare » (Approvati, in un testo
unificato, dalla 4a Commissione per-
manente del Senato) (2787) e della
proposta di legge Carbonella ed altri:
Istituzione della « Giornata della me-
moria dei marinai scomparsi in
mare » (1903).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione della proposta
e del disegno di legge, d’iniziativa della
senatrice Stanisci e del Governo: « Istitu-
zione della giornata della memoria dei
marinai scomparsi in mare », già appro-
vati, in un testo unificato, dalla 4a Com-
missione permanente del Senato nella se-
duta del 15 maggio 2002, e dell’abbinata
proposta di legge di iniziativa dei deputati
Carbonella e altri: « Istituzione della
»Giornata della memoria dei marinai
scomparsi in mare« .

Ricordo che l’onorevole Gamba, nella
seduta antimeridiana, ha ritirato il suo
emendamento 1.1 ed ha presentato un
ordine del giorno in cui ne ha trasfuso il
contenuto (vedi allegato 1).

Il rappresentante del Governo ha riti-
rato l’emendamento 1.2.

Passiamo all’esame dell’articolo 1.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 2.
Nessuno chiedendo di parlare e non

essendo stati presentati emendamenti, lo
pongo in votazione.

(È approvato).
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Chiedo al rappresentante del Governo
di esprimere il parere sull’ordine del
giorno Gamba 0/IV/2787/1.

FILIPPO BERSELLI, Sottosegretario di
Stato per la difesa. Il Governo lo accoglie
come raccomandazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
parlare, passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale finale sul disegno di legge di cui si
è testé concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione.
Testo unificato della proposta di legge

Senatrice Stanisci e del disegno di legge
del Governo: « Istituzione della giornata
della memoria dei marinai scomparsi in
mare » (2787):

Presenti e votanti ........... 29
Maggioranza .................... 15

Hanno votato sı̀ ....... 29

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀:

Alfano Angelino, Alfano Ciro,
Ascierto, Bricolo, Bressa, Cennamo, Conte,
Cossiga, Carbonella, Crosetto, Fallica, Fon-
tana, Frigato, Galvagno, Gasperoni, Lava-
gnini, Marinello, Marone, Milanese, Moli-
nari, Pinotti, Panattoni, Pisa, Ramponi,
Rizzi, Ronchi, Stagno d’Alcontres, Tanoni
e Tarantino.

È pertanto assorbita l’abbinata propo-
sta di legge Carbonella C. 1903.

Seguito della discussione del disegno di
legge: Autorizzazione di spesa per la
ristrutturazione del Quartier generale
del Consiglio atlantico di Bruxelles (ap-
provato dalla 4a Commissione perma-
nente del Senato della Repubblica)
(2757).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge: « Autorizzazione a partecipare alla
spesa per la ristrutturazione del Quartier
generale del Consiglio atlantico di Bruxel-
les », già approvato dalla 4a Commissione
permanente del Senato.

Ricordo che nella seduta antimeridiana
della giornata odierna si è conclusa la
discussione sulle linee generali.

Avverto che non sono stati presentati
emendamenti al disegno di legge in esame.

Passiamo all’esame dell’articolo 1.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 2.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare per di-
chiarazione di voto, passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale finale sul disegno 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: « Autorizzazione

di spesa per la ristrutturazione del Quar-
tier Generale del Consiglio atlantico di
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Bruxelles (approvato dalla 4a Commissione
permanente del Senato) (2757) (vedi alle-
gato 2).

Presenti e votanti ........... 29
Maggioranza .................... 15

Hanno votato sı̀ ....... 29

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀:

Alfano Angelino, Alfano Ciro,
Ascierto, Bricolo, Bressa, Cennamo, Conte,
Cossiga, Carbonella, Crosetto, Fallica, Fon-
tana, Frigato, Galvagno, Gasperoni, Lava-

gnini, Marinello, Marone, Milanese, Moli-
nari, Pinotti, Panattoni, Pisa, Ramponi,
Rizzi, Ronchi, Stagno d’Alcontres, Tanoni
e Tarantino.

La seduta termina alle 16.40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa

il 29 luglio 2002.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATI
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ALLEGATO 1

Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare (C. 2787,
approvato, in un testo unificato, dalla 4a Commissione permanente del

Senato e C. 1903 Carbonella).

ORDINE DEL GIORNO

La IV Commissione,

premesso che:

dalla formulazione dell’articolo 1,
comma 1, non appare chiaro che la com-
memorazione ivi prevista presso il monu-
mento al marinaio d’Italia nella città di
Brindisi non deve intendersi come unica
manifestazione commemorativa della
Giornata della memoria dei marinai scom-
parsi in mare;

impegna il Governo

a promuovere l’organizzazione di comme-
morazioni della Giornata della memoria
dei marinai scomparsi in mare presso
altre città e località italiane di tradizioni
marinare, in aggiunta alla celebrazione
nella città di Brindisi, come consentito
dalla legge ed al fine di sottolineare il
pieno significato della solennità.

0/IV/2787/1. Gamba, Cossiga, Ciro Al-
fano.
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ALLEGATO 2

Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del
Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles.

ART. 1.

1. Per la partecipazione alla ristruttu-
razione del Quartiere Generale del Consi-
glio atlantico in Bruxelles è autorizzata la
spesa complessiva di euro 24.622.025 per
il periodo 2002-2008, di cui euro 4.669.290
per l’anno 2002, euro 4.441.530 per cia-
scuno degli anni dal 2003 al 2006, euro
1.160.187 per l’anno 2007, ed euro
1.026.428 per l’anno 2008. Al relativo
onere si provvede mediante corrispon-
dente 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
finanziario 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

C= 0,26
Stampato su carta riciclata ecologica
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