
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FERDINANDO ADORNATO

La seduta comincia alle 20,35.

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

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del regolamento,
i deputati Barbieri Emerenzio, Bimbi, Bul-
garelli, Capitelli, Chiaromonte, Damiani,
Galante, Gambale, Ranieli, Rusconi e San-
tulli sono sostituiti, rispettivamente, dai
deputati Maninetti, Fistarol, Lion, Olivieri,
Abbondanzieri, Detomas, Widmann, Bot-
tino, Peretti, Bianchi Dorina e Grotto.

Seguito della discussione della proposta di
legge senatori Michelini ed altri: Dispo-
sizioni concernenti iniziative volte a
favorire lo sviluppo della cultura della
pace (Approvata dalla 7a Commissione
permanente del Senato) (6310).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione della proposta
di legge d’iniziativa dei senatori Michelini
ed altri: « Disposizioni concernenti inizia-
tive volte a favorire lo sviluppo della
cultura della pace », già approvata dalla 7a

Commissione permanente del Senato nella
seduta del 31 gennaio 2006.

Ricordo che nella seduta del 7 febbraio
2006 si è volta la discussione sulle linee

generali. Avverto che sono pervenuti il
parere favorevole della I Commissione, il
parere favorevole con osservazioni della V
Commissione e il parere favorevole della
III Commissione. Il presidente della Com-
missione parlamentare per le questioni
regionali ha, invece, comunicato che tale
Commissione non esprimerà il parere.

Passiamo all’esame dell’articolo unico.
Nessuno chiedendo di intervenire, av-

verto che, consistendo la proposta di legge
di un solo articolo e non essendo stati
presentati emendamenti, si procederà di-
rettamente alla sua votazione finale, ai
sensi dell’articolo 87, comma 5, del rego-
lamento.

Chiedo, in caso di approvazione, di
essere autorizzato a procedere al coordi-
namento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Votazione nominale.

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

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione
Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Michelini
ed altri: « Disposizioni concernenti inizia-
tive volte a favorire lo sviluppo della
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cultura della pace » (Approvata dalla 7a

Commissione permanente del Senato)
(6310):

Presenti e votanti ........... 26
Maggioranza .................... 14

Hanno votato sı̀ ....... 26

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀: Abbondanzieri, Ador-
nato, Bianchi Dorina, Bottino, Carli, Carra,
Colasio, De Simone, Detomas, Fistarol,
Garagnini, Grignaffini, Grotto, Lainati, Li-

castro Scardino, Lion, Lolli, Mereu, Mila-
nese, Maninetti, Olivieri, Palmieri, Peretti,
Sasso, Volpini e Widmann.

La seduta termina alle 20,45.
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