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La seduta ha inizio alle ore 10,20. 

B O G G I O , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Aumento del contributo annuo dello Stato 
a favore del Consiglio italiano del Movi
mento europeo » (985-B) (Approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei de
putati) 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. L'ordine del giorno reca la di
scussione del disegno di legge: « Aumento 
del contributo annuo dello Stato a favore 
del Consiglio italiano del Movimento euro
peo », già approvato dal Senato e modifi
calo dalla Camera dei deputati. 

In assenza del relatore, senatore Cifarel-
li, impegnato in altri lavori, riferirò io stes
so sulle modifiche apportate dalla Camera 
dei deputati. 
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Il presente provvedimento torna dalla Ca
mera con un emendamento all'articolo 1, 
tendente a limitare ad un triennio (dal 197'/ 
al Ì979) il contributo in questione. Per l'ero
gazione del contributo, il Senato, nella se
duta del 12 gennaio 1978, aveva invece indi
cato soltanto il termine iniziale (1977) e non 
quello finale. La modifica è stata introdotta 
dalla Camera per rendere uniforme la disci
plina di tale sovvenzione, alla stregua di 
quanto praticato per gli altri enti a favore 
dei quali sono versati contributi a carico del 
Ministero degli affali esteri. 

Credo che non vi siano motivi per oppor
si al nuovo testo. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché nessuno domanda di parlare, la di
chiaro chiusa. 

Passiamo ora all'esame delle modificazio
ni introdotte dalla Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modi
ficato: 

Art. 1. 

Il contributo annuo dello Stato di lire 
50 milioni autorizzato con legge 22 maggio 
1970, n. 374, a favore del Consiglio italiano 
del Movimento europeo è elevato a lire 350 
milioni a decorrere dall'anno finanziario 
1977 e fino a tutto il 1979. 

È approvato. 

Agli articoli 2 e 3 non sono state appor
tate modifiche dalla Camera dei deputati. 

Passiamo quindi alla votazione finale. 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo 

complesso, quale risulta con la modifica
zione testé approvata. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 10,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 
Don. GIULIO GRAZIANI 


