Verbale del Consiglio Supremo del Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace

Il giorno 05.12.2013 alle ore 10,35 in seconda convocazione essendo andata deserta la prima
convocazione delle ore 8,45, in Roma, Via Veneto n. 118, I° piano presso la sala riunioni del “Cafè
Veneto”, si è riunita in Assemblea il Consiglio Supremo in carica “ante mortem” del fu Presidente
Mons. Victor Busà, presenti i Consiglieri: il Sen. Eugenio Lai quale delegato di SE Pinto da Costa,
Presidente della Repubblica di Sao Tomè e Principe, vice Presidente del Parlamento Mondiale e di
SE Sergio Cabral Oliveira Santos Filho Governatore dello Stato di Rio De Janeiro; l’On. Ciro Di
Costanzo e lo stesso quale delegato di Mohamud Mohamed Osman, Ministro della Repubblica
Somala, ed il Consiglio Supremo “provvisorio”, post mortem”, presenti i Consiglieri: Giuseppe
Canale, Giovanni Giampino, Eugenio Lai, Cesare Fussone, Vincenzo Pirri, Ciro Di Costanzo,
Alfredo Maiolese, Rocco Petrillo (per delega), Carmine Savastano (per delega) Giuseppe Caddeo,
Pietro Fratantaro. per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) determinazione e conferma relativa alla convocazione del Consiglio Supremo, del 5.12;
2) determinazione e conferma relativa alla convocazione dell’Assemblea Generale, del 5.12;
3) modalità e verifica poteri aventi diritto - votanti della Assemblea Generale;
4) varie et eventuali.
E’ chiamato a fungere da Presidente del Consiglio Supremo il Prof. Eugenio Lai, e Segretario
Giovanni Giampino.

Dopo ampia trattazione del punto 1 all’ordine del giorno, è deliberata all’unanimità la totale
accettazione e autorizzazione della convocazione dell’Assemblea del Consiglio Supremo,
determinata dal Consiglio Supremo provvisorio, cioè capi di stato, deputati, senatori, diplomatici,
ministri del P.M., uomini di buona volontà che, stante l’impossibilità di valida rappresentanza per il
prosieguo dei lavori dell’organizzazione tra gli Stati, lo hanno convocato e che i presenti
confermano. Quindi il Consiglio Supremo è stato legittimamente convocato secondo statuto per
giorno 5 dicembre 2013 ed è in atto operativo a tutti gli effetti di Legge in 2° convocazione.
A seguito del deliberato al punto 1 del presente, per il punto 2 viene deliberata all’unanimità la
totale accettazione e autorizzazione della convocazione dell’Assemblea Generale del 5.12.13 in 1°
conv. alle ore 12,00 ed in 2° alle ore 14,30.
Vengono quindi determinati i criteri e le modalità della verifica poteri per i votanti dell’Assemblea
Generale, che i presenti, all’unanimità, approvano.
Il Presidente, augurando un buon lavoro per l’Assemblea Generale che tra poco sarà aperta, invita i
presenti a rimettere ogni mandato nelle mani dell’Assemblea del P.M. stessa che è sovrana, e che
potrà decidere le sorti ed il futuro dell’organizzazione.
Non essendo altro su cui deliberare, i lavori vengono chiusi alle ore 11,55.
Il Presidente
Eugenio Lai

Il Segretario
Giovanni Giampino

