
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 14,30.

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

Discussione del disegno di legge: Nuove
disposizioni in materia di visto di con-
trollo sulla corrispondenza dei detenuti
(Approvato dalla II Commissione per-
manente della Camera e modificato
dalla 2a Commissione permanente del
Senato) (2675-B).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: « Nuove
disposizioni in materia di visto di controllo
sulla corrispondenza dei detenuti », già
approvato dalla nostra Commissione nella
seduta del 30 luglio 2003 e modificato
dalla 2a Commissione permanente del Se-
nato nella seduta del 30 ottobre 2003.

Ricordo che la Commissione ha già
esaminato in sede referente il disegno di
legge in titolo e che il prescritto numero
dei deputati ne ha chiesto il trasferimento
in sede legislativa, ai sensi dell’articolo 92,
comma 6, del regolamento, deliberato dal-
l’Assemblea nella seduta odierna.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali delle modifiche apportate
dal Senato.

In sostituzione dell’onorevole Carboni,
relatore, mi richiamo alla relazione svolta
il 2 dicembre 2004 in sede referente.

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di
Stato per la giustizia. Rinunzio al mio
intervento.

FRANCESCO BONITO. Condividiamo
l’impostazione del disegno di legge e il
contenuto delle modifiche apportate dal-
l’altro ramo del Parlamento. Si tratta di
un provvedimento importante che votiamo
con convinzione.

ENRICO BUEMI. Desidero esprimere
l’apprezzamento del mio gruppo per que-
sto provvedimento che pensiamo debba
essere rapidamente approvato in maniera
definitiva.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di intervenire, dichiaro chiusa la discus-
sione sulle linee generali.

Atteso che nel corso dell’esame in sede
referente non è stato presentato nessun
emendamento al disegno di legge in esame,
ritegno opportuno fissare già entro la data
odierna il termine per la presentazione
degli emendamenti. Propongo pertanto di
fissare il termine per la presentazione
degli emendamenti per le 15,15 di oggi. Se
non vi sono obiezioni, rimane cosı̀ stabi-
lito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Sospendo pertanto la seduta, e rinvio il
seguito della discussione alle ore 15,30.

La seduta, sospesa alle 14,35, è ripresa
alle 15,40.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
articoli modificati dal Senato, che, non
essendo stati presentati emendamenti,
porrò direttamente in votazione.

Pongo in votazione l’articolo 1 nel testo
del Senato.

(È approvato).
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Pongo in votazione l’articolo 2 nel testo
del Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 3 nel testo
del Senato.

(È approvato).

Avverto che non sono stati presentati
ordini del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare per di-
chiarazione di voto, il disegno di legge sarà
subito votato per appello nominale.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 3, del regolamento,
i deputati Carboni, Cento, Ghedini e Mussi
sono sostituiti, rispettivamente, dai depu-
tati Di Gioia, Fratta, Martella e Soda.

Votazione nominale.

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

gno di legge di cui si è testé concluso
l’esame.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuove disposizioni in
materia di visto di controllo sulla corri-
spondenza dei detenuti » (Approvato dalla
II Commissione permanente della Camera e
modificato dalla 2a Commissione perma-
nente del Senato) (2675-B):

Presenti e votanti ........... 23
Maggioranza .................... 12

Hanno votato sı̀ ....... 23

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀: Bertolini, Bonito,
Buemi, Cola, Di Gioia, Falanga, Fragalà,
Fratta, Gironda Veraldi, Grillini, Lucidi,
Magnolfi, Mancini, Martella, Mazzoni,
Mormino, Paniz, Pecorella, Siniscalchi,
Soda, Tarditi, Ventura e Vitali.

La seduta termina alle 15,50.
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