
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FERDINANDO ADORNATO

La seduta comincia alle 9.25.

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

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
il deputato Rizzo è in missione per la
seduta odierna.

Comunico altresı̀ che, ai sensi dell’ar-
ticolo 19, comma 4, del regolamento, i
deputati Butti, Carlucci, Drago, Fatuzzo,
Napoli, Rodeghiero, Santulli, Sgarbi e Ver-
dini sono sostituiti, rispettivamente, dai
deputati Franz, Fratta Pasini, Maninetti,
La Grua, Saglia, Caparini, Minoli, Schmidt
e Lavagnini.

Seguito della discussione delle proposte di
legge Grotto ed altri: Istituzione del
Museo nazionale di storia contempora-
nea « Giacomo Matteotti » (4538); Co-
lucci ed altri: Disposizioni per la com-
memorazione dell’ottantesimo anniver-
sario della morte di Giacomo Matteotti
e istituzione del premio biennale della
Presidenza del Consiglio dei ministri
intitolato a Giacomo Matteotti (4907).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione abbinata delle
proposte di legge d’iniziativa dei deputati
Grotto ed altri: « Istituzione del Museo
nazionale di storia contemporanea “Gia-
como Matteotti” »; Colucci ed altri: « Di-
sposizioni per la commemorazione dell’ot-
tantesimo anniversario della morte di Gia-
como Matteotti e istituzione del premio
biennale della Presidenza del Consiglio dei
ministri intitolato a Giacomo Matteotti ».

Ricordo che nella seduta di ieri, mar-
tedı̀ 15 giugno 2004, si è svolta la discus-
sione sulle linee generali ed ha replicato il
rappresentante del Governo; ricordo al-
tresı̀ che in quella occasione la Commis-
sione ha adottato come base per il seguito
della discussione il nuovo testo della pro-
posta di legge n. 4538 predisposto nel
corso dell’esame in sede referente (vedi il
resoconto stenografico della seduta del 15
giugno 2004).

Passiamo all’esame degli articoli della
proposta di legge n. 4538.

Avverto che non sono stati presentati
emendamenti.

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).

Passiamo all’esame dell’articolo 3.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul
complesso del provvedimento.

ANDREA COLASIO, Relatore. Signor
presidente, rinvio naturalmente all’ampio
dibattito che si è sviluppato in sede di
Commissione per quanto concerne l’affi-
namento metodologico della proposta; de-
sidero solo, anche in veste di relatore,
ringraziare il presidente della Commis-
sione e tutti i colleghi. Come faceva notare
il collega Carli ieri, sarebbe stato comun-
que auspicabile che la legge venisse ap-
provata prima delle celebrazioni, ma la si
dava implicitamente per approvata, tant’è
che nelle manifestazioni svoltesi a Fratta
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Polesine si è sottolineato l’approccio par-
lamentare caratterizzato dall’unanimità
che ha condotto al buon esito di questa
vicenda legislativa. Vorrei pertanto ringra-
ziare tutti i colleghi che hanno concorso
ad una migliore e più puntuale definizione
del quadro normativo.

Intendo altresı̀ evidenziare un aspetto
che mi sta a cuore: ritengo si tratti di una
legge importante; una piccola legge che,
però, ha un forte contenuto simbolico.
Questo Parlamento è riuscito a celebrare
diverse personalità di alto valore simbo-
lico; ritengo che la figura di Matteotti,
anche per le modalità fortemente trauma-
tiche della sua morte, rappresenti un
grande patrimonio comune. È stato molto
importante essersi occupati della casa mu-
seo; al di là delle celebrazioni – ed è
importante che nella legge si sia prevista
una quota-parte di finanziamento per la
Fondazione Nenni e per la Fondazione
Matteotti –, considero qualificato e signi-
ficativo l’intervento sulla casa natale a
Fratta Polesine, dove verrà creato un polo
museale proprio per conservare la memo-
ria e trasmetterla alle giovani generazioni.

Dopo queste brevi considerazioni, rin-
grazio nuovamente il presidente ed i col-
leghi tutti.

PRESIDENTE. Avverto che la proposta
di legge sarà subito votata per appello
nominale.

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).

In conclusione, desidero ringrazio il
viceministro Possa che, essendo interve-
nuto in rappresentanza del Governo, ha
permesso lo svolgimento della sede legi-
slativa.

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 Grotto ed altri: « Isti-

tuzione del Museo nazionale di storia
contemporanea “Giacomo Matteotti” » in
un nuovo testo e con il seguente nuovo
titolo: « Disposizioni per la commemora-
zione di Giacomo Matteotti e per la tutela
della sua casa natale a Fratta Polesine »
(4538):

Presenti e votanti ......... 25
Maggioranza ................... 13

Hanno votato sı̀ ..... 25

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta
di legge n. 4907.

Hanno votato sı̀: Adornato, Baiamonte,
Barbieri Emerenzio, Bianchi Clerici,
Bimbi, Caparini, Capitelli, Carli, Colasio,
Delmastro Delle Vedove, Franz, Fratta Pa-
sini, Garagnani, La Grua, Lavagnini, Lica-
stro Scardino, Maggi, Maninetti, Martella,
Minoli, Palmieri, Ranieli, Saglia, Schmidt e
Volpini.

La seduta termina alle 9,35.
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