
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FERDINANDO ADORNATO

La seduta comincia alle 14,30.

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

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del regolamento,
i deputati Fatuzzo, Rositani, Spina Diana
e Verdini sono sostituiti, rispettivamente,
dai deputati Foti, Giorgio Conte, Di Teo-
doro e Campa.

Seguito della discussione del disegno di
legge: Disposizioni in materia di testi
scolastici e norme per la conservazione
dei beni culturali. Contributo al Museo
della Shoah (5310-ter).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge: « Disposizioni in materia di testi
scolastici e norme per la conservazione dei
beni culturali. Contributo al Museo della
Shoah ».

Ricordo che nella seduta di ieri la
Commissione ha avviato la discussione del
disegno di legge in titolo, adottando come
base per il seguito dell’esame il nuovo
testo elaborato nel corso dell’esame in
sede referente.

Passiamo all’esame degli articoli.
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).

Avverto che il relatore ha presentato
una correzione di forma proposta ai sensi
dell’articolo 90, comma 1, del regola-
mento.

ANTONIO PALMIERI, Relatore. Ri-
chiamo l’attenzione della Commissione
sulle seguenti correzioni di forma, da
apportare al testo ai sensi dell’articolo 90,
comma 1, del regolamento: all’articolo 1,
comma 1, dopo la parola: « Museo » è
inserita la seguente: « Nazionale »; il titolo
è sostituito dal seguente: « Concessione di
un contributo al Museo Nazionale della
Shoah ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obie-
zioni, le correzioni di forma si intendono
approvate.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Avverto che il disegno di legge sarà
subito votato 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).
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Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione no-
minale sul nuovo testo del disegno di legge
di cui si è testé concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni in
materia di testi scolastici e norme per la
conservazione dei beni culturali. Contri-
buto al Museo della Shoah » in un nuovo
testo e con il seguente nuovo titolo: « Con-
cessione di un contributo al Museo Na-
zionale della Shoah » (5310-ter):

Presenti e votanti ........... 24
Maggioranza .................... 13

Hanno votato sı̀......... 24

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀: Adornato, Baiamonte,
Emerenzio Barbieri, Bimbi, Butti, Campa,
Cannella, Capitelli, Carli, Carlucci, Giorgio
Conte, Di Teodoro, Foti, Garagnani, Giu-
lietti, Grignaffini, Lainati, Licastro Scar-
dino, Maggi, Angela Napoli, Palmieri, Ro-
deghiero, Tocci e Volpini.

Seguito della discussione della proposta di
legge Di Teodoro ed altri: Disposizioni
per la salvaguardia del patrimonio cul-
turale ebraico in Italia (4981).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione della proposta
di legge d’iniziativa dei deputati Di Teo-
doro ed altri: « Disposizioni per la salva-
guardia del patrimonio culturale ebraico
in Italia ».

Ricordo che nella seduta del 25 maggio
scorso la Commissione ha concluso l’esame
dell’articolo unico della proposta di legge e
dell’ordine del giorno presentato, rinviando
il seguito della discussione prima di passare
alla votazione nominale finale.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul
complesso del provvedimento.

ANDREA DI TEODORO. Mi dichiaro
profondamente soddisfatto del lavoro
svolto dalla Commissione, salutando con
favore l’unanime condivisione, da parte di
tutti i gruppi, dell’intervento da me pro-
mosso e auspicando che si pervenga alla
sollecita approvazione definitiva da parte
del Senato, stante il notevole rilievo dei
contenuti del provvedimento e la pre-
gnanza delle finalità da esso perseguite.

CARLO CARLI. Dichiaro il voto favo-
revole del mio gruppo sul testo in esame.

WALTER TOCCI. Manifesto piena sod-
disfazione in ordine al fatto che sul prov-
vedimento si sia registrata la convergenza
di tutte le forze politiche, a testimonianza
della notevole importanza dei fini da esso
perseguiti.

ERNESTO MAGGI, Relatore. Anch’io
esprimo la mia soddisfazione per l’appro-
vazione di questo importante intervento.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore
ha presentato una correzione di forma
proposta ai sensi dell’articolo 90, comma
1, del regolamento.

ERNESTO MAGGI, Relatore. Richiamo
l’attenzione della Commissione sulla se-
guente correzione di forma, da apportare
al testo ai sensi dell’articolo 90, comma 1,
del regolamento: all’articolo 1, comma 3,
le parole: « possessori e detentori » sono
sostituite dalle seguenti: « possessori o de-
tentori ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obie-
zioni, la correzione di forma si intende
approvata.

(Cosı̀ rimane stabilito).
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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).

Votazione nominale.

PRESIDENTE Indı̀co la votazione no-
minale sul nuovo testo della 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 Di Teodoro ed altri:
« Disposizioni per la salvaguardia del pa-

trimonio culturale ebraico in Italia »
(4981):

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

Hanno votato sı̀......... 25

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀: Adornato, Baiamonte,
Emerenzio Barbieri, Bimbi, Butti, Campa,
Cannella, Capitelli, Carli, Carlucci, Giorgio
Conte, Di Teodoro, Foti, Garagnani, Giu-
lietti, Grignaffini, Lainati, Licastro Scar-
dino, Maggi, Mereu, Angela Napoli, Pal-
mieri, Rodeghiero, Tocci e Volpini.

La seduta termina alle 14,45.
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