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Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali

e per il turismo Cesaro e per l’istruzione, l’università e la ricerca Angela
D’Onghia.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1349) MARCUCCI ed altri. – Disposizioni per la commemorazione del novantesimo
anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge n. 1349, sospesa nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo approvato in sede referente
e poi adottato in sede deliberante quale base per la discussione.

Comunico che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni
consultate sugli emendamenti 1.100 (testo 4) e 2.100 (testo 4). Avverto, inol-
tre, che gli emendamenti 1.100, 1.100 (testo 2), 1.100 (testo 3) e 2.100 (testo
3) si intendono ritirati.

TOCCI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei riassu-
mere brevemente l’iter di questo disegno di legge il cui esame, iniziato in
sede referente e poi proseguito in sede deliberante, giunge oggi al termine,
dopo diverse evoluzioni.

Come sapete, infatti, a seguito del superamento della ricorrenza in esso
celebrata, è emersa la necessità di una sua riformulazione.

Già nei passaggi precedenti avevamo modificato il testo del provvedi-
mento. Era partito con un affidamento a determinate associazioni, successi-
vamente lo abbiamo trasformato in un bando, al quale possono partecipare
tutti gli enti e tutte le associazioni, che ha per tema la cura della memoria
di Giacomo Matteotti. Detta cura, si specifica nel provvedimento, è riferita
non ad eventi estemporanei effimeri, che lasciano il tempo che trovano,
ma ad attività permanenti che lascino qualcosa di duraturo sia per gli studiosi
di Giacomo Matteotti sia – soprattutto – per le scuole.

La figura di Matteotti è molto, per cosı̀ dire, frequentata: ci sono molte
attività scolastiche, molte iniziative, ogni anno il Ministero porta avanti un
progetto specifico; e tutte le persone che ci hanno lavorato mi dicono che
c’è sempre tanto entusiasmo, tanta partecipazione, sia degli insegnanti che
degli allievi e delle famiglie, e questo davvero rincuora ed è un fatto molto
positivo.

Con l’emendamento 1.100 (testo 4), che riscrive l’articolo 1 del disegno
di legge, andiamo pertanto ad irrobustire l’attività nelle scuole finanziando
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appositi progetti di studio; a ciò si aggiungono la cura della memoria e la di-
gitalizzazione degli archivi. Si tratta, quindi, di attività durature, formative.

Per la presentazione di tali progetti si prevede un bando predisposto
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; a tale bando, come accennavo
in precedenza, possono partecipare tutte le associazioni, anche quelle che
non si occupano esplicitamente di Matteotti; ad esempio, anche associazioni
o fondazioni di carattere storico che abbiano un progetto o una competenza
specifica.

Per questi motivi, inviterei al ritiro dell’emendamento 1.1, del senatore
Luzzi, sostanzialmente assorbito dalla riformulazione testè illustrata dell’ar-
ticolo 1.

Evidentemente vi è la necessità di una revisione del titolo del disegno di
legge, per cui ho presentato un apposito emendamento. Rileggendolo, però,
proporrei una sua riformulazione per meglio riprendere l’incipit dell’articolo
1. Quindi, sostituirei le parole «Iniziative per la cura della memoria» con le
altre «Iniziative per preservare la memoria» di Giacomo Matteotti.

Per quanto riguarda l’emendamento 2.100 (testo 4), esso recepisce le in-
dicazioni della Commissione bilancio che ha specificato meglio in senso tec-
nico il capitolo di spesa al quale attingere. Ne raccomando, pertanto, l’appro-
vazione.

Per quanto riguarda, infine, l’ordine del giorno n.1, mi rimetto al Go-
verno.

CESARO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per

il turismo. Il Governo accoglie l’ordine del giorno n. 1. Per quanto riguarda
gli emendamenti, si conforma al parere del relatore.

PRESIDENTE. Poichè l’ordine del giorno è stato accolto dal rappresen-
tante del Governo, non sarà posto in votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

Metto ai voti l’emendamento 1.100 (testo 4), presentato dal relatore.

È approvato.

Resta pertanto assorbito l’emendamento 1.1.

Metto ai voti l’emendamento 2.100 (testo 4), presentato dal relatore.

È approvato (All’unanimità).

Metto ai voti l’articolo 2, nel testo emendato.

È approvato (All’unanimità).

Metto ai voti l’emendamento Tit.1 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato (All’unanimità).
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato,
con il seguente nuovo titolo: «Iniziative per preservare la memoria di Gia-
como Matteotti», con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad ef-
fettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato (All’unanimità).

I lavori terminano alle ore 14,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 1349

d’iniziativa dei senatori MARCUCCI, NENCINI E ZANDA

Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti

Art. 1.

1. In occasione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo
Matteotti è concesso, per l’anno 2014, un contributo di 150.000 euro alla
Fondazione Giacomo Matteotti e di 150.000 euro alla Fondazione di studi
storici Filippo Turati, per il finanziamento delle seguenti manifestazioni e
iniziative culturali:

a) realizzazione di un convegno nazionale sul tema «Matteotti e la
storia d’Italia», di un convegno internazionale sul tema «Matteotti e il socia-
lismo», di un convegno a Fratta Polesine sul tema «Matteotti e il Polesine»;

b) realizzazione di una serie di seminari per le scuole superiori sul
tema «Matteotti a novanta anni dal delitto»;

c) allestimento di una mostra sul delitto Matteotti;
d) realizzazione di un museo virtuale dedicato a Giacomo Matteotti

mediante digitalizzazione di documenti originali e rari;
e) completamento della pubblicazione delle opere di Giacomo Mat-

teotti e pubblicazione di una bibliografia ragionata degli scritti su Giacomo
Matteotti.

Art. 2.

1. All’onere derivante dalla presente legge, pari 300.000 euro per l’anno
2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-
2016, del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



ULTERIORE EMENDAMENTO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1349

Tit. 1 (testo 2)
Il Relatore

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Iniziative per
preservare la memoria di Giacomo Matteotti».
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E 1,00


