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Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e
per il turismo Lorenza Bonaccorsi.
I lavori hanno inizio alle ore 13,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE
(1658) VERDUCCI ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale dell’ex campo di
prigionia di Servigliano
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1658, sospesa nella seduta del 12 gennaio.
Ricordo che nella seduta del 12 gennaio l’ordine del giorno e gli
emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato
al Resoconto della seduta, sono stati dati per illustrati.
Avverto che il relatore, senatore Rampi, ha presentato l’emendamento
aggiuntivo 1.0.1, pubblicato in allegato, che adempie alla condizione posta, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dal parere della Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo. In particolare, l’emendamento
prevede l’inserimento, dopo l’articolo 1, dell’articolo 1-bis, che cosı̀ recita: «Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanzia pubblica. Le amministrazioni interessate
alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
Passiamo all’esame dell’ordine del giorno G/1658/1/7.
BONACCORSI, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo. Signor Presidente, il Governo accoglie l’ordine
del giorno in esame.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G/1658/1/7 non verrà posto in votazione.
Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.
BONACCORSI, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole sugli emendamenti identici 1.1 e 1.2, nonché sull’emendamento 1.0.1.
(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal relatore, identico all’emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Saponara e
da altri senatori.
È approvato.
(All’unanimità).
Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.
È approvato.
(All’unanimità).
Metto ai voti l’emendamento 1.0.1, presentato dal relatore, volto ad
inserire un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 1.
È approvato.
(All’unanimità).
L’esame e l’approvazione degli articoli sono cosı̀ conclusi.
Propongo che il relatore, senatore Rampi, riferisca all’Assemblea sul
disegno di legge n. 1658, come modificato, chiedendo l’autorizzazione a
svolgere oralmente la relazione e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.
Passiamo alla votazione.
VERDUCCI (PD). Signor Presidente, intervengo per ringraziare innanzitutto lei per la sollecitudine con la quale ha voluto calendarizzare
nuovamente la discussione di questo disegno di legge, subito dopo la
fase riservata dalla Presidenza del Senato alla trattazione delle questioni
strettamente attinenti alle misure di contrasto alla pandemia. Ringraziando
lei, voglio ringraziare anche il relatore, senatore Rampi e tutti i colleghi,
indistintamente di maggioranza e di opposizione, che hanno sottoscritto
questo testo.
Tengo a rimarcare anche in questa sede un fatto politico a mio avviso
molto importante e che è una delle ragioni della presentazione del disegno
di legge in esame: mi riferisco al fatto che esso sia stato sottoscritto fin
dall’inizio da tutti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari del Senato,
siano esse attualmente in maggioranza o all’opposizione. In particolare,
per l’importanza della materia affrontata, voglio sottolineare il rilievo fortissimo e l’evidenza simbolica della firma della senatrice Segre. Ricordo,
infatti, che questo disegno di legge nasce in qualche modo anche dalla visita fatta dalla senatrice Segre al campo di Servigliano, per cui, come dicevo, la sua sottoscrizione assume particolare importanza.
Da ultimo, ma solo per scansione cronologica, voglio ringraziare la
senatrice Montevecchi per i contenuti dell’intervento che ha fatto in di-
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scussione generale e per aver voluto aggiungere la sua firma, cosı̀ come ha
fatto anche la senatrice Vanin.
Voglio ringraziare ancora la senatrice Saponara del Gruppo della
Lega per la presentazione di un ordine del giorno che ha un suo obiettivo
rilievo e rafforza la relazione introduttiva alla legge, sottolineando uno degli aspetti di questa vicenda storica, quello legato nello specifico ai profughi italiani di rientro dalle colonie del Corno d’Africa, un tema che, prima
della presentazione dell’ordine del giorno, era stato giustamente posto in
risalto dalla senatrice Montevecchi nel contesto di un’analisi e di uno studio sulla decolonizzazione.
Signor Presidente, l’auspicio è che il disegno di legge in esame venga
approvato definitivamente al più presto dall’Assemblea del Senato e poi
anche dalla Camera, perché può essere certamente un viatico per altre iniziative analoghe, al fine di mettere in sicurezza luoghi che rappresentano
la storia del Novecento, la sua complessità e, in particolare, l’atrocità dei
totalitarismi. Tutto questo rafforza infatti la nostra identità e la nostra democrazia, che nasce proprio dal contrasto a tutti i totalitarismi e ha nello
Stato di diritto il suo perno insostituibile.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di dare mandato al relatore
di riferire all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato,
chiedendo l’autorizzazione a svolgere oralmente la relazione e ad effettuare gli interventi di coordinamento e di correzione formale del testo
che dovessero risultare necessari.
È approvata.
(All’unanimità).
I lavori terminano alle ore 13,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1658

Art. 1.

1.0.1
Il Relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanzia pubblica. Le amministrazioni interessate
alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

E 1,00

