
579. Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA

I N D I C E

Comunicazioni .................................................. 3

Missioni valevoli nella seduta del 21 ottobre
2021................................................................. 3

Progetti di legge (Annunzio; Annunzio di pro-
poste di legge d’iniziativa del Consiglio na-
zionale dell’economia e del lavoro; Annun-
zio di proposte di inchiesta parlamentare;
Adesione di deputati a proposte di legge).. 3, 4

Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica (Trasmissione di un documento) 4

Documenti ministeriali (Trasmissione) ........... 4, 5

Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri (Tra-
smissione di un documento) ........................ 5

Progetti di atti dell’Unione europea (Annun-
zio)................................................................... 5

Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato (Trasmissione di un documento)......... 6

Provvedimenti concernenti amministrazioni
locali (Annunzio) ........................................... 6

Regione Lombardia (Trasmissione di un do-
cumento) ......................................................... 7

Nomine ministeriali (Comunicazione) ............ 7

Richiesta di parere parlamentare su atti del
Governo .......................................................... 7

Atti di controllo e di indirizzo........................ 7

Mozioni Serracchiani, Davide Crippa, Boschi,
Fornaro, Schullian, Muroni ed altri n. 1-
00524, Molinari, Barelli, Lollobrigida, Ma-
rin e Lupi n. 1-00534 (Nuova formula-
zione), Molinari, Occhiuto, Lollobrigida, Ma-
rin e Lupi n. 1-00534 e Cabras ed altri
n. 1-00535 concernenti iniziative volte a
dare seguito al dettato costituzionale in
materia di divieto di riorganizzazione del
disciolto partito fascista ............................... 8

Mozioni............................................................... 8

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 2021

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea
non lette in aula.

PAG.PAG.



PAGINA BIANCA



COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 21 ottobre 2021.

Amitrano, Ascani, Benedetti, Berardini,
Bergamini, Bianchi, Boldrini, Enrico Bor-
ghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Carfagna,
Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli,
Ciaburro, Cirielli, Colletti, Colucci, Coma-
roli, Davide Crippa, D’Arrando, D’Incà,
D’Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria,
Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Luigi
Di Maio, Marco Di Maio, Di Stefano, Dieni,
Fantinati, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria
Fontana, Franceschini, Frassinetti, Fru-
sone, Gagnarli, Gallinella, Garavaglia, Gava,
Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni,
Giorgetti, Golinelli, Grande, Grimoldi, Gue-
rini, Incerti, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni,
Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Ma-
cina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin,
Melilli, Molinari, Molteni, Montaruli, Mo-
relli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Nevi, Or-
lando, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino,
Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta,
Ruocco, Sapia, Sasso, Scagliusi, Scalfa-
rotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo
Sibilia, Sisto, Snider, Spadoni, Speranza,
Tabacci, Tasso, Testamento, Ungaro, Varchi,
Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amitrano, Ascani, Benedetti, Berardini,
Bergamini, Bianchi, Boldrini, Enrico Bor-
ghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Carfagna,
Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli,
Ciaburro, Cirielli, Colletti, Colucci, Coma-
roli, Davide Crippa, D’Arrando, D’Incà,
D’Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria,

Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Luigi
Di Maio, Marco Di Maio, Di Stefano, Dieni,
Fantinati, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria
Fontana, Franceschini, Frassinetti, Fru-
sone, Gagnarli, Gallinella, Garavaglia, Gava,
Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni,
Giorgetti, Golinelli, Grande, Grimoldi, Gue-
rini, Incerti, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni,
Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Ma-
cina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin,
Melilli, Molinari, Molteni, Montaruli, Mo-
relli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Nevi, Or-
lando, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino,
Perantoni, Rampelli, Rizzo, Andrea Ro-
mano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sapia, Sasso,
Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scutellà,
Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Snider,
Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Testa-
mento, Ungaro, Varchi, Vignaroli, Vito, Raf-
faele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 ottobre 2021 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta di
legge d’iniziativa dei deputati:

DE MARIA e FORNARO: « Introdu-
zione dell’articolo 4-bis della legge 23 giu-
gno 1927, n. 1188, in materia di divieto di
intitolare strade, piazze e altri luoghi o
edifici pubblici a esponenti del partito o
dell’ideologia fascista e a persone condan-
nate per crimini di guerra » (3331).

Sarà stampata e distribuita.
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Annunzio di proposte di legge d’iniziativa
del Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro.

In data 20 ottobre 2021 sono state pre-
sentate alla Presidenza, ai sensi dell’arti-
colo 99, terzo comma, della Costituzione, le
seguenti proposte di legge:

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECO-
NOMIA E DEL LAVORO: « Modifiche alla
legge 30 dicembre 1986, n. 936 » (3332);

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECO-
NOMIA E DEL LAVORO: « Delega al Go-
verno per l’integrazione e l’attuazione dello
Statuto dei diritti del contribuente attra-
verso disposizioni ispirate ai princìpi gene-
rali delle tradizioni giuridiche comuni degli
Stati membri dell’Unione europea ed ai
princìpi costituzionali sull’azione ammini-
strativa, di sussidiarietà orizzontale fiscale,
di certezza del diritto, di trasparenza, di
tutela dell’affidamento, di partecipazione
al procedimento, di motivazione, di chia-
rezza dei provvedimenti, di efficienza, di
equità, di collaborazione e di buona fede »
(3333).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di inchiesta parla-
mentare.

In data 20 ottobre 2021 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta di
inchiesta parlamentare d’iniziativa dei de-
putati:

MAZZETTI: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sulla
gestione del ciclo dei rifiuti prodotti dalle
concerie del Valdarno e sulle attività illecite
ad essa connesse » (Doc. XXII, n. 59).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge BOLOGNA: « Mo-
difica all’articolo 2 della legge 20 dicembre
2012, n. 238, concernente la concessione di
un contributo alla Fondazione Teatro Do-

nizetti di Bergamo per la realizzazione del
Festival Donizetti Opera » (3268) è stata
successivamente sottoscritta dal deputato
Rospi.

Trasmissione dal Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica.

Il presidente del Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica, con let-
tera in data 21 ottobre 2021, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 35, comma 1, della
legge 3 agosto 2007, n. 124, la relazione
sulla disciplina per l’utilizzo di contratti
secretati, anche con riferimento al noleggio
dei diversi sistemi di intercettazione (doc.
XXXIV, n. 5).

Tale documento sarà stampato e distri-
buito.

Trasmissione dal Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa ha trasmesso
un decreto ministeriale recante variazioni
di bilancio tra capitoli dello stato di pre-
visione del medesimo Ministero, autoriz-
zate, in data 8 ottobre 2021, ai sensi del-
l’articolo 33, comma 4-quinquies, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.

Questi decreti sono trasmessi alla IV
Commissione (Difesa) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 15 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 548, comma 1, lettera a), del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, la relazione sulla spesa com-
plessiva per il personale militare prevista
per l’anno 2022 (Doc. CCVIII, n. 4).

Questa relazione è trasmessa alla IV
Commissione (Difesa) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 15 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 548, comma 1, lettera b), del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, la relazione sullo stato di at-
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tuazione dei programmi di ammoderna-
mento e rinnovamento di mezzi, impianti e
sistemi, riferita all’anno 2020 (Doc. CCIX,
n. 4).

Questa relazione è trasmessa alla IV
Commissione (Difesa) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 15 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 548, comma 1, lettera c), del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, la relazione sull’attività con-
trattuale concernente la manutenzione stra-
ordinaria e il reintegro dei sistemi d’arma,
delle opere, dei mezzi e dei beni diretta-
mente destinati alla difesa nazionale, rife-
rita all’anno 2020 (Doc. CCX, n. 4).

Questa relazione è trasmessa alla IV
Commissione (Difesa) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 15 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 548, comma 1, lettera d), del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, la relazione sullo stato di at-
tuazione dei programmi di potenziamento
e ammodernamento delle infrastrutture, ri-
ferita all’anno 2020 (Doc. CCXI, n. 4).

Questa relazione è trasmessa alla IV
Commissione (Difesa) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili.

Il Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, con lettera in data 19
ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 50 della legge 23 luglio 2009, n. 99, la
relazione concernente l’andamento del pro-
cesso di liberalizzazione dei servizi a terra
negli aeroporti civili, riferita al primo se-
mestre del 2021 (Doc. LXXI-bis, n. 5).

Questa relazione è trasmessa alla IX
Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero dell’interno.

Il Ministero dell’interno, con lettera del
21 ottobre 2021, ha trasmesso la nota re-

lativa all’attuazione data alla risoluzione
conclusiva MELONI ed altri n. 8/00125,
accolta dal Governo ed approvata dalla I
Commissione (Affari costituzionali) nella
seduta del 27 maggio 2021, concernente
iniziative in merito all’indicazione del luogo
di nascita nei documenti personali e nelle
certificazioni relative a cittadini italiani nati
nei territori poi ceduti alla ex Jugoslavia.

La suddetta nota è a disposizione degli
onorevoli deputati presso il Servizio per il
Controllo parlamentare ed è trasmessa alla
I Commissione (Affari costituzionali) com-
petente per materia.

Trasmissione dal Dipartimento per le po-
litiche europee della Presidenza del Con-
siglio dei ministri.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 18 ottobre 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, la rela-
zione in merito alla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio relativo all’applicazione di un sistema
di preferenze tariffarie generalizzate e che
abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2021) 579 final).

Questa relazione è trasmessa alla III
Commissione (Affari esteri) e alla X Com-
missione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 20
ottobre 2021, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, i
seguenti progetti di atti dell’Unione stessa,
nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi, che sono assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere della
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XIV Commissione (Politiche dell’Unione eu-
ropea):

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sulle auto-
rizzazioni all’esportazione comunicate nel
2020 a norma del regolamento relativo al
commercio di determinate merci che po-
trebbero essere utilizzate per la pena di
morte, per la tortura o per altri trattamenti
o pene crudeli, inumani o degradanti
(COM(2021) 632 final), corredata dai rela-
tivi allegati (COM(2021) 632 final – An-
nexes 1 to 8), che è assegnata in sede
primaria alle Commissioni riunite III (Af-
fari esteri) e X (Attività produttive);

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa a un Anno
europeo dei giovani 2022 (COM(2021) 634
final), che è assegnata in sede primaria alla
XII Commissione (Affari sociali). Questa
proposta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, decorre dal 21 ottobre 2021;

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di comitato
speciale per le dogane e la facilitazione
degli scambi commerciali e di comitato
speciale per le indicazioni geografiche e il
commercio di vini e bevande spiritose isti-
tuiti dall’accordo di partenariato econo-
mico tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e gli Stati della
SADC aderenti all’APE, dall’altra, in rife-
rimento all’adozione, rispettivamente, del
regolamento interno del comitato speciale
per le dogane e la facilitazione degli scambi
commerciali e del regolamento interno del
comitato speciale per le indicazioni geogra-
fiche e il commercio di vini e bevande
spiritose (COM(2021) 637 final), corredata
dal relativo allegato (COM(2021) 637 final
– Annex), che è assegnata in sede primaria
alla III Commissione (Affari esteri);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’eserci-
zio del potere di adottare atti delegati con-
ferito alla Commissione a norma della di-
rettiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparec-
chiature elettriche e elettroniche (RAEE)
(COM(2021) 638 final), che è assegnata in
sede primaria alla VIII Commissione (Am-
biente);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione in sede di comitato misto isti-
tuito a norma dell’accordo sulla sicurezza
dell’aviazione civile tra l’Unione europea e
il governo della Repubblica popolare cinese
riguardo all’adozione del regolamento in-
terno del comitato misto (COM(2021) 639
final), corredata dal relativo allegato
(COM(2021) 639 final – Annex) che è as-
segnata in sede primaria alla III Commis-
sione (Affari esteri);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’eserci-
zio del potere di adottare atti delegati con-
ferito alla Commissione a norma della di-
rettiva 2011/65/UE sulla restrizione del-
l’uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettro-
niche (COM(2021) 641 final), che è asse-
gnata in sede primaria alla VIII Commis-
sione (Ambiente).

Trasmissione dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato.

Il Presidente dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, con lettera in
data 19 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, una segnalazione in merito alla
disciplina dell’attività di formazione e ac-
cesso ed esercizio dell’attività di assistenza/
salvamento in acqua.

Questo documento è trasmesso alla IX
Commissione (Trasporti) e alla XI Commis-
sione (Lavoro).

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 14 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi
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dell’articolo 141, comma 6, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, i decreti del Presidente della
Repubblica di scioglimento dei consigli co-
munali di Angrogna (Torino), Avetrana (Ta-
ranto) e Capua (Caserta).

Questa documentazione è depositata
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Regione Lombardia.

La Regione Lombardia, con lettera per-
venuta in data 18 ottobre 2021, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 10 della legge
2 maggio 1990, n. 102, la relazione sullo
stato di attuazione della medesima legge
n. 102 del 1990, recante disposizioni per la
ricostruzione e la rinascita della Valtellina
e delle adiacenti zone delle province di
Bergamo, Brescia e Como, nonché della
provincia di Novara, colpite dalle eccezio-
nali avversità atmosferiche dei mesi di lu-
glio e agosto 1987, riferita all’anno 2020
(Doc. CVIII, n. 4).

Questa relazione è trasmessa alla VIII
Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lettera in data 15 ottobre 2021, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 19, comma
9, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la comunicazione concernente il
conferimento, al dottor Carlo Cacciamani

dell’incarico di direttore dell’Agenzia na-
zionale per la meteorologia e climatologia
« ItaliaMeteo ».

Questa comunicazione è trasmessa alla
I Commissione (Affari costituzionali) e alla
VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 20 ottobre
2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21
luglio 2016, n. 145, la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri re-
cante ripartizione delle risorse del fondo
di cui all’articolo 4, comma 1, della legge
21 luglio 2016, n. 145, per il finanzia-
mento delle missioni internazionali e degli
interventi di cooperazione allo sviluppo
per il sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione per l’anno 2021 (315).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi del
comma 4 dell’articolo 143 del Regola-
mento, alle Commissioni riunite III (Affari
esteri) e IV (Difesa), nonché, per le conse-
guenze di carattere finanziario, alla V Com-
missione (Bilancio), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 10 novem-
bre 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo pre-
sentati sono pubblicati nell’Allegato B al
resoconto della seduta odierna.
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MOZIONI SERRACCHIANI, DAVIDE CRIPPA, BOSCHI, FORNARO, SCHUL-
LIAN, MURONI ED ALTRI N. 1-00524, MOLINARI, BARELLI, LOLLO-
BRIGIDA, MARIN E LUPI N. 1-00534 (NUOVA FORMULAZIONE), MO-
LINARI, OCCHIUTO, LOLLOBRIGIDA, MARIN E LUPI N. 1-00534 E
CABRAS ED ALTRI N. 1-00535 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE A
DARE SEGUITO AL DETTATO COSTITUZIONALE IN MATERIA DI DI-
VIETO DI RIORGANIZZAZIONE DEL DISCIOLTO PARTITO FASCISTA

Mozioni

La Camera,

premesso che:

il 9 ottobre 2021, in occasione di
una manifestazione contro l’obbligo del green
pass per i lavoratori (che entrerà in vigore
il 15 ottobre 2021), nel centro di Roma, per
l’intero pomeriggio e fino a tarda sera, si
sono susseguiti duri scontri con la polizia,
episodi di violenza e vandalismo culminati
con il grave danneggiamento della sede
della Cgil, dove alcuni manifestanti hanno
fatto irruzione al piano terra devastando
diverse stanze, e la successiva aggressione
perpetrata durante la notte al Policlinico
Umberto I ai danni dei medici e degli
infermieri intenti nel proprio lavoro;

particolarmente allarmante è stata
la notizia trapelata dell’intenzione dei ma-
nifestanti di raggiungere nella giornata di
sabato le sedi di Palazzo Chigi e di Palazzo
Montecitorio, scongiurata solo grazie all’in-
tervento delle forze di polizia, che hanno
riportato quasi una quarantina di agenti
feriti, mentre non è possibile escludere che
l’innalzamento dello scontro verificatosi nella
giornata di sabato 9 ottobre 2021 sia pro-
prio dovuto alla reazione conseguente ad
una forte azione di contrasto perseguita
dalle forze di polizia nell’ultimo anno;

al di là delle responsabilità indivi-
duali dei leader di Forza Nuova, Roberto

Fiore e Giuliano Castellino, già pregiudicati
per gravi reati e che erano a capo dei
manifestanti che hanno assaltato la sede
della Cgil – al momento in stato di arresto
e sulle cui responsabilità i firmatari del
presente atto di indirizzo auspicano venga
fatta luce il più presto possibile dalle au-
torità preposte –, colpisce la forte matrice
fascista alla base delle gravi azioni violente
poste in essere ai danni di un corpo inter-
medio, rappresentante dei diritti dei lavo-
ratori quale quello della Cgil, azioni con-
traddistinte da un’inquietante carica ever-
siva e tali da configurare un vero e proprio
attacco, con metodi violenti, alla democra-
zia italiana;

del resto, già in passato Forza Nuova
è stata protagonista di altre inaccettabili
azioni di intimidazione nei confronti del
libero diritto di cronaca, come, per esem-
pio, nel caso della manifestazione organiz-
zata sotto la sede della redazione del quo-
tidiano la Repubblica;

è evidente che i gravi fatti accaduti
non solo nulla hanno a che vedere con la
libertà fondamentale di manifestazione del
pensiero, pilastro della Costituzione anti-
fascista nata nel 1948, ma hanno pur-
troppo messo in evidenza come movimenti
di estrema destra, dediti talvolta a rievo-
cazioni considerate folcloristiche del pas-
sato regime, abbiano compiuto un salto di
qualità, riuscendo ad infiltrarsi e ad inter-
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cettare le proteste e il malumore di tutti
coloro che non hanno condiviso le scelte di
Governo in merito all’estensione dell’ob-
bligo del green pass;

l’uso della violenza quale metodo di
lotta politica cui si è assistito nella giornata
di sabato 9 ottobre 2021 non solo non può
essere mai tollerato, ma impone una rifles-
sione attenta, perché va a toccare proprio
quella « pubblica esaltazione dei fatti e
metodi propri dei fascisti » richiamata dal-
l’articolo 1 della legge 20 giugno 1952,
n. 645, che attua la XII disposizione tran-
sitoria e finale della Costituzione;

preoccupa, e al tempo stesso ama-
reggia, assistere a questi rigurgiti così pe-
ricolosi per la tenuta della democrazia ita-
liana e che sembrano riportare l’Italia in-
dietro nel tempo, proprio nel momento in
cui il nostro Paese, dopo quasi due anni di
pandemia e il sacrificio umano di oltre
130.000 vittime, si sta finalmente risolle-
vando con orgoglio e determinazione, tanto
sul piano sanitario quanto su quello eco-
nomico,

impegna il Governo

1) a valutare le modalità per dare seguito
al dettato costituzionale in materia di
divieto di riorganizzazione del disciolto
partito fascista e alla conseguente nor-
mativa vigente, adottando i provvedi-
menti di sua competenza per procedere
allo scioglimento di Forza Nuova e di
tutti i movimenti politici di chiara ispi-
razione fascista artefici di condotte pu-
nibili ai sensi delle leggi attuative della
XII disposizione transitoria e finale della
Costituzione repubblicana.

(1-00524) (Nuova formulazione) « Serrac-
chiani, Davide Crippa, Boschi,
Fornaro, Schullian, Muroni,
Fiano, Avossa, Bazoli, Bena-
mati, Berlinghieri, Boccia,
Boldrini, Bonomo, Bordo, En-
rico Borghi, Braga, Bruno Bos-
sio, Buratti, Campana, Can-
tini, Carla Cantone, Cappel-
lani, Carè, Carnevali, Casu,
Ceccanti, Cenni, Ciagà, Ciampi,

Critelli, Dal Moro, De Filippo,
De Luca, De Maria, De Me-
nech, De Micheli, Del Basso
De Caro, Delrio, Di Giorgi,
Fassino, Fragomeli, Frailis, Ga-
riglio, Giorgis, Gribaudo, Gual-
tieri, Incerti, La Marca, La-
carra, Lattanzio, Lepri, Letta,
Lorenzin, Losacco, Lotti, Ma-
dia, Gavino Manca, Mancini,
Mauri, Melilli, Miceli, Morani,
Morassut, Morgoni, Mura,
Nardi, Navarra, Nitti, Orfini,
Pagani, Ubaldo Pagano, Pelli-
cani, Pezzopane, Piccoli Nar-
delli, Pini, Pizzetti, Pollastrini,
Prestipino, Quartapelle Proco-
pio, Raciti, Rizzo Nervo, An-
drea Romano, Rossi, Rotta,
Sani, Schirò, Sensi, Siani, So-
verini, Topo, Vazio, Verini, Vi-
scomi, Zan, Zardini, Baldino,
Elisa Tripodi, Brescia, Mauri-
zio Cattoi, Corneli, De Carlo,
Dieni, Francesco Silvestri,
Alaimo, Azzolina, Giordano,
Spadoni, Casa, Sut, Carbo-
naro, Galizia, Federico, Peran-
toni, Marco Di Maio, Frego-
lent, Ungaro, Occhionero, Vi-
tiello, Rosato, Anzaldi, Gadda,
Marattin, Migliore, Mor, Mo-
retto, Noja, Paita, Bersani,
Conte, De Lorenzo, Dori, Fas-
sina, Fratoianni, Palazzotto,
Pastorino, Stumpo, Timbro,
Ferri, Del Barba, Annibali,
Barzotti, Alemanno, Bendi-
nelli, Colaninno, Angiola, Vito,
Ianaro, Villani, D’Arrando, Lo-
refice, Sportiello, Vianello, Cec-
coni, Fioramonti, Fusacchia,
Lombardo, Gebhard, Plang-
ger ».

La Camera,

premesso che:

sabato 9 ottobre 2021 si è tenuta a
Roma una manifestazione di protesta con-
tro l’obbligo di possesso della certificazione
verde per i lavoratori; secondo i dati della
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questura, alla manifestazione hanno parte-
cipato circa 10.000 persone, tra cui moltis-
sime famiglie con bambini;

le istanze pacifiche e democratiche
della grande maggioranza dei manifestanti
sono tuttavia passate in secondo piano a
causa di alcune decine di individui che,
dopo essersi staccati dal corteo, hanno preso
d’assalto la sede della Cgil, dove sono state
danneggiati suppellettili ed impianti; a que-
sto inaccettabile atto di vandalismo e di
intimidazione sono seguiti disordini al Po-
liclinico Umberto I, dove alcuni medici e
infermieri sono stati aggrediti;

per effetto degli scontri con le forze
dell’ordine, che hanno riportato diversi fe-
riti, alcuni individui appartenenti a queste
frange violente sono stati arrestati; tra loro,
sono stati individuati esponenti del movi-
mento di Forza Nuova;

alla luce di tali fatti, è stata avan-
zata da alcune forze politiche di maggio-
ranza la proposta di sciogliere il movi-
mento neofascista ed è stata richiamata in
proposito la XII disposizione transitoria e
finale della Costituzione, che sancisce il
divieto di ricostituzione del partito fascista,
e la sua disposizione attuativa, la legge 20
giugno 1952, n. 645, cosiddetta legge Scelba;
nel rispetto dei principi sanciti dagli arti-
coli 18 e 49 della Costituzione, che tutelano
i partiti e stigmatizzano tutte le organizza-
zioni che non sono in linea con i principi
costituzionali della democrazia, la legge
Scelba contempla la possibilità di sciogli-
mento per decreto come extrema ratio ri-
spetto alla mancanza nel sistema ordina-
mentale di altri strumenti per raggiungere
il medesimo obiettivo;

l’ordinamento italiano prevede, sia
a livello costituzionale che normativo, in
via ordinaria forme di controllo e restri-
zione nei confronti di movimenti sovversivi;
nondimeno è importante sottolineare come
queste abbiano sempre incontrato un’ap-
plicazione restrittiva – in ottemperanza al
carattere liberale e democratico del nostro
sistema – e coerente al dettato costituzio-
nale nel suo complesso, in particolare con
riferimento al nucleo insopprimibile dei

principi del nostro ordinamento fondamen-
tale; non è infatti nello spirito del nostro
ordinamento costituzionale consentire l’a-
dozione di misure di restrizione delle li-
bertà fondamentali, tanto più di quelle di
natura politica, senza un’attenta pondera-
zione della pluralità di interessi in gioco
fermo restando quanto previsto dalla XII
disposizione transitoria e finale;

non va dimenticato che nel nostro
ordinamento esistono altre fattispecie di
reati politici atte proprio a reprimere con-
dotte associative sovversive non specifica-
mente riconducibili al fascismo: è il caso
del delitto di associazione sovversiva, pre-
visto dall’articolo 270 del codice penale;

l’assalto alla sede della Cgil portato
avanti da esponenti di Forza Nuova costi-
tuisce non solo un grave atto contro l’or-
dine pubblico, ma anche un’intollerabile
lesione dei valori costituzionali del nostro
sistema;

episodi di violenza simili non sono,
purtroppo, sconosciuti nella storia recente
del nostro Paese, dove più volte si sono
susseguite aggressioni di natura squadri-
stica ad obiettivi istituzionali, ma anche ad
organi di stampa, partiti politici, sindacati
e uffici pubblici, luoghi di culto e religiosi,
aggressioni anche di natura antisemita e
antisionista, provenienti da estremisti di
destra legati ad alcune organizzazioni ne-
ofasciste e da estremisti di sinistra legati
anche ad alcuni centri sociali;

questi fatti di assoluta violenza in-
generano nell’opinione pubblica allarme so-
ciale e minacciano la convivenza libera e
democratica tra i cittadini;

ad ogni modo, è necessario distin-
guere in maniera chiara il piano della tu-
tela della salute e delle resistenze alle azioni
governative relative alle misure adottate in
tale ambito da quello più strettamente po-
litico, legato a contrapposizioni di tipo ide-
ologico che rischiano di compromettere i
successi registrati nel fronteggiare l’emer-
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genza sanitaria che consentono la ripar-
tenza del Paese,

impegna il Governo:

1) a valutare le modalità per attuare ogni
misura per contrastare tutte – nessuna
esclusa – le realtà eversive che inten-
dano perseguire il sovvertimento dei
valori fondamentali dell’ordinamento
costituzionale e, di conseguenza, che
rappresentano un concreto pericolo per
l’impianto democratico;

2) a valutare le modalità per dare seguito,
per quanto di competenza e secondo
legge, alle verifiche e agli accertamenti
della magistratura in ordine agli epi-
sodi del 9 ottobre 2021 richiamati in
premessa.

(1-00534) (Nuova formulazione) « Molinari,
Barelli, Lollobrigida, Marin e
Lupi ».

La Camera,

premesso che:

sabato 9 ottobre 2021 si è tenuta a
Roma una manifestazione di protesta con-
tro l’obbligo di possesso della certificazione
verde per i lavoratori; secondo i dati della
questura, alla manifestazione hanno parte-
cipato circa 10.000 persone, tra cui moltis-
sime famiglie con bambini;

le istanze pacifiche e democratiche
della grande maggioranza dei manifestanti
sono tuttavia passate in secondo piano a
causa di alcune decine di individui che,
dopo essersi staccati dal corteo, hanno preso
d’assalto la sede della Cgil, dove sono state
danneggiati suppellettili ed impianti; a que-
sto inaccettabile atto di vandalismo e di
intimidazione sono seguiti disordini al Po-
liclinico Umberto I, dove alcuni medici e
infermieri sono stati aggrediti;

per effetto degli scontri con le forze
dell’ordine, che hanno riportato diversi fe-
riti, alcuni individui appartenenti a queste
frange violente sono stati arrestati; tra loro,
sono stati individuati esponenti del movi-
mento di Forza Nuova;

alla luce di tali fatti, è stata avan-
zata da alcune forze politiche di maggio-
ranza la proposta di sciogliere il movi-
mento neofascista ed è stata richiamata in
proposito la XII disposizione transitoria e
finale della Costituzione, che sancisce il
divieto di ricostituzione del partito fascista,
e la sua disposizione attuativa, la legge 20
giugno 1952, n. 645, cosiddetta legge Scelba;
nel rispetto dei principi sanciti dagli arti-
coli 18 e 49 della Costituzione, che tutelano
i partiti e stigmatizzano tutte le organizza-
zioni che non sono in linea con i principi
costituzionali della democrazia, la legge
Scelba contempla la possibilità di sciogli-
mento per decreto come extrema ratio ri-
spetto alla mancanza nel sistema ordina-
mentale di altri strumenti per raggiungere
il medesimo obiettivo;

l’ordinamento italiano prevede, sia
a livello costituzionale che normativo, forme
di controllo e restrizione nei confronti di
movimenti sovversivi; nondimeno è impor-
tante sottolineare come queste abbiano sem-
pre incontrato un’applicazione restrittiva –
in ottemperanza al carattere liberale e de-
mocratico del nostro sistema – e coerente
al dettato costituzionale nel suo complesso,
in particolare con riferimento al nucleo
insopprimibile dei principi del nostro or-
dinamento fondamentale; non è infatti nello
spirito del nostro ordinamento costituzio-
nale consentire l’adozione di misure di
restrizione delle libertà fondamentali, tanto
più di quelle di natura politica, senza un’at-
tenta ponderazione della pluralità di inte-
ressi in gioco;

appare convincente, in questo senso,
l’interpretazione sostenuta da autorevole
dottrina costituzionalistica che riconduce il
divieto della XII disposizione transitoria e
finale non solo al « disciolto partito fasci-
sta », ma ad ogni partito che « sotto qual-
siasi forma », perseguendo l’instaurazione
di dittature o l’abbandono dei principi de-
mocratici, ne richiami le caratteristiche;
ciò appare più coerente con lo spirito che
i Padri costituenti hanno inteso imprimere
alla nostra Carta, nel senso che il contrasto
all’ideologia fascista non può essere intesa
solo come la resistenza verso una realtà
storica ben determinata (le contingenze sto-
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riche al momento della sua redazione non
potevano che richiedere la presenza di una
tale clausola), ma anche nei confronti di
tutte le istanze ideologico-programmatiche
estremiste e violente;

quanto richiamato emerge con chia-
rezza anche dalla lettera dell’articolo 2
della legge 20 giugno 1952, n. 645, la cui
portata si dispiega nei confronti di movi-
menti di ogni ispirazione politica nella mi-
sura in cui esaltino la violenza come me-
todo di lotta politica;

sulla base di queste premesse, a
livello giurisprudenziale, sono state enucle-
ate alcune condizioni pratiche per l’appli-
cazione della misura di scioglimento così
delicata e radicale, che incide intensamente
sugli spazi di libertà degli individui; tra
queste condizioni rientrano la presenza di
una condotta violenta, la chiara intenzione
di ricondurre tale violenza al sovverti-
mento dell’ordine costituzionale e la con-
creta pericolosità del movimento;

questi criteri sono stati concepiti e
utilizzati nei tre casi di scioglimento di
associazioni neofasciste che si sono verifi-
cati nella storia repubblicana, tutti peraltro
operati su impulso dell’autorità giudiziaria
e non su iniziativa del Governo; data l’e-
strema delicatezza dell’oggetto, la magistra-
tura e il Governo, come più volte sottoli-
neato dalla Corte costituzionale, sono dun-
que chiamati ad applicare la normativa
sulla condotta politico-eversiva « secondo
lo spirito della Costituzione per un’ade-
guata applicazione al caso concreto » (sen-
tenza n. 74 del 1958);

non va dimenticato che nel nostro
ordinamento esistono altre fattispecie di
reati politici atte proprio a reprimere con-
dotte associative sovversive non specifica-
mente riconducibili al fascismo: è il caso
del delitto di associazione sovversiva, pre-
visto dall’articolo 270 del codice penale;

l’assalto alla sede della Cgil portato
avanti da esponenti di Forza Nuova costi-
tuisce non solo un grave atto contro l’or-
dine pubblico, ma anche un’intollerabile
lesione dei valori costituzionali del nostro
sistema;

episodi di violenza simili non sono,
purtroppo, sconosciuti nella storia recente
del nostro Paese: si pensi ai disordini cau-
sati a Genova dai centri sociali legati dalla
rete Indymedia durante il G8 del 2001; e
più recentemente: alle devastazioni in se-
guito ad un corteo antifascista promosso
dal centro sociale « Kavarna » di Cremona
(24 gennaio 2015); al pestaggio da parte di
una quindicina di esponenti dei centri so-
ciali torinesi di due militanti del gruppo
studentesco « Aliud » (12 novembre 2019);
all’assalto contro il comune di Torino, ri-
coperto di uova e vernice, e al rogo dell’ef-
fige del Presidente del Consiglio dei mini-
stri (Torino, 11 ottobre 2021); alle violenze
dei « No Tav » contro le forze dell’ordine e
i simboli delle istituzioni; alle decine di
aggressioni ad esponenti del centrodestra e
della sinistra parlamentare negli ultimi anni;

questi fatti di assoluta violenza in-
generano nell’opinione pubblica allarme so-
ciale e minacciano la convivenza libera e
democratica tra i cittadini;

altrettanto gravi episodi di violenza
sono da imputarsi a organizzazioni e ad
associazioni legate tanto alla sinistra estrema
quanto all’estrema destra e al radicalismo
islamico, attivamente impegnate nella pro-
paganda antisemita indirizzata strumental-
mente contro lo Stato d’Israele, certamente
perseguibili ai sensi della legge Scelba e,
soprattutto, ai sensi dell’articolo 270 del
codice penale;

al riguardo si possono citare le ri-
petute aggressioni ai rappresentanti della
Brigata ebraica nel corso delle celebrazioni
per il 25 aprile, delle quali si rendono
responsabili ogni anno esponenti dell’area
antagonista e dei centri sociali; il Partito
marxista leninista italiano di Firenze che
organizza la commemorazione del ditta-
tore Mao Tse Tung e pubblica manifesti
accusando Israele di essere una nazione di
« criminali nazisti sionisti » con foto di un
palestinese armato; i cento centri sociali
che combattono « l’apartheid israeliano », il
cui elenco è pubblicato in rete;

dalla Relazione sulla politica del-
l’informazione per la sicurezza 2020 della
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Presidenza del Consiglio dei ministri si
evince, inoltre, che « le evidenze raccolte
dall’intelligence nel 2020, sistematicamente
condivise con le forze di polizia, fanno
stato di come l’anarco-insurrezionalismo
resti la componente eversiva endogena più
vitale », con 98 attentati terroristici ricon-
ducibili all’area anarchica nel 2019 e 24
attentati e 52 arrestati nel 2020;

ad ogni modo, è necessario evitare
pericolose strumentalizzazioni all’interno
del dibattito politico-istituzionale, distin-
guendo in maniera chiara il piano della
tutela della salute e delle resistenze alle
azioni governative relative alle misure adot-
tate in tale ambito da quello più stretta-
mente politico, legato a contrapposizioni di
tipo ideologico che rischiano di compro-
mettere i successi registrati nel fronteggiare
l’emergenza sanitaria che consentono la
ripartenza del Paese,

impegna il Governo:

1) ad adottare tempestivamente ogni mi-
sura prevista dalla legge per contra-
stare tutte – nessuna esclusa – le re-
altà eversive che intendano perseguire
il sovvertimento dei valori fondamen-
tali dell’ordinamento costituzionale e,
di conseguenza, che rappresentano un
concreto pericolo per l’impianto demo-
cratico;

2) a dare seguito, con sollecitudine, per
quanto di competenza e secondo legge,
alle verifiche e agli accertamenti della
magistratura in ordine agli episodi del
9 ottobre 2021 richiamati in premessa.

(1-00534) « Molinari, Occhiuto, Lollobri-
gida, Marin e Lupi ».

La Camera,

premesso che:

il 9 ottobre 2021 si è svolta a Roma
in piazza del Popolo una delle tante ma-
nifestazioni contro l’obbligo del green pass
per i lavoratori italiani, a cui hanno par-
tecipato pacificamente decine di migliaia di
persone;

a fronte di una manifestazione pa-
cifica, un esiguo numero di facinorosi è
riuscito a gettare discredito sulla gran parte
dei manifestanti pacifici;

un gruppo di poche decine di sog-
getti si è infatti distaccato percorrendo
circa due chilometri in corteo verso la sede
della Confederazione generale italiana del
lavoro (Cgil), per poi assaltare e vandaliz-
zare la sede del principale sindacato ita-
liano;

il suddetto gruppo, distaccatosi dal
resto dei manifestanti, ed addirittura, come
risulta da fonti di stampa, « scortato dalle
forze dell’ordine », è stato guidato da per-
sonaggi riconducibili al movimento neofa-
scista Forza Nuova, tra cui Roberto Fiore e
Giuliano Castellino, noti alle forze dell’or-
dine, pregiudicati per reati gravi e, tra
l’altro, il secondo è destinatario di provve-
dimenti restrittivi che gli avrebbero dovuto
impedire di essere anche solo presente in
piazza;

preme ricordare che Roberto Fiore
ha vissuto da latitante per molti anni nel
Regno Unito, sviluppandovi una fitta rete
di relazioni economiche, finanziarie e po-
litiche, che non sarebbero state possibili
senza un’adeguata copertura da parte degli
apparati di sicurezza, e che la sua organiz-
zazione politica, Forza Nuova, all’interno
del contenitore Alternativa Sociale, è stata
alleata della coalizione di centro-destra gui-
data da Silvio Berlusconi;

desta particolare preoccupazione
come sia stato possibile che personaggi ben
noti alle forze dell’ordine e, per giunta,
destinatari di provvedimenti restrittivi, ab-
biano potuto organizzare e guidare indi-
sturbati un corteo di circa due chilometri,
mettendo in pericolo il resto dei manife-
stanti, le forze dell’ordine e la cittadinanza;

tale preoccupazione è ancora più
allarmante se si considera il numero estre-
mamente esiguo di persone che sono state
in grado di agire indisturbate e con vio-
lenza nel pieno centro di Roma, in prossi-
mità di un elevato numero di luoghi sen-
sibili;

il fatto che poche decine di persone
abbiano potuto condurre indisturbate tali
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azioni violente solleva molti dubbi su come
sia stato gestito l’ordine pubblico durante
la manifestazione;

nei giorni successivi agli incidenti,
alcune inchieste giornalistiche hanno ripor-
tato alla luce notizie inquietanti circa il
ruolo del fondo britannico Saint George
Educational Trust, fondato dallo stesso Ro-
berto Fiore nel 1995, che avrebbe finan-
ziato alcune sigle riconducibili all’integra-
lismo cattolico, tra cui l’associazione Vicit
Leo, il cui presidente, Daniele Trabucco, ha
fatto parte di un tavolo tecnico istituito dal
Ministro degli affari regionali e delle auto-
nomie;

il Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho,
ha parlato di una « strumentalizzazione »
delle manifestazioni contro il green pass da
parte di « gruppi violenti neofascisti »;

per contro, in data 18 ottobre 2021
lo sgombero da parte delle forze di polizia
del varco 4 del porto di Trieste – interes-
sato da una manifestazione pacifica orga-
nizzata dai lavoratori portuali contro le
misure restrittive che rendono onerosis-
simo per milioni di cittadini italiani l’eser-
cizio del diritto al lavoro – è avvenuto con
una postura aggressiva e mezzi di disper-
sione delle folle inermi da stato autoritario;

tutto ciò deve richiamare l’atten-
zione delle istituzioni affinché i manife-
stanti pacifici siano messi nelle condizioni
di esercitare liberamente il diritto di riu-
nione, così come previsto dall’articolo 17
della Costituzione, senza il pericolo di in-
filtrazioni da parte di gruppi e organizza-
zioni eversive il cui unico scopo è quello di
strumentalizzare manifestazioni pacifiche
che nulla hanno a che fare con le loro
finalità eversive,

impegna il Governo:

1) a garantire il massimo grado di libertà
per tutte le manifestazioni pacifiche

così come previsto dall’articolo 17 della
Costituzione, anche attraverso un’ade-
guata gestione dell’ordine pubblico al
fine di prevenire la situazione per cui
pochi facinorosi e provocatori possano
strumentalizzare manifestazioni pacifi-
che e compromettere l’ordine e la si-
curezza pubblica;

2) qualora risulti da indagini e provvedi-
menti della magistratura la riorganiz-
zazione del disciolto partito fascista,
come da articolo 3, comma 1, della
legge 20 giugno 1952, n. 645, a dare
seguito al relativo scioglimento ed alla
confisca dei beni.

(1-00535) « Cabras, Colletti, Forciniti, Corda,
Paolo Nicolò Romano, Trano,
Maniero, Testamento, Leda
Volpi, Spessotto, Giuliodori,
Vallascas, Sapia, Costanzo,
Massimo Enrico Baroni ».

La Camera,

impegna il Governo

1) qualora risulti da indagini e provvedi-
menti della magistratura la riorganiz-
zazione del disciolto partito fascista,
come da articolo 3, comma 1, della
legge 20 giugno 1952, n. 645, a dare
seguito al relativo scioglimento ed alla
confisca dei beni.

(1-00535) (Testo modificato nel corso della
seduta) « Cabras, Colletti, For-
ciniti, Corda, Paolo Nicolò Ro-
mano, Trano, Maniero, Testa-
mento, Leda Volpi, Spessotto,
Giuliodori, Vallascas, Sapia,
Costanzo, Massimo Enrico Ba-
roni ».
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