
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 13,45.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del regolamento,
i deputati Amici, Dato e Giovanelli sono
sostituiti, rispettivamente, dei deputati
Rugghia, Chicchi e Fiano.

Discussione della proposta di legge sena-
tori Bianco ed altri: Istituzione della
Giornata nazionale del Braille (Appro-
vata dalla 1a Commissione permanente
del Senato) (2345); Piscitello: Istitu-
zione della Giornata nazionale del
Braille (1633).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione delle abbinate proposte di
legge d’iniziativa dei senatori Bianco ed
altri: « Istituzione della Giornata nazionale
del Braille », già approvata dalla 1a Com-
missione permanente del Senato nella se-
duta del 7 marzo 2007; e del deputato
Piscitello: « Istituzione della Giornata na-
zionale del Braille ».

Comunico che, nella seduta del 26
luglio 2007, l’Assemblea ha deliberato il
trasferimento in sede legislativa della pro-
posta di legge C. 2345, approvata dalla 1a

Commissione permanente del Senato, cui è
abbinata la proposta di legge n. 1633,
Piscitello, recante l’istituzione di una gior-
nata nazionale del Braille.

Ricordo che la Commissione ha già
esaminato le due proposte di legge in sede
referente. In tale ambito, la Commissione

ha adottato come testo base la proposta di
legge approvata dal Senato (C. 2345), alla
quale non ha apportato modificazioni, non
essendo stati presentati emendamenti.

Dopo l’acquisizione dei pareri delle
Commissioni competenti in sede consultiva
(V Bilancio, VII Cultura, XI Lavoro e XII
Affari sociali), che sono stati tutti favore-
voli, la Commissione ha deliberato di con-
ferire al relatore il mandato di riferire
all’Assemblea in senso favorevole al testo
trasmesso dal Senato. Successivamente, es-
sendo maturati i presupposti in tal senso,
è stato chiesto il trasferimento in sede
legislativa.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

MARCO BOATO, Relatore. Signor pre-
sidente, intervengo soltanto per rinviare al
dibattito già svolto in sede referente e per
ringraziare tutti i gruppi che hanno dato
il loro assenso al trasferimento dell’esame
in sede legislativa.

PAOLO NACCARATO, Sottosegretario
di Stato per i rapporti con il Parlamento e
le riforme istituzionali. Il Governo si as-
socia a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
parlare, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.

Se non vi sono obiezioni, rimane sta-
bilito di adottare come testo base per il
prosieguo della discussione la proposta di
legge C. 2345, approvata dalla 1a Commis-
sione permanente del Senato.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Ricordo che il termine per la presen-
tazione degli emendamenti è scaduto alle
ore 11 di oggi.
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Passiamo all’esame degli articoli e degli
emendamenti ad essi riferiti (vedi allega-
to 1).

MARCO BOATO, Relatore. Vorrei invi-
tare i colleghi presentatori degli emenda-
menti – onorevoli Poretti, Beltrandi,
D’Elia, Mellano e Maurizio Turco – a
valutare la possibilità di ritirare le propo-
ste emendative in modo da approvare
definitivamente questa proposta di legge
nella seduta odierna, perché altrimenti
rischierebbe di tornare al Senato.

DONATELLA PORETTI. Accettiamo
l’invito al ritiro degli emendamenti,, il cui
contenuto è stato peraltro trasfuso nell’or-
dine del giorno n. 0/2345/I/1; ne solleci-
tiamo pertanto l’accoglimento da parte del
Governo.

Il senso della presentazione degli emen-
damenti non doveva (e non voleva) essere,
come dimostra peraltro il loro ritiro,
quello di rallentare i tempi di approva-
zione del testo approvato dal Senato; al
contrario, le proposte emendative inten-
devano sottolineare e porre l’attenzione
sul fatto che, quando si istituisce una
giornata nazionale del Braille, è bene ri-
cordare che per le persone con difficoltà
di comunicazione, in particolar modo per
i non vedenti, esistono nuove tecnologie e
nuove strumentazioni che non sono esclu-
sivamente il Braille. Con questo spirito,
per esempio. l’emendamento 1.1 era volto
ad aggiungere alle parole « Giornata na-
zionale del Braille » contenute nel titolo, le
parole « e del diritto alla comunicazione »;
in tal modo si intendeva evitare una mera
celebrazione di uno strumento (la moda-
lità di lettura per alcune persone) e invece
parlare di qualcosa di più – e in positivo
– sul diritto alla comunicazione.

Ricordo che oggi purtroppo vi sono
moltissime persone dotate di un cervello
lucidissimo, ma ostaggio di corpi che non
rispondono più ai loro comandi. È inutile
ricordare in questa sede persone come
Luca Coscioni e Piergiorgio Welby, mentre
chi si batte ancora per condurre una vita
indipendente è Severino Mingroni, una
delle persone che attraverso le nuove tec-

nologie e i computer riescono a vivere una
propria vita indipendente e addirittura a
diventare leader politici. È questo il senso
dell’aggiunta delle parole « e del diritto
alla comunicazione » che ci sembrava in-
serire un elemento in più.

Se mi posso permettere di avanzare
una critica a questa proposta di legge, la
rivolgo rispetto alla scelta della giornata
del 21 febbraio, ovvero quella che si de-
stina alle popolazioni. Non credo che i non
vedenti possano essere identificati come
una popolazione. I non vedenti – come i
non udenti e come tutte le persone con
disabilità – sono persone come tutti noi e
non devono essere rinchiuse in un ghetto,
in un popolo, in una etnia o in qualcosa
di diverso da tutti noi. Era questo il senso
dei nostri emendamenti e pertanto solle-
cito nuovamente il Governo a guardare
con un occhio di riguardo all’ordine del
giorno presentato.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’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).

Avverto che è stato presentato l’ordine
del giorno Poretti ed altri n. 0/2345/I/1
(vedi allegato 2).

PAOLO NACCARATO, Sottosegretario
di Stato per i rapporti con il Parlamento e
le riforme istituzionali. Il Governo accetta
l’ordine del giorno.
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GIACOMO STUCCHI. Dichiaro di sot-
toscrivere l’ordine del giorno Poretti ed
altri n. 0/2345/I/1.

PRESIDENTE. I presentatori insistono
per la votazione ?

DONATELLA PORETTI. No, presi-
dente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
parlare per dichiarazione di voto sul com-
plesso del provvedimento, la proposta di
legge sarà subito votata per appello no-
minale.

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 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: « Istituzione della

Giornata nazionale del Braille » (Approvata
dalla 1a Commissione permanente del Se-
nato) (2345):

Presenti e votanti ........... 30
Maggioranza .................... 16

Hanno votato sı̀ ....... 30

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta
di legge C. 1633.
Hanno votato sı̀: Allam, Benedetti Valen-
tini, Biancofiore, Boato, Bocchino, Bo-
scetto, Bressa, Carfagna, Chicchi, Riccardo
Conti, Costantini, Cota, D’Antona, Ferrari,
Fiano, Frias, Gozi, La Forgia, Licandro,

Marone, Naccarato, Nicchi, Piazza, Ron-
coni, Rugghia, Russo, Stucchi, Turco, Zac-
caria, Zeller.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del regolamento,
i deputati Amici, De Mita e Giovanelli sono
sostituiti, rispettivamente, dei deputati
Rugghia, Chicchi e Fiano.

Discussione della proposta di legge
Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato;
Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed
altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri;
Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed
altri; D’Alia; Maroni ed altri; Cossiga;
Cossiga: Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova di-
sciplina del segreto (Approvata, in un
testo unificato, dalla Camera e modi-
ficata dal Senato) (445-982-1401-1566-
1822-1974-1976-1991-1996-2016-2038-
2039-2040-2070-2087-2105-2124-
2125-B).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge d’ini-
ziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed
altri; Naccarato; Mattarella ed altri;
Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano;
Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato;
Boato; Scajola ed altri; D’Alia; Maroni ed
altri; Cossiga; Cossiga: « Sistema di infor-
mazione per la sicurezza della Repubblica
e nuova disciplina del segreto di Stato »,
approvata, in un testo unificato, dalla
Camera nella seduta del 15 febbraio 2007
e modificata dal Senato nella seduta del 25
luglio 2007.

Ricordo che la Commissione ha iniziato
nella seduta di ieri l’esame in sede refe-
rente del testo approvato dal Senato e che
tra ieri ed oggi sono maturati i presupposti
per la richiesta di trasferimento all’esame
in sede legislativa, che l’Assemblea ha
quindi deliberato, in deroga all’obbligo di
preannunzio, nella odierna seduta antime-
ridiana.
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Comunico che, sul testo approvato dal
Senato, sono pervenuti i seguenti pareri
delle Commissioni competenti in sede con-
sultiva: II Commissione (Giustizia), favo-
revole; III Commissione (Affari esteri), fa-
vorevole con condizione; IV Commissione
(Difesa), favorevole con osservazioni; V
Commissione (Bilancio), nulla osta; XI
Commissione (Lavoro), favorevole.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali delle modifiche introdotte
dal Senato.

Nella mia qualità di relatore, rinvio alla
relazione introduttiva svolta nella seduta
di ieri.In merito al parere espresso dalla
Commissione affari esteri, è stata posta
una questione piuttosto delicata, che ri-
guarda in sostanza le funzioni attribuite in
base al testo approvato dal Senato al RIS.
Ricordo che il RIS è il secondo reparto
della Difesa che si occupa di informazione
e che, nel testo licenziato dalla Camera,
non aveva funzioni di tipo informativo,
bensı̀ soltanto di polizia militare. I colleghi
del Senato hanno viceversa ritenuto di
riconoscere a tale reparto funzioni di
informazione militare all’estero. Questo
comporta problemi delicati nel rapporto
con l’AISE, l’agenzia che si occupa della
sicurezza all’estero.

I colleghi della III Commissione hanno
posto come condizione per esprimere pa-
rere favorevole sulla proposta di legge la
soppressione del riferimento alle funzioni
informative delle RIS. Visto che siamo
chiamati a definire il testo nel tempo più
rapido possibile, se i colleghi sono d’ac-
cordo, riterrei più utile presentare un
ordine del giorno nel quale impegnare il
Governo a definire con particolare preci-
sione nel regolamento da emanare per
stabilire i rapporti tra l’AISE e il RIS i
confini tra i due organi, per evitare che vi
siano organismi di informazione sottratti
al controllo parlamentare.

Prendo atto che il rappresentante del
Governo non intende intervenire in questa
fase.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro
chiusa la discussione sulle linee generali
delle modifiche introdotte dal Senato.

Ricordo che il termine per la presen-
tazione degli emendamenti è scaduto alle
ore 11 di oggi.

Passiamo all’esame degli articoli e degli
emendamenti ad essi riferiti (vedi allega-
to 3).

Avverto che, in qualità di relatore, ho
presentato l’emendamento 30.1, di cui rac-
comando l’approvazione, volto a stabilire
in dieci il numero dei componenti del
Comitato parlamentare di controllo per la
sicurezza della Repubblica, in modo da
garantire una più adeguata rappresen-
tanza delle diverse forze politiche di mag-
gioranza e di opposizione all’interno del-
l’organo.

Invito l’onorevole Boato, sulla base di
una riflessione svolta insieme nella gior-
nata di ieri, a prendere in considerazione
l’opportunità di ritirare gli emendamenti
da lui presentati, sebbene facciano certa-
mente riferimento ad aspetti di rilievo.
Tuttavia, il problema è quello di evitare
una modifica troppo radicale del testo,
impedendone sostanzialmente l’approva-
zione in tempi rapidi.

PAOLO NACCARATO, Sottosegretario
di Stato per i rapporti con il Parlamento e
le riforme istituzionali. Esprimo parere
favore sull’emendamento del relatore 30.1
e mi associo all’invito al ritiro delle re-
stanti proposte emendative.

MARCO BOATO. Gli emendamenti da
me presentati riguardano la definizione
esplicita del Presidente del Consiglio dei
ministri quale Autorità nazionale per la
sicurezza. Inoltre, poiché per tutto il testo
i colleghi del Senato hanno opportuna-
mente precisato che si tratta di acquisi-
zione di informazioni per la sicurezza
interna ed esterna, con i miei emenda-
menti intendevo proporre di definire an-
che le agenzie come Agenzia informazioni
per la sicurezza esterna e Agenzia infor-
mazioni per la sicurezza interna.

Gli altri due emendamenti riguardano,
in particolare, la composizione del Comi-
tato parlamentare. Come nel corso delle
passate legislature (in particolare fin dalla
X legislatura al Senato) avevo proposto
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che tale organo avesse una composizione
più ampia per garantire maggior plurali-
smo nella presenza parlamentare al suo
interno. Pertanto, ho presentato emenda-
menti volti a portare l’organico rispettiva-
mente a 14 e 16 membri, anche per le
particolari caratteristiche e i particolari
vincoli di segretezza che il Comitato viene
adesso ad assumere.

Tuttavia, signor presidente, convengo
con le valutazioni da lei prospettate nel
corso della relazione introduttiva della
seduta di ieri e quindi ritengo opportuno
limitare al massimo le modifiche al testo,
per favorire una sua rapida approvazione
definitiva da parte del Senato prima della
pausa estiva. Vorrei sottolineare il rilievo
delle questioni contenute nei miei emen-
damenti, ma accetto il suo invito al ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame delle
modifiche apportate dal Senato.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 2, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 4, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 5, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 6, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 7, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 8, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 9, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 10, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 11, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 12, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 13, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).
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Passiamo all’esame dell’articolo 14, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 15, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 17, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 18, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 19, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 20, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 21, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 23, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 24, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 25, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 26, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 27, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 28, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 29, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 30 e
dell’unico emendamento ad esso riferito.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in
votazione il mio emendamento 30.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 30, nel
testo emendato.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 31, nel
testo approvato dal Senato.
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Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 32, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 33, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 37, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 39, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 40, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 41, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 42, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 44, nel
testo approvato dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 45, nel
testo risultante dall’approvazione del mio
emendamento 30.1.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

Avverto di aver presentato l’ordine del
giorno n. 0/445 ed abb.-B/I/1 (vedi allega-
to 4).

PAOLO NACCARATO, Sottosegretario
di Stato per i rapporti con il Parlamento e
le riforme istituzionali. Il Governo esprime
una valutazione favorevole sull’ordine del
giorno n. 0/445 ed abb.-B/I/1.

GIANCLAUDIO BRESSA. Vorrei fare
una dichiarazione di voto in quanto con-
sidero questo ordine del giorno molto
importante. Infatti, il regolamento deve
assolutamente determinare con precisione
la definizione delle competenze e delle
responsabilità in un settore cosı̀ delicato
come quello dei servizi all’estero. Da que-
sto punto di vista sicuramente il testo del
Senato non offre precise garanzie. Per-
tanto, intendo rafforzare con la presente
dichiarazione di voto il senso dell’ordine
del giorno presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il
mio ordine del giorno n. 0/445 ed abb.-
B/I/1.

(È approvato).

Onorevoli colleghi, vi è un problema
che vorrei porre alla vostra attenzione. A
volte è accaduto che i parenti delle vittime,
in particolare del terrorismo, siano stati
assunti all’interno dei servizi. Mi riferisco
ai figli dei militari e di altri, entrati a far
parte o dei servizi o delle forze di Polizia
o dei Carabinieri.

Nel testo è stata inserita una norma, di
per sé corretta, la quale prevede che il
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regolamento per la disciplina del contin-
gente speciale del personale addetto al DIS
determini, tra l’altro, le ipotesi di incom-
patibilità collegate alla presenza di rap-
porti di parentela con dipendenti dei ser-
vizi di informazione per la sicurezza o del
DIS. Non so se sia il caso di presentare un
ordine del giorno, sottoscritto da tutti, per
impegnare il Governo ad escludere dal-
l’ambito di applicazione della disposizione
i casi in cui l’ingresso si sia determinato a
seguito di fatti cosı̀ tragici. Mi riferisco al
maresciallo ucciso durante il servizio di
scorta....

ROBERTO ZACCARIA. Vi sono casi già
avvenuti....(Commenti dell’onorevole Bru-
no). Penso all’omicidio Moro; vi è stato un
caso di due fratelli di una persona uccisa.

PRESIDENTE. Si tratta di casi già
verificati, non di quelli futuri. A me sem-
brerebbe un caso di riconoscimento...
(Commenti dell’onorevole Bruno). Certo,
per i casi già verificati, non per il futuro.
Occorre distinguere il nepotismo dai fatti
di terrorismo (Commenti dell’onorevole
Bruno).

Colleghi, se vi sono problemi lasciamo
perdere. Pensavo che potesse essere giusto
dare un riconoscimento ai familiari di chi
ha dato la vita per il Paese. Se non si
ritiene che sia il caso...

DONATO BRUNO. Mi scusi, presidente.
No so se sia il caso di fare una distinzione
tra i parenti di vittime del terrorismo e chi
invece si limita a svolgere il proprio la-
voro. Probabilmente in passato possono
anche esservi stati casi di nepotismo, tut-
tavia ritengo che si tratti di un lavoro
talmente a rischio – per taluni, non per gli
imboscati – che se esistono due persone
legate da motivi di parentela – e vi sono
– è giusto che continuino in questo status.
Questo vale per gli uni e per gli altri.

Da oggi possiamo stabilire che la
norma preveda che in futuro non debbano
esservi problemi di parentela. Tuttavia,
non capisco perché bisogna introdurre
una discriminante rispetto chi già lavora

all’interno dei servizi e lı̀ svolge il proprio
compito, perché altrimenti tornerebbe
nella sede di sua competenza.

PRESIDENTE. La mia opinione è leg-
germente diversa da lei, onorevole Bruno.
Purtroppo sa bene che all’interno dei ser-
vizi sono state fatte assunzioni molto vaste
e con modalità « particolari ». Pertanto,
ritengo che sia giusto distinguere e salva-
guardare un tipo di assunzione da un
altro, lasciando poi al Governo il compito
di valutare. Se tuttavia la Commissione
non è unanime nel salvaguardare le vit-
time del terrorismo, ne prendo atto. Pa-
zienza.

DONATO BRUNO. Presidente, non deve
metterla in questi termini ! Stiamo discu-
tendo di altro. Se lei volesse fare una legge
sul riconoscimento agli eredi delle vittime
del terrorismo, saremmo tutti d’accordo.
Lei sta dicendo altro. Lei vorrebbe intro-
durre un criterio secondo il quale esistono
cittadini di serie A e cittadini di serie B.
Per il passato ritengo che sia opportuno
lasciare le cose come stanno. Per quanto
riguarda il futuro può essere valutata la
parentela per coloro che purtroppo sa-
ranno vittime del terrorismo e tale previ-
sione viene da noi giudicata positivamente.
Invece, non mi sembra opportuno dare un
taglio netto con il passato per creare
categorie di serie A e di serie B, in quanto
si tratta di persone che lı̀ si trovano a
lavorare e che comunque svolgono il pro-
prio compito.

PRESIDENTE. Va bene, lasciamo le
cose come stanno. Vuol dire che alcuni
saranno allontanati. Pazienza.

L’articolo 21 della proposta di legge
stabilisce che con apposito regolamento è
determinato il contingente speciale del
personale, stabilendo una serie di conse-
guenze. Da qui derivano le ipotesi di
incompatibilità, collegate alla presenza di
rapporti di parentela entro il terzo grado,
l’affinità entro il secondo grado, di convi-
venza o di comprovata cointeressenza eco-
nomica con i dipendenti dei servizi di
informazione. Quindi, sulla base di questa
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norma non possono esservi parenti all’in-
terno dei servizi. Ripeto: l’esperienza ci
dice che questo fenomeno è avvenuto per
due ragioni, una positiva ad un’altra ne-
gativa. Mi pare che alcuni colleghi non
vogliano distinguere in proposito e non
ritengo opportuno che la Commissione si
divida su questioni di questo genere. Per-
tanto, non si procede.

DONATO BRUNO. Presidente, mi scusi
se interrompo e blocco i lavori. Perché
non aderisce alla richiesta di lasciare la
parentela per quelli che già sono all’inter-
no ?

PRESIDENTE. Non aderisco perché so
che esistono casi di nepotismo « infinito »
che non intendo tutelare.

DONATO BRUNO. Mi scusi, presidente,
ma se lei ne è a conoscenza, lo sono anche
i vertici che possono – e lo stanno facendo
– rimandare nelle sedi di appartenenza
queste persone. Lo possono fare anche
oggi. Non c’è bisogno di alcuna norma. Lo
sa benissimo.

PRESIDENTE. Non mi sono spiegato.
Qui si dice un’altra cosa.

DONATO BRUNO. Lo so quello che si
dice.

PRESIDENTE. Si parla di incompati-
bilità nel caso che due fratelli lavorino
contemporaneamente nei servizi. Esistono
alcuni casi specifici di parenti di persone
uccise, in particolare a seguito di atti di
terrorismo, che lavorano nei servizi. D’ora
in poi, in base a questa norma, non vi
potranno più lavorare.

DONATO BRUNO. Infatti, sto dicendo
di non fare riferimento a tutti casi di
parentela esistenti fino ad oggi, ferme
restando le disposizioni del capo dei ser-
vizi.

PRESIDENTE. Si tratta di situazioni
strutturalmente diverse e non condivido la
sua opinione, diversa dalla mia. Non credo

che sia sullo stesso piano l’ipotesi di chi è
stato assunto per nepotismo e di chi lo è
stato a seguito di atti di terrorismo. Si
tratta di situazioni distinte. Se due fratelli
sono stati assunti perché figli di un ma-
resciallo ucciso durante il servizio di
scorta, è un conto, se sono stati assunti
perché parenti di un qualsiasi politico, è
un altro conto.

DONATO BRUNO. Signor presidente,
quando lei rappresenta una situazione di
questo genere, lo fa parzialmente. Sa be-
nissimo che il capo dei servizi può trasfe-
rire chi vuole. Quindi, lo trasferisca se lo
ritiene incapace !

PRESIDENTE. Onorevole Bruno, ma se
diciamo di salvaguardare .....

DONATO BRUNO. Ho capito perfetta-
mente. Dico di salvaguardare tutti.

PRESIDENTE. Se però salvaguardiamo
tutti, non si potrà più trasferire nessuno !

DONATO BRUNO. Ma perché ? Può
trasferire chi vuole !

ROBERTO COTA. In base alla norma
sarebbe obbligato a trasferire i soggetti
anche nel caso in cui fossero parenti di
vittime del terrorismo. Sarebbe obbligato,
anche se le persone in questione sono
efficienti operatori dei servizi e sono state
assunte perché parenti di vittime del ter-
rorismo. Noi saremmo favorevoli a distin-
guere.

ROBERTO ZACCARIA. A prescindere
dall’unanimità – tuttavia, se la raggiun-
giamo è meglio – credo che possiamo
comunque presentare un ordine del giorno
con cui impegnare il Governo a tener
conto, nell’attuazione del regolamento di
cui all’articolo 21 della proposta di legge,
di queste particolari situazioni. Ciò non
dovrebbe essere neppure preclusivo di al-
tri casi, ma almeno si chiarisce questo
punto in maniera esplicita.
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MAURIZIO TURCO. La tutela dei pa-
renti delle vittime del terrorismo non si
realizza solo attraverso i servizi, esistono
altre possibilità di collocazione. Non è
necessario che due fratelli siano ambedue
all’interno dei servizi segreti.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, ma può
accadere il caso che già adesso siano
all’interno.

ROBERTO ZACCARIA. Ci sono già.

MAURIZIO TURCO. Qual è il proble-
ma ? Non parlo di licenziare. Nell’ordine
del giorno può essere specificato che uno
dei due sia trasferito ad altro ufficio
pubblico. Può essere garantita la funzione
pubblica, ma non necessariamente nei ser-
vizi.

PRESIDENTE. Avverto che è stato pre-
sentato l’ordine del giorno Zaccaria ed
altri n. 0/445 ed abb.-B/I/2 (vedi allega-
to 4).

PAOLO NACCARATO, Sottosegretario
di Stato per i rapporti con il Parlamento e
le riforme istituzionali. Il Governo esprime
una valutazione favorevole su questo or-
dine del giorno.

GIACOMO STUCCHI. Vorrei apporre la
firma all’ordine del giorno in questione.

ROBERTO COTA. Mi associo al collega
e anch’io appongo la mia firma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’or-
dine del giorno Zaccaria ed altri n. 0/445
ed abb.-B/I/2.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul
complesso del provvedimento.

MARCO BOATO. Signor presidente, nel
richiamare la discussione di ieri, inter-
vengo per dichiarare voto favorevole sul
complesso del provvedimento, pur mante-
nendo una riserva sulla composizione del

COPACO come definita nel testo. Tuttavia,
tale riserva non mi impedisce certo di
votare a favore.

ROBERTO COTA. Annuncio il voto
favorevole del mio gruppo ed esprimo
apprezzamento per la correzione appor-
tata che amplia la composizione del CO-
PACO, organo particolarmente delicato,
rendendolo maggiormente rappresentativo.
Questo aspetto era già emerso durante
l’esame in prima lettura e devo dire che la
soluzione adottata nonché il risultato di
questa istruttoria sono assolutamente po-
sitivi ed anche equilibrati.

ITALO BOCCHINO. Intervengo solo per
dichiarare il voto favorevole del gruppo di
Alleanza Nazionale.

GABRIELE BOSCETTO. Annuncio il
voto favorevole di Forza Italia sul prov-
vedimento.

FRANCO RUSSO. Richiamandomi alle
dichiarazioni svolte ieri nella seduta in
sede referente, dichiaro il voto favorevole
del gruppo di Rifondazione Comunista.

ROBERTO ZACCARIA. Annuncio il
voto favorevole del gruppo dell’Ulivo.

MAURIZIO TURCO. Annuncio il voto
favorevole del gruppo della Rosa nel Pu-
gno, con la riserva richiamata ieri in
merito alla sanzione inflitta ai parlamen-
tari che eventualmente dovessero violare il
segreto.

FRANCESCO ADENTI. Annuncio il
voto favorevole del gruppo Popolari-
Udeur. Ci sembra che si tratti di una
riforma incisiva e moderna.

OLGA D’ANTONA. Annuncio il voto
favorevole del gruppo della Sinistra De-
mocratica; colgo l’occasione per apprez-
zare il lavoro svolto dalla Commissione e
ringraziare i colleghi.

Camera dei Deputati — 12 — Commissione in sede legislativa – 1

XV LEGISLATURA — I COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2007



MAURIZIO RONCONI. Vorrei solo an-
nunciare il voto favorevole da parte del-
l’UDC.

ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Di-
chiaro il voto favorevole dei Comunisti
Italiani, soddisfatti del lavoro fin qui
svolto.

PAOLO NACCARATO, Sottosegretario
di Stato per i rapporti con il Parlamento e
le riforme istituzionali. Vorrei rivolgere un
ringraziamento non formale per il lavoro
fin qui fatto ed anche per il proficuo
impegno della giornata odierna, che porta
ad una conclusione molto attesa.

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).

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: « Sistema di infor-

mazione per la sicurezza della Repubblica
e nuova disciplina sul segreto » (Approvata,
in un testo unificato, dalla Camera dei
deputati e modificata dal Senato) (445 ed
abb.-B).

Presenti e votanti ........... 34
Maggioranza .................... 18

Hanno votato sı̀ ....... 34

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀: Adenti, Allam, Bene-
detti Valentini, Biancofiore, Boato, Boc-
chino, Boscetto, Bressa, Bruno, Carfagna,
Chicchi, Riccardo Conti, Costantini, Cota,
D’Antona, Dato, Ferrari, Fiano, Frias,
Gozi, Incostante, La Forgia, Licandro, Ma-
rone, Naccarato, Nicchi, Piazza, Ronconi,
Rugghia, Russo, Stucchi, Turco, Zaccaria,
Zeller.

La seduta termina alle 14,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa
il 21 settembre 2007.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO 1

Istituzione della giornata nazionale del Braille (C 2345, approvata
dalla 1a Commissione permanente del Senato e C. 1633 Piscitello).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo la parola: Braille,
aggiungere le seguenti: e del diritto alla
comunicazione.

1. 1. Poretti, Beltrandi, D’Elia, Mellano,
Turco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le
parole: e con difficoltà di comunicazione.

1. 2. Poretti, Beltrandi, D’Elia, Mellano,
Turco.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: il
sistema Braille riveste nella vita delle per-
sone non vedenti con le seguenti: il sistema

Braille ed altre modalità e tecnologie as-
sistive rivestono nella vita delle persone
con disabilità.

2. 1. Poretti, Beltrandi, D’Elia, Mellano,
Turco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le
parole: e con difficoltà di comunicazione.

2. 2. Poretti, Beltrandi, D’Elia, Mellano,
Turco.

Nel titolo dopo la parola: Braille ag-
giungere le seguenti: e del diritto alla
Comunicazione.

Tit. 1. Poretti, Beltrandi, D’Elia, Mellano,
Turco.
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ALLEGATO 2

Istituzione della giornata nazionale del Braille (C 2345, approvata
dalla 1a Commissione permanente del Senato e C. 1633 Piscitello).

ORDINI DEL GIORNO

La I Commissione Affari costituzionali,

nel corso dell’esame in sede legisla-
tiva della proposta di legge C. 2345, ap-
provata dalla 1a Commissione permanente
del Senato, e della abbinata proposta di
legge C. 1633-B Piscitello,

impegna il Governo

a valutare, nell’ambito della giornata na-
zionale del Braille, l’opportunità di pro-
muovere anche iniziative volte alla tutela
del più generale diritto alla comunicazione
per tutte le persone con difficoltà psico-
motorie con particolare riferimento all’uso
delle nuove tecnologie.

0/2345/I/1. Poretti, Turco, Piazza, Stuc-
chi.
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ALLEGATO 3

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
e nuova disciplina del segreto. (C. 445 ed abb.-B).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, dopo le parole: il Presi-
dente del Consiglio dei ministri aggiungere
le seguenti: , quale Autorità nazionale per
la sicurezza.

1. 1. Boato.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: dal-
l’Agenzia informazioni e sicurezza interna
(AISE) e dall’Agenzia informazioni e sicu-
rezza interna (AISI) con le seguenti: dal-
l’Agenzia informazioni per la sicurezza
esterna (AISE) e dall’Agenzia informazioni
per la sicurezza interna (AISI).

2. 1. Boato.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: l’Agen-
zia informazioni e sicurezza esterna con le
seguenti: l’Agenzia informazioni per la si-
curezza esterna.

Conseguentemente, sostituire la rubrica
dell’Art. 6 con la seguente: Agenzia infor-
mazioni per la sicurezza esterna.

6. 1. Boato.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: l’Agen-
zia informazioni e sicurezza interna con le
seguenti: l’Agenzia informazioni per la si-
curezza interna.

Conseguentemente, sostituire la rubrica
dell’Art. 7 con la seguente: Agenzia infor-
mazioni per la sicurezza interna.

7. 1. Boato.

ART. 11.

Al comma 4, sostituire la parola: svolto
con la seguente: svolte.

11. 1. Boato.

ART. 12.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Si applicano le disposizioni di cui al
comma 4 dell’articolo 4 della presente
legge ».

12. 1. Boato.

ART. 14.

Al comma 1, capoverso ART. 118-bis, al
comma 1, dopo le parole: attività connesse
alle aggiungere le seguenti: sue funzioni di
Autorità nazionale per la sicurezza e, in
particolare, per le.

14. 1. Boato.
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ART. 30.

Al comma 1, sostituire le parole: quattro
deputati e quattro senatori con le seguenti:
otto deputati e otto senatori.

30. 2. Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: quatto
deputati e quattro senatori con le seguenti:
sette deputati e sette senatori.

30. 3. Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: da
quattro deputati e quattro senatori con le
seguenti: da cinque deputati e cinque se-
natori.

Conseguentemente, all’articolo 45,
comma 1, primo periodo, sostituire la
parola: confermato con la seguente: inte-
grato.

30. 1. Il Relatore.

ART. 42.

Al comma 7, dopo le parole: Il Presi-
dente del Consiglio dei ministri aggiungere
le seguenti: , quale Autorità nazionale per
la sicurezza,

42. 1. Boato.

ART. 45.

Al comma 1, sostituire la parola: con-
fermato con la seguente: integrato.

45. 1. Boato.
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ALLEGATO 4

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
e nuova disciplina del segreto (C. 445 ed abb.-B).

ORDINI DEL GIORNO

La I Commissione Affari costituzionali,

nel corso dell’esame in sede legisla-
tiva della proposta di legge C. 445 e
abb.-B, approvata, in un testo unificato,
dalla Camera e modificata dal Senato,

preso atto del parere espresso dalla
III Commissione,

impegna il Governo

a definire nella disciplina regolamentare
prevista dal II comma dell’articolo 8, con
particolare precisione le funzioni informa-
tive del RIS, in relazione a quelle attri-
buite in via esclusiva all’AISE, al fine di
evitare confusioni di competenze e di
responsabilità ed al fine di evitare che
esistano organi di informazione del tutto
sottratti al controllo parlamentare.

0/445 e abb.-B/I/1. Violante.

La I Commissione affari costituzionali,

nel corso dell’esame in sede legisla-
tiva della proposta di legge C. 445 e
abb.-B, approvata, in un testo unificato,
dalla Camera e modificata dal Senato,

impegna il Governo

nella redazione del regolamento di cui
all’articolo 21 del provvedimento, a te-
nere conto delle particolari situazioni
verificatesi per l’assunzione, in data an-
teriore all’entrata in vigore della presente
legge, di familiari di vittime del terrori-
smo e della mafia.

0/445 e abb.-B/I/2. Zaccaria, Stucchi,
Cota.
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