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4ª Commissione 51º Res. Sten. (23 maggio 2012) (pom.)

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(Doc. XXII, n. 7-10/ter) COSTA ed altri. – Modifica
dell’articolo 7 della deliberazione del Senato della Re-
pubblica 16 marzo 2010, recante: «Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di
morte e gravi malattie che hanno colpito il personale
italiano impiegato nelle missioni militari all’estero,
nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati
munizionamenti, in relazione all’esposizione a partico-
lari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile
effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti
dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della
dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali
pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e
a eventuali interazioni»

(Seguito della discussione e rinvio)

* PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sı̀ Sindaci-Popolari d’Italia Domani-Il
Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega
Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI;
Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei,
Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto:
Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione
Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito
Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.
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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(Doc. XXII, n. 7-10/ter) COSTA ed altri. – Modifica dell’articolo 7 della deliberazione
del Senato della Repubblica 16 marzo 2010, recante: «Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il perso-
nale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in
cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all’esposizione a particolari fattori
chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione
agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione nell’am-
biente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico
e a eventuali interazioni»

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione, ai sensi del-
l’articolo 162 del Regolamento, del Documento XXII n. 7-10-ter, sospesa
nella seduta pomeridiana del 16 maggio scorso.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, propongo di
fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed
emendamenti per domani, giovedı̀ 24 maggio, alle ore 10.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del provvedimento in ti-

tolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.
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