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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0843/2011, presentata da Alessandro Michelucci, cittadino italiano, 
sui sistemi di sorveglianza elettronica,

Petizione 0943/2011, presentata da Alessandro Michelucci, cittadino italiano, 
a nome del "Gothic-Party", sul riconoscimento dei lavoratori IT come 
categoria professionale

1. Sintesi della petizione 0843/2011

Il firmatario chiede la messa al bando di sistemi di sorveglianza e controllo elettromagnetici 
che sarebbero dannosi per la salute umana.

Sintesi della petizione 0943/2011

Il firmatario sembra essere favorevole all'elaborazione di una direttiva volta a definire e 
riconoscere i lavoratori del settore delle tecnologie dell'informazione (IT) come categoria 
professionale.

2. Ricevibilità

Petizione 0843/2011 dichiarata ricevibile il 28 novembre 2011, petizione 0943/2011 
dichiarata ricevibile il 12 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

La prima petizione è una copia di una denuncia ad una forza di polizia italiana locale, in cui si 
affermava che autorità non specificate potrebbero utilizzare radiazioni a frequenza bassissima 
(ULF) per influenzare le "onde cerebrali" dei cittadini e, in definitiva, controllarli.
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La seconda, dello stesso firmatario, è una proposta di un "Gothic Pakt" che riunisca un nuovo 
trattato dell'Unione con numerosi altri esistenti a livello mondiale (Organizzazione della 
conferenza islamica, Unione africana, MERCOSUR e NATO). Il firmatario riconosce i 
benefici di tale iniziativa per interpreti e traduttori e aggiunge alcuni obiettivi specifici, quali 
l'eradicazione dell'HIV, la creazione di un organismo europeo di radiodiffusione e di una 
Borsa valori europea.

Visitando il sito web del Gothic-Party si nota che una delle sue attività principali è quella di 
presentare petizioni al Parlamento europeo. Tuttavia, la Commissione osserva che in nessun 
punto si chiarisce in che modo le questioni presentate dal firmatario lo riguardino 
direttamente, ai sensi dell'articolo 227 del TFUE.

Quanto al contenuto delle petizioni, la Commissione desidera innanzitutto invitare la 
commissione a rivolgersi ancora una volta a una fonte generalmente riconosciuta di 
informazioni scientifiche reali in merito ai potenziali rischi per la salute pubblica derivanti da 
radiazioni, quale il Comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente 
identificati (CSRSERI)1.

Per il resto, la Commissione suggerisce al firmatario, in primo luogo, di fare riferimento a 
pubblicazioni autorevoli relative a organizzazioni di integrazione regionale (come il Patto 
Andino, l'ASEAN, l'UE, ...) e a sistemi più generali di governance globale. L'Università delle 
Nazioni Unite offre una bibliografia adeguata2.

Infine, in merito all'eradicazione dell'HIV, il firmatario può utilmente fare riferimento 
all'obiettivo 5 del Millennio e ai relativi dibattiti parlamentari3; in merito alla creazione di un 
organismo europeo di radiodiffusione, al canale d'informazione dell'UE esistente e ai relativi 
dibattiti parlamentari, in particolare le relazioni Løkkegaard e Lamassoure; e in merito alla 
concorrenza tra borse valori nazionali e regionali, alla relazione Lamfalussy del comitato dei 
saggi del 2001 e ai relativi dibattiti parlamentari.

La Commissione ritiene che tali petizioni siano insolite e dispongano di argomenti molto 
deboli rispetto alle petizioni che di solito le vengono presentate al fine di ottenere 
informazioni.

                                               
1 http://ihcp.jrc.ec.europa.eu.
2 È possibile trovare una bibliografia adeguata dell'Università delle Nazioni Unite sul sito:
http://www.cris.unu.edu/articles.20.0.html.
3 PV03/09/2008-15.


