
SENATO DELLA REPUBBLICA
X I I I L E G I S L A T U R A

Giovedì 2 Dicembre 1999

alle ore 9,30 e 16,30

725a e 726a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Discussione – ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Regola-
mento – dei disegni di legge:

1. LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione par-
lamentare d’inchiesta sui finanziamenti a personalità e partiti
politici italiani da parte dei Paesi appartenenti all’ex Patto di
Varsavia. (4243)

– COSSIGA. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sugli avvenimenti cui si rifanno le notizie conte-
nute nelle cosiddette «Carte Mitrokhin». (4260)

– MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta sui rapporti tra il KGB e alcuni cittadini
italiani, nonchè sul fenomeno di «tangentopoli».(4270)

– PARDINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta per accertare le modalità di acquisizione e va-
lutare sotto il profilo storico-politico le conseguenze derivanti
dalla pubblicazione del «dossier Mitrokhin». (4281)
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– SEMENZATO e DE LUCA Athos. – Inchiesta parlamentare
sul dossier Mitrokhin e sull’attività del KGB e degli altri
servizi segreti stranieri in Italia. (4287)

– DI PIETRO ed altri. – Istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta per approfondire la conoscenza della
documentazione acquisita con il «dossierMitrokhin» e valu-
tarne le relative conseguenze storico-politiche. (4289)

– STIFFONI ed altri. – Istituzione di una Commissione par-
lamentare di inchiesta per la valutazione e l’appro-
fondimento della documentazione contenuta nel «dossier
Mitrokhin». (4299)

– LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione par-
lamentare d’inchiesta su fatti e documenti relativi al «dossier
Mitrokhin» e sui flussi di denaro provenienti dai paesi ap-
partenenti all’ex Patto di Varsavia –Relatore MANZELLA

(Relazione orale). (4350)

2. ROSSI ed altri. – Legge per gli interventi in Padania –Rela-
tore CRESCENZIO (Relazione orale) (Per il rinvio in Commis-
sione). (2590)

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1o ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per
l’Azienda Policlinico Umberto I e per l’Azienda ospedaliera
Sant’Andrea di Roma(Approvato dalla Camera dei depu-
tati) – RelatoreDI ORIO (Relazione orale). (4331)

2. Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1999,
n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui
prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di libera-
lizzazione del relativo settore –Relatori BONAVITA e LARIZZA

(Relazione orale). (4310)

III. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i
servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell’anno 2000
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-
tati) – RelatoreANDREOLLI (Relazione orale). (4090-B)
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IV. Discussione delle relazioni della Giunta delle elezioni e del-
le immunità parlamentari sulla applicabilità dell’articolo
68, primo comma, della Costituzione:

1. Nell’ambito di un procedimento disciplinare nei confronti
del senatore Ettore Bucciero (procedimento disciplinare del
quale è richiesta l’apertura nei suoi confronti dinanzi al Con-
siglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari)– RelatoreFAS-
SONE. (Doc. IV- quater, n. 46)

2. Nell’ambito di un procedimento civile nei confronti del si-
gnor Giovanni Robusti, senatore all’epoca dei fatti (procedi-
mento civile pendente presso il Tribunale di Mantova)– Re-
latore GASPERINI. (Doc. IV- quater, n. 47)

3. Nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del se-
natore Marcello Pera (procedimento penale n. 7067/99R pen-
dente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubbli-
ca presso il Tribunale di Roma per il reato di cui all’articolo
595 del codice penale)– RelatoreCALLEGARO.

(Doc. IV- quater, n. 48)

4. Nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del se-
natore Marcello Pera (procedimento penale n. 17277/98R
R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Roma per i reati di
cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8
febbraio 1948, n. 47)– RelatoreCALLEGARO.

(Doc. IV- quater, n. 49)




