SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

VenerdõÁ 6 Ottobre 2000
alle ore 9

9
21ã Seduta Pubblica
_

ORDINE DEL GIORNO

Interpellanza e interrogazione (testi allegati).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

± 2 ±

INTERPELLANZA SULLA PRESENZA DI ESPRESSIONI
RAZZISTE ED ANTISEMITE IN TALUNI SITI INTERNET
ANGIUS, FALOMI, CABRAS, DUVA, MICELE, VIVIANI, BERNASCONI, CARPINELLI, PARDINI, BETTONI BRANDANI. ± Al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e delle
comunicazioni. ± Premesso:
che il signor Luca Pagni ha inviato al Presidente della Repubblica e
al presidente dell'Unione delle comunitaÁ ebraiche in Italia una vibrante e
sentita lettera di protesta, denunciando la presenza reiterata di turpiloqui ed
argomentazioni razziste, antisemite, naziste, secessioniste, nei siti internet
di «Lega Nord per l'indipendenza della Padania» e di «Padania Libera»;
che una lettera eÁ stata fatta pervenire allo scrivente senatore Angius;
che quanto contenuto nei siti internet di «Lega Nord per
l'indipendenza della Padania» e di «Padania libera» eÁ in contrasto con i
valori fondanti della Repubblica italiana sanciti nella Carta costituzionale,
gli interpellanti chiedono di sapere:
se in quanto contenuto nei siti internet cui si fa riferimento non si
ravvisino gli estremi di reati gravi;
quali iniziative si intenda prendere nei confronti dei responsabili dei
siti internet della «Lega Nord per l'indipendenza della Padania» che, anche
utilizzando il finanziamento pubblico alle forze politiche, fanno esaltazione
del nazismo, e nei confronti di «Padania Libera» per fermare ogni e
qualsiasi rigurgito di antisemitismo e di razzismo.

(2-01120)

(16 luglio 2000)

± 3 ±

INTERROGAZIONE SULLA CASA CIRCONDARIALE
DI PADOVA
MILIO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:
che la casa circondariale di Padova, adibita a carcere giuridiziario,
costruita negli anni '70, ha una capienza di 64 posti e una tollerabilitaÁ non
superiore a 100 posti, attualmente ospita oltre 200 detenuti sia in attesa di
giudizio che in esecuzione di pena, allocati nelle 50 celle, oltre le 8 per
l'isolamento, di cui dispone, 14 delle quali attrezzate per ospitare 4 letti
ciascuna e 36 ad uso singolo;
che le 14 celle multiple sono costituite da altrettanti cameroni con
letti a castello dove sono ospitati 8-9 detenuti con un solo servizio igienico a
disposizione ed un unico piccolo lavabo mentre le singole ospitano ciascuna
2-3 detenuti e sono arredate con una «tazza» ed un lavabo allocati
nell'angolo piuÁ vicino all'ingresso e «offerti» alla vista di chiunque non
avendo come riparo nemmeno una tenda essendo dette celle originariamente
progettate ad uso singolo;
che in organico di polizia penitenziaria sono previsti 122 agenti di
cui, peroÁ, considerando la necessaria turnazione, le ferie, i permessi, i
congedi per malattia, sono utilizzabili pro die non piuÁ di 76, tra i quali
vanno anche considerati quelli adibiti ai piantonamenti in ospedali oltre ai
14 distaccati al nucleo traduzioni per le scorte;
che altrettanto insufficiente eÁ l'organico dei sanitari in forza alla
struttura carceraria noncheÁ del personale parasanitario, degli psicologi delle
varie aree e degli educatori e scarsi i finanziamenti per il mantenimento
ordinario del complesso,
si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per incrementare
gli organici di agenti penitenziari, di personale medico e paramedico e quali
opere urgenti si intenda realizzare per rendere meno mortificante la
permanenza dei detenuti ospitati nelle celle cosiddette «singole».

(3-02994)

(16 luglio 1999)

