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

MartedõÁ 17 Ottobre 2000

alle ore 10, 16,30 e 20,30

928ã, 929ã e 930ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Interrogazioni sulla mancata elezione dell'Italia al Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite (testi allegati)

II. Comunicazioni del Ministro degli affari esteri

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

± Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali (Approvato dalla Camera dei

deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni

di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri;

Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; LucaÁ ed altri;

Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri;

Zacchero ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri).

(4641)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)



± 2 ±

± DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. ± Legge

di riordino dell'assistenza sociale. istituzione di un assegno

sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilitaÁ. (1)

± PETRICCI ed altri. ± Interventi di sostegno sociale, per la

prevenzione delle condizioni di disagio e povertaÁ, per la

promozione di pari opportunitaÁ e di un sistema di diritti di

cittadinanza. (263)

± SALVATO ed altri. ± Legge quadro in materia di assistenza

sociale. (2840)

± COÁ ed altri. ± Legge quadro in materia di assistenza

sociale. (4305)

± RUSSO SPENA ed altri. ± Ripartizione del Fondo nazionale

per le politiche sociali per l'anno 2000. (4663)

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in

magistratura. (4563)

± LISI. ± Passaggio di avvocati negli organici della magi-

stratura. (88)

± PREIONI. ± Passaggio di avvocati negli organici della

magistratura. (1265)

± SERENA. ± Passaggio di avvocati negli organici della

magistratura. (2178)

± MACERATINI. ± Provvedimenti urgenti contro la criminalitaÁ

organizzata e la microcriminalitaÁ, mediante copertura in tempi

rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistra-

tura ordinaria. (4086)

± BATTAGLIA ed altri. ± Modifica dell'articolo 123-bis, comma

5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per

l'accesso all'ordinamento giudiziario. (4497)

± Relatore Fassone.



± 3 ±

V. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di indagini difensive (Approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del
disegno di legge d'iniziativa dei deputati Anedda ed altri e di
un disegno di legge d'iniziativa governativa) ± Relatore
Follieri. (3979)



± 4 ±

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

ANDREOTTI. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Per conoscere le
valutazioni del Governo in ordine alla mancata elezione dell'Italia quale
membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

D'ONOFRIO, BOSI, DANZI, LO CURZIO, PIREDDA, ZANOLET-
TI, BIASCO, CALLEGARO, FAUSTI, NAPOLI Bruno, TAROLLI. ± Al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ±
Appresa la notizia dell'esclusione dell'Italia dal Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite;

ritenuta la particolare rilevanza politica della decisione della Nazioni
Unite;

considerata particolarmente grave per l'Italia l'esclusione dal
massimo organo politico delle Nazioni Unite,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali siano le ragioni che hanno portato all'esclusione dell'Italia;
quali azioni politiche il Governo italiano abbia intrapreso dopo

questa decisione.

(3-03990)
(12 ottobre 2000)

(3-03993)
(12 ottobre 2000)


