SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

GiovedõÁ 26 Ottobre 2000
alle ore 9 e 16,30

940ã e 941ã Seduta Pubblica
ORDINE DEL GIORNO
I. Interrogazioni sull'irruzione di sconosciuti in una sede della
Lega Nord a Venezia (testi allegati).
II. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 2000,
n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e
della pesca. ± Relatore Veraldi e Barrile (Relazione
orale).
(4808)
2. Legge-quadro in materia di incendi boschivi (Approvato dal
Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di
legge d'iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri; Carcarino;
Camo ed altri; Manfredi ed altri; Specchia ed altri; Capaldi ed
altri; Giovanelli ed altri; e modificato dalla Camera dei
deputati).
(580-988-1182-1874-3756-3762 e 3787-B)
BETTAMIO ed altri. ± Disposizioni in materia di tutela del
patrimonio boschivo.
(4089)
MAZZUCA POGGIOLINI. ± Norme di prevenzione e
repressione del fenomeno degli incendi boschivi.
(4715)
± Relatore Carcarino.
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)
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III. Discussione dei disegni di legge:
1. D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. ± Norme speciali per la
cittaÁ di Roma, capitale della Repubblica italiana.
(2853)
± VENTUCCI ed altri. ± Istituzione del Distretto autonomo di
Roma.
(3986)
± Relatore Pellegrino.
2. Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Approvato dalla
Camera dei deputati).
(4273)
± DE CAROLIS e DUVA. ± Normativa nazionale in materia di
prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche
generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza
radiotelevisiva.
(2149)
± RIPAMONTI ed altri. ± Norme per la prevenzione dei danni
alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico.
(2687)
Á ed altri. ± Norme per la tutela dalle esposizioni a campi
± CO
elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
(3071)
± SPECCHIA ed altri. ± Legge quadro sull'inquinamento
elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature
elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di
radiazioni non ionizzanti.
(4147)
± BONATESTA. ± Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico.
(4188)
± SEMENZATO. ± Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute
derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di
telefonia cellulare.
(4315)
± Relatore Giovanelli (Relazione orale).
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INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO
PERUZZOTTI, GASPERINI, STIFFONI. ± Al Ministro dell'interno e
per il coordinamento della protezione civile. ± Per conoscere:
le modalitaÁ dell'irruzione, avvenuta verso le ore 8,00 del giorno 25
ottobre 2000, di un manipolo di sconosciuti che dopo aver abbattuto la porta
d'ingresso hanno devastato la sede del Governo della Padania a Venezia;
come sia possibile che un episodio del genere sia potuto avvenire
senza che nessuno si sia premurato di intervenire in una cittaÁ come Venezia
dove la presenza delle forze dell'ordine a tutela anche dei turisti e dei
monumenti presenti eÁ particolarmente rafforzata;
per quali motivi la sede del Governo della Padania non sia stata
posta sotto controllo e se strutture come questa non meritino una particolare
attenzione da parte delle forze dell'ordine;
visto che il fax di rivendicazione dell'irruzione eÁ stato spedito da un
negozio di Vigorovea in provincia di Padova, quali indagini siano in corso
per identificare gli autori del grave episodio;
se il Ministro dell'interno non ritenga che il tutto sia riconducibile
alla campagna di intimidazione instaurata nel paese da elementi
appartenenti a frange autonome contro la Lega Nord;
se ci siano collegamenti con il recente pestaggio avvenuto a Venezia
da parte di elementi dell'autonomia ai danni di una militante della Lega
Nord.

(3-04057)

D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO
CURZIO, NAPOLI Bruno, PIREDDA, TAROLLI, ZANOLETTI. ± Al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il
coordinamento della protezione civile. ± Appresa la notizia dell'aggressione
subita dalla Lega Nord a Venezia;
ritenuta la particolare gravitaÁ di questa aggressione anche alla luce
delle polemiche che nelle ultime settimane hanno visto la Lega Nord spesso
al centro di attacchi politici,
gli interroganti chiedono di conoscere l'esatto svolgimento dei fatti e le
iniziative che il Governo ha assunto o intende assumere per impedire il
ripetersi di fatti analoghi.

(3-04059)

LORENZI, GNUTTI, CECCATO. ± Al Ministro dell'interno e per il
coordinamento della protezione civile. ± Gli interroganti chiedono di sapere
a chi siano imputabili gli esecrabili e inqualificabili atti di vandalismo e di
teppismo di cui eÁ stata oggetto la sede della Lega Nord Padania di piazza
San Cassian a Venezia e quali misure si intenda adottare per evitare il
ripetersi di episodi di questo tipo alle sedi di movimenti politici.

(3-04060)

(25 ottobre 2000)

(25 ottobre 2000)

(25 ottobre 2000)
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TRAVAGLIA, LASAGNA, MANFREDI, RIZZI, PIANETTA, BETTAMIO, DE ANNA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ±
Premesso:
che tutti gli schieramenti politici genuinamente democratici
auspicano che il percorso verso le prossime elezioni politiche sia
caratterizzato da un clima di tolleranza, serenitaÁ e civiltaÁ;
che tuttavia non tutte le componenti politiche e sociali sembrano
condividere tale aspirazione;
che tale convinzione eÁ convalidata dagli episodi di violenza che
hanno recentemente turbato manifestazioni organizzate dalla Lega Nord;
che in concreto ha subito una azione di violenza un edificio di
Venezia noto come Palazzo San Cassiano, utilizzato dalla Lega Nord per le
proprie attivitaÁ politiche;
che tale violenza, consistita nell'abbattimento del portone d'ingresso
e nell'invasione dei locali, si eÁ svolta sotto il segno sinistro di un nuovo
simbolo, «l'Ariete», che come tutti i simboli che inneggiano alla violenza
potrebbe presentare risvolti di imprevedibile gravitaÁ e pericolositaÁ;
che tale manifestazione di violenza era stata preceduta in altra cittaÁ
da forme analoghe di intolleranza che avevano portato alla distruzione di
gazebo della Lega Nord destinati ad una democratica raccolta di firme;
considerato:
che secondo i lanci di agenzia tali manifestazioni di violenza sono
state giudicate «azioni comprensibilissime» da un portavoce dei centri
sociali del nord-est indicato come Luca Casarini;
che si possono certamente condividere le dichiarazioni di autorevoli
esponenti delle istituzioni secondo cui «ogni attacco contro un partito
politico rappresenta un attacco contro la democrazia»,
gli interroganti chiedono di sapere quali misure si intenda adottare
onde rendere piuÁ serena la campagna elettorale ed evitare il rischio di nuovi
episodi che potrebbero sfociare nel terrorismo, episodi resi altresõÁ attuali
dall'attenzione prestata in questi giorni da parte della magistratura e della
stampa a momenti terroristici del passato che tuttavia potrebbero
riacquistare un significato anche ai giorni nostri.

(3-04065)

(25 ottobre 2000)

