SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

MartedõÁ 21 Novembre 2000
alle ore 16,30

962ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Discussione dei disegni di legge:
1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
settembre 2000, n. 266, recante disposizioni urgenti in materia
di contributi alle imprese del settore dell'editoria per le
spedizioni postali (Approvato dalla Camera dei deputati) ±
Relatore Falomi (Relazione orale).
(4853)
2. Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice
di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio
abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo ±
Relatore Follieri.
(4737)
3. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle ComunitaÁ europee - Legge
comunitaria 2000 (Approvato dalla Camera dei deputati) ±
Relatore Besostri.
(4783)
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)
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II. Discussione di mozioni e svolgimento di interrogazioni sulla
situazione dell'ordine pubblico, con particolare riferimento
alla cittaÁ di Napoli (testi allegati).
III. Votazione finale, dalla sede redigente ± ai sensi dell'articolo
53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento ± dei
disegni di legge:
± MANIERI ed altri. ± Modifica della disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori.
(130-bis)
± MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. ± Nuova disciplina delle
adozioni.
(160-bis)
± BRUNO GANERI ed altri. ± Modifica della disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la
campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei
minori.
(445-bis)
± BUCCIERO ed altri. ± Riforma dell'articolo 6 della legge 4
maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del
limite massimo di etaÁ tra adottanti e adottando e definizione
normativa della preferenza per l'indivisibilitaÁ dei fratelli
adottandi.
(852)
± SALVATO ed altri. ± Nuove disposizioni in materia di
adozioni.
(1697-bis)
± MAZZUCA POGGIOLINI. ± Modifiche alla legge n. 184 del
1983 per l'introduzione dell'adozione integrativa.
(1895)
± CARUSO Antonino ed altri. ± Modifica dell'articolo 6 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei
minori.
(3128)
± SERENA. ± Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio
1983, n. 184, in materia di adozione.
(3228)
± Disposizioni in tema di etaÁ dei genitori idonei all'adozione.
(4648)
± Relatore Callegaro.
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MOZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO
FLORINO, PONTONE, COZZOLINO, DEMASI, RECCIA, BASINI,
BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO,
BUCCIERO, ZAMBRINO, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla,
COLLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, FISICHELÁ , MANLA, MACERATINI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBO
TICA, MARRI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO,
PEDRIZZI, PELLICINI, RAGNO, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA,
TURINI, VALENTINO. ± Il Senato,
premesso:
che i senatori di AN hanno reiteratamente chiesto al Governo ed al
Ministro dell'interno di adottare misure anche eccezionali per prevenire e
reprimere il crimine organizzato nel territorio campano;
che la recrudescenza in questi giorni di terribili fatti di sangue
dimostra che a Napoli e dintorni gli scenari sono di guerra;
che tra le vittime vanno ricordati un cittadino innocente noncheÂ altri
due feriti, tra cui una bambina di 12 anni;
che eÁ di queste ore l'ulteriore raccapricciante bagno di sangue nella
provincia di Napoli con la morte di una giovane donna attinta da un
proiettile sul balcone di casa, il barbaro assassinio di un giovane lavoratore
per non aver ceduto l'auto ai rapinatori, la spietata esecuzione di due fratelli
a Caivano, di cui uno consigliere comunale del suddetto comune di cui la
legione carabinieri di Casoria aveva segnalato lo scioglimento,
impegna il Governo:
ad adottare urgenti interventi per un controllo ferreo del territorio;
a potenziare nell'immediato le forze di polizia con mezzi ed armi
adeguati;
a fare avviare autonomamente alla polizia indagini giudiziarie;
a sottoporre al regime di controllo pregiudicati recidivi di
affiliazione e capi clan camorristici.

(1-00573)

(19 luglio 2000)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO
PERUZZOTTI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile. ± Premesso:
che nel corso di una rapina avvenuta nella serata di ieri, 15
novembre 2000, a Botticino Mattina (Brescia) eÁ stato ferito un gioielliere di
40 anni, Eliano Tognazzi;
che malgrado i soccorsi tempestivi l'uomo eÁ successivamente
deceduto all'ospedale di Brescia;

(3-04126)

(16 novembre 2000)
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che i tre rapinatori hanno agito con particolare efferatezza, aprendo
il fuoco, senza motivo, visto che il gioielliere non aveva opposto resistenza;
che nel 1999 un altro orefice bresciano fu barbaramente ucciso nel
corso di una rapina avvenuta a Toscolano Maderno,
l'interrogante chiede di conoscere:
le precise modalitaÁ della rapina;
a che punto siano le ricerche dei malviventi e come le stesse si stia
svolgendo;
quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo per
riportare la legalitaÁ nella provincia di Brescia, funestata da continui episodi
di grave criminalitaÁ.
NOVI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile. ± Premesso:
che un commando di giustizieri camorristi ha ucciso a Cerveteri
(Roma) i killer della piccola Valentina Terracciano;
che, mentre la camorra conosceva tutto dei killer della vittima, lo
Stato e i suoi apparati repressivi e investigativi brancolavano nel buio,
si chiede di conoscere le argomentazioni del Ministro in indirizzo su
questa palese e umiliante abdicazione dello Stato verso i criminali
giustizieri camorristi.
(3-04131)

(3-04131)

(17 novembre 2000)

