Settimana 05.11.01 - 11.11.01
Martedì 6 novembre: Il Presidente della Camera Casini commemora il deputato Lucio Colletti, deceduto il 3 novembre.
Poiché l'onorevole Colletti era stato eletto nelle liste di Forza Italia per la quota proporzionale, il seggio rimane vacante
in attesa dell'esito, presso la Giunta delle elezioni, dell'esame della questione relativa ai seggi attribuiti alle liste di Forza
Italia e non coperti.
http://www.camera.it/chiosco.asp?content=/_dati/leg14/lavori/stenografici/jvhomefr.htm&source=/attivita/lavori/
Il Consiglio di Stato annulla (sentenza n. 5710 della IV sezione) il decreto di nomina del Procuratore generale presso la
Corte di cassazione. Secondo il Consiglio di Stato è illegittimo il criterio, stabilito dalla Commissione per il conferimento
degli incarichi direttivi del CSM sin dal 9 marzo del 2000 e osservato nel procedimento di nomina censurato, di
interpellare al fine del conferimento di funzioni direttive i soli magistrati più anziani fra quelli legittimati, essendo quello
dell'anzianità solo uno degli elementi di cui tenere conto ai fini della valutazione comparativa di tutti i legittimati
Mercoledì 7 novembre: Al termine della seduta del Consiglio superiore della magistratura, il suo vicepresidente Verde,
comunica di aver ricevuto, nei giorni precedenti, un avviso di conclusa indagine dalla procura di Napoli (il cui
procuratore capo è stato oggetto di denunce in queste settimane all'esame del CSM), per omesso controllo su suoi
collaboratori relativamente a procedure fallimentari di cui il vicepresidente era allora curatore (i fatti risalgono al 1986 e
al 1993-94). Avverte altresì di aver comunicato, con propria lettera, al Presidente della Repubblica l'intenzione di
rimettere il proprio mandato, e che, nella sua risposta, Ciampi ha confermato piena fiducia nell'operato del
vicepresidente, respingendone perciò le dimissioni.
Si svolge alla Camera ed al Senato il dibattito sulle "comunicazioni del Governo sull'impiego di contingenti militari italiani
all'estero in relazione alla crisi internazionale in atto" che si chiude con l'approvazione di due risoluzioni presentate
rispettivamente dalla maggioranza e dalla parte prevalente dell'opposizione ( DS, Margherita, Sdi ). Alla camera la
parte motiva della risoluzione del centro-destra è approvata con i voti favorevoli dei gruppi di maggioranza; su di essa i
gruppi di opposizione in parte si astengono ed in parte votano contro (soprattutto in occasione della votazione del
quarto capoverso della risoluzione). La parte motiva e i primi quattro capoversi della risoluzione, presentata per il
centro-sinistra da Rutelli, sono approvati con i voti favorevoli della gran parte dei gruppi di opposizione e con
l'astensione dei gruppi di maggioranza. Sul dispositivo della risoluzione di maggioranza e sulla parte essenziale del
dispositivo della risoluzione Rutelli si procede ad un'unica votazione, essendo le due risoluzioni in queste due parti
identiche, raggiungendosi una maggioranza di 513 voti favorevoli, a fronte di 35 voti contrari e di 2 astensioni. Questo
stesso dispositivo ( che approva le comunicazioni rese dal Governo sull'evoluzione della crisi internazionale e quindi
l'uso di contingenti e mezzi delle forze armate italiane nell'operazione Enduring freedom nella misura concordata il 3
novembre con gli Stati Uniti è approvato dal Senato, nel pomeriggio, con 246 si e 32 voti contrari ( fra questi oltre gli
esponenti di Rifondaz. Com . dei Comunisti italiani e dei Verdi anche 14 senatori dei DS)
http://www.camera.it/chiosco.asp?content=/_dati/leg14/lavori/stenografici/jvhomefr.htm&source=/attivita/lavori/
Nel corso della stessa giornata la Commissione Affari costituzionali della Camera esprime il parere sul disegno di legge
di conversione del decreto legge n. 377/2001 in materia di spesa sanitaria. Pur entrando formalmente in vigore solo
nella giornata successiva, le disposizioni del nuovo titolo V della Costituzione sono richiamate in alcune osservazioni
contenute nel parere.
http://www.camera.it/chiosco.asp?content=/_dati/leg14/lavori/bollet/00r.htm
Le disposizioni del nuovo titolo V della Costituzione sono altresì richiamate in alcune pregiudiziali di costituzionalità sullo
stesso disegno di legge di conversione presentate nella giornata di giovedì 8 novembre e respinte dall'Assemblea
della Camera nel corso della seduta tenutasi nella stessa giornata.
http://www.camera.it/chiosco.asp?content=/_dati/leg14/lavori/stenografici/jvhomefr.htm&source=/attivita/lavori/
Domenica 11 novembre. Il candidato della Casa delle Libertà, alla presidenza della Regione Molise, Michele Iorio,
vince le elezioni ottenendo il 58,2% dei suffragi contro il 41,8% conseguito dal candidato del Centro Sinistra Di Stasi che
era risultato invece vincitore nelle elezioni dell'aprile dell'anno scorso, elezioni annullate dal giudice amministrativo il 18

giugno.

