
linea prudenziale, in motto continuo nelle
stanze sottostanti l’installazione per un
tempo superiore a quattro ore;

vi è dunque il riconoscimento formale
di una situazione di estremo pericolo per
la quale non è più possibile attendere per
assumere provvedimenti adeguati –:

quali iniziative si intenda avviare per
garantire la sicurezza e la salute dei lavo-
ratori che prestano servizio nel fabbricato
in questione. (4-34483)

LUCCHESE. — Al Ministro dei trasporti
e della navigazione. — Per sapere:

se sia a conoscenza che in Sicilia
esiste un solo binario ferroviario in quasi
tutta la rete isolana;

malgrado le promesse, non è ancora
stato raddoppiato il tratto Palermo-Mes-
sina, cosa intenda fare di concreto per
risolvere il grave problema, che dimostra
come anche il Governo delle sinistre non
abbia saputo o voluto dare concretezza ai
progetti, lasciando ancora in abbandono ed
in solitudine una parte importante del
territorio nazionale. (4-34486)

LUCCHESE. — Al Ministro dei trasporti
e della navigazione. — Per sapere:

quando i cittadini potranno avere la
nuova patente ed avere la sostituzione di
quella cartacea esistente;

se ritenga di sollecitare gli uffici a
provvedere a vista alla sostituzione delle
patenti di guida. (4-34490)

Apposizione di firme a risoluzioni.

La risoluzione Benvenuto e Debiasio
Calimani n. 7-01053, pubblicata nell’Alle-
gato B ai resoconti della seduta del 1o

marzo 2001, è stata successivamente sot-
toscritta anche dai deputati Conte, Carlo
Pace, Rabbito e Antonio Pepe.

La risoluzione De Ghislanzoni Cardoli
ed altri n. 7-01054, pubblicata nell’Alle-
gato B ai resoconti della seduta del 1o

marzo 2001, è stata successivamente sot-
toscritta anche dal deputato Malentacchi.

Apposizione di una firma
ad una interrogazione.

L’interrogazione a risposta scritta De
Cesaris ed altri n. 4-34380, pubblicata nel-
l’Allegato B ai resoconti della seduta del 6
marzo 2001, deve intendersi sottoscritta
anche dal deputato Armando Cossutta.

Ritiro di documenti
del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati ritirati
dai presentatori:

interrogazione a risposta scritta Edo
Rossi n. 4-33691 del 29 gennaio 2001;

interpellanza urgente Mussi ed altri
n. 2-02938 del 6 marzo 2001;

interrogazione a risposta scritta To-
solini n. 4-34438 del 6 marzo 2001.

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato B ai resoconti della seduta
del 6 marzo 2001, a pagina 36661, seconda
colonna (interrogazione a risposta imme-
diata in Commissione giustizia Gazzilli
n. 5-08885), dalla ventesima alla ventune-
sima riga deve leggersi: « magistrati e dalla
popolazione per la mancata istituzione in
terra di lavoro di una » e non « magistrati
e dalla popolazione per la mancata istitu-
zione in tema di lavoro di una », come
stampato.
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