
Dibattiti di maggiore rilievo in Assemblea 
 
 
 
AFFARI COSTITUZIONALI 
 
Il Senato ha discusso ed approvato all'unanimità una mozione sull'antisemitismo, promossa dai sen. DEL TURCO e 
COMPAGNA, ma sottoscritta da numerosi senatori appartenenti a quasi tutti i Gruppi parlamentari (seduta del 20 
gennaio). 
 
Nella seduta pomeridiana del 26 ottobre l'Assemblea ha approvato all'unanimità la mozione n. 248, del sen. TOFANI 
(AN) e di altri senatori, con la quale si impegna il Governo a sostenere le iniziative indette per la ricorrenza del 60° 
anniversario della battaglia di Montecassino, che condusse alla distruzione dell'Abbazia di San Benedetto da Norcia 
e di numerosi comuni della zona, ad ingenti perdite civili e militari ed a drammatiche violenze sulla popolazione. 
 
Il 28 ottobre 2004 il sen. COMPAGNA (UDC) ha illustrato la mozione n. 290, firmata da numerosi senatori 
appartenenti tanto alla maggioranza quanto all'opposizione, che impegna il Governo ad operare attivamente in ambito 
europeo e internazionale affinché siano perfezionati gli strumenti operativi e normativi per difendersi dalla violenza 
terroristica e l'ordinamento internazionale riconosca come gravissimi crimini contro l'umanità gli attentati del 
terrorismo suicida. La discussione è proseguita nella seduta antimeridiana del 9 novembre. 
 
DIFESA E AFFARI ESTERI 
 
Il ministro degli esteri FRATTINI ha riferito in Assemblea (seduta antimeridiana del 22 gennaio) sui risultati del 
Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre e sugli esiti della Conferenza intergovernativa. Alle comunicazioni del 
Ministro è seguito un dibattito sull'operato del Governo nel corso del semestre di presidenza dell'Unione europea. 
 
Il ministro per i rapporti con il Parlamento GIOVANARDI ha risposto in Aula alle interpellanze e alle interrogazioni 
presentate sugli episodi di tortura nei confronti dei prigionieri in Iraq (seduta pomeridiana del 12 maggio). 
All'intervento del Governo, hanno replicato i rappresentanti dei Gruppi. 
 
Il Presidente del Consiglio BERLUSCONI ha riferito in Aula (seduta pomeridiana del 20 maggio) sulla situazione in 
Iraq. Dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio e un ampio dibattito, è stata approvata la risoluzione della 
maggioranza, mentre è stata respinta la mozione unitaria dell’opposizione, che chiede il ritiro del contingente italiano. 
 
Il ministro degli affari esteri FRATTINI ha esposto (seduta del 15 giugno) le linee d’azione del Governo in vista della a 
riunione dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea del 17 e 18 giugno 2004, nel corso della quale la 
Presidenza di turno irlandese è intenzionata a presentare il progetto definitivo di Trattato costituzionale . Nel 
successivo dibattito, numerosi interventi hanno incoraggiato il Governo a difendere e sviluppare i risultati raggiunti 
dalla Convenzione. Posizioni distinte sono emerse sulla questione del riferimento alle radici cristiane dell’Europa. 
 
Nella seduta del 20 luglio è stata discussa e approvata la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 
nel 2003 (doc. LXXXVII, n. 4). 
 
Nella seduta pomeridiana del 28 settembre il Presidente del Consiglio BERLUSCONI ha riferito sulle modalità della 
liberazione degli ostaggi italiani, Simona Torretta e Simona Pari, e dei loro due collaboratori iracheni, rivelando 
l'apertura di numerosi canali di trattativa e la decisione assunta nella giornata di ieri di rinunciare ad un'azione militare 
contro il luogo di detenzione, precedentemente individuato. Il Capo del Governo ha sottolineato la collaborazione 
ricevuta dal mondo arabo ed il ruolo svolto dai Servizi di sicurezza italiani, dalla Croce Rossa e dal sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Gianni Letta, ringraziando l'opposizione per il contributo offerto alla felice soluzione della 
vicenda. Soddisfazione e riconoscimenti reciproci sono stati espressi negli interventi di tutti i Gruppi. 
 
ECONOMIA 
 
Nella seduta antimeridiana del 4 marzo si è svolta la discussione generale sulle mozioni riguardanti i problemi del 
Mezzogiorno: il dibattito ha visto riproporre tutti i temi legati alle cause ed alle possibili soluzioni del divario tra Nord 
e Sud del Paese. 
 



Nella seduta del 14 luglio 2004 si è svolto il dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulle 
dimissioni del Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
Nella seduta pomeridiana del 3 agosto l'Assemblea ha esaminato il DPEF relativo alla manovra di finanza pubblica per 
gli anni 2005-2008 (Doc. LVII n. 4) 
 
Nella seduta antimeridiana del 30 settembre si è svolta la discussione della mozione n. 287, illustrata dal sen. 
MONTAGNINO (Margh) per il ripristino del reddito minimo di inserimento, introdotto nel 1998 in via sperimentale. 
 
Nelle sedute del 6 ottobre l'Assemblea ha esaminato la Nota di aggiornamento al DPEF 
 
ORDINE PUBBLICO 
 
Nella seduta antimeridiana del 30 settembre l'Assemblea ha respinto la mozione n. 280, illustrata dal senatore IOVENE 
(DS), che chiede una moratoria sulla realizzazione di nuovi centri di permanenza temporanea e di assistenza 
(CPTA) per gli immigrati clandestini 
 
La seduta pomeridiana del 18 novembre è stata dedicata alle risposte del ministro dell'interno PISANU alle numerose 
interrogazioni presentate da un lato sulle irruzioni compiute a Roma il 6 novembre da gruppi dei cosiddetti 
"disobbedienti" in due grandi negozi, con il furto di numerosi prodotti, il danneggiamento alle strutture ed atti di 
violenza nei confronti dei dipendenti degli stessi; dall'altro sulla recrudescenza della criminalità nella città di Napoli. 
 
 
SANITA' 
 
Nella seduta antimeridiana del 4 marzo la senatrice DE PETRIS (Verdi) ha illustrato la mozione n. 224, sottoscritta da 
senatori appartenenti a quasi tutti i Gruppi, sui danni prodotti al comparto zootecnico dall'utilizzo di vaccini non 
sufficientemente sperimentati, nell'ambito della campagna disposta dal Ministero della salute per l'eradicazione della 
febbre catarrale degli ovini (morbo detto della lingua blu). 
 
 
SCUOLA 
 
Nelle sedute del 28 ottobre, 4 e 9 novembre si è svolta la discussione della mozione n. 268, illustrata dalla senatrice 
SOLIANI (Margh), con la quale si chiede al Governo di ritirare le "Indicazioni nazionali per i piani di studio 
personalizzati nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado" con le quali il Ministero dell'istruzione, 
università e ricerca ha esplicitato i livelli essenziali delle prestazioni cui tutte le scuole sono tenute per garantire il diritto 
all'istruzione ed alla formazione di qualità e di affidare l'incarico di rielaborare le indicazioni ad una commissione 
nazionale di tecnici ed esperti, espressione della comunità scientifica e della scuola. 
 
 
SENATO - ATTIVITA' INTERNA E PREROGATIVE 
 
Nella seduta pomeridiana del 21 aprile l’Assemblea ha approvato le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle 
immunità parlamentari (doc. XVI, n. 10) a favore dell’intervento del Senato nel giudizio della Corte costituzionale 
sugli articoli 6 e 7 della legge n. 140 del 2003 (la cosiddetta legge Boato) concernenti l’obbligo di autorizzazione per 
le intercettazioni indirette nei confronti dei parlamentari, a seguito della questione di legittimità sollevata dalla 
Corte di cassazione. 
 
Nella seduta antimeridiana del 23 settembre 2004 l'Assemblea ha discusso e approvato il progetto di bilancio interno 
del Senato per l'anno finanziario 2004 ed il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno 
finanziario 2002. Nel dare conto dell'incremento delle entrate (pari al 5,46 per cento rispetto al bilancio assestato 
2003), il senatore Questore SERVELLO (AN) ha ricordato l'ingente sforzo avviato dalla Presidenza per adeguare ed 
ammodernare le infrastrutture e gli apparati tecnici messi a disposizione dei senatori e del lavoro parlamentare. 
 
Nella seduta antimeridiana del 29 settembre, l'Assemblea ha eletto Vice Presidente del Senato il presidente del Gruppo 
Lega Nord-Padania FRANCESCO MORO, in sostituzione del collega di partito sen. Calderoli, nominato il 20 luglio 
scorso Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione. 
 



Nella seduta antimeridiana del 17 novembre 2004 l'Assemblea ha approvato (doc. XXII n. 27) l'istituzione di una 
Commissione d'inchiesta del Senato per accertare le cause delle numerose morti e dei ripetuti casi di insorgenza di 
gravi patologie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, la 
loro eventuale connessione con l'utilizzo di munizioni e armi ad uranio impoverito, nonché sulle condizioni di 
conservazione e sull'eventuale utilizzo di tale armamento in esercitazioni militari sul suolo nazionale. 
 
Nella seduta pomeridiana del 24 novembre l'Assemblea ha approvato le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle 
immunità parlamentari, favorevoli alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per 
resistere in tre conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati dal tribunale di Potenza, in relazione alle 
deliberazioni con cui l'Assemblea ha dichiarato che fatti oggetto di procedimenti in sede penale e civile a carico dell'ex 
senatore Rocco Loreto concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue 
funzioni. 
 
 


