SENATO DELLA REPUBBLICA
Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale

DIBATTITI IN ASSEMBLEA
SUI TEMI DI MAGGIOR RILIEVO
(1° gennaio 2003 - 11 dicembre 2003)

AFFARI COSTITUZIONALI
Il Presidente PERA ha dato avvio alla sessione speciale dedicata dal Senato alle riforme
istituzionali e del regolamento, delineando il percorso parlamentare in cui si articolerà il
dibattito, che proseguirà presso la Giunta per il Regolamento e in Commissione Affari
costituzionali prima dei necessari raccordi con la Camera dei deputati (sedute del 21 e
antimeridiana e pomeridiana del 22 gennaio). Il dibattito si è concluso, in diretta Rai (seduta
pomeridiana del 22 gennaio).
Il Senato ha discusso e approvato il testo unificato dei Documenti II nn. 4 e 6, nel testo
emendato, con il seguente titolo: "Istituzione della 14a Commissione permanente
"Politiche dell’Unione europea" e modificazioni degli articoli 21, 22, 23, 29, 34, 40, 41,
43, 125-bis e del capo XVIII del Regolamento del Senato" (seduta antimeridiana del 6
febbraio).
Nella seduta pomeridiana del 17 giugno l'Assemblea ha approvato il rendiconto delle
entrate e delle spese del Senato per il 2001 e il bilancio interno per l'anno 2003.
Il Presidente PERA ha espresso la condanna del Senato per gli atti di matrice terrorista che
hanno colpito nella mattinata di giovedì 2 ottobre, a Roma, il Ministero del lavoro e la sede
cittadina della Regione sarda, invitando maggioranza ed opposizione, in vista dei prossimi
delicati passaggi parlamentari, ad evitare inasprimenti della contesa politica. Alle 19,30 ha
riferito in Aula il sottosegretario all'Interno D'Alì. (Giovedì 2 Ottobre 2003 )
Il ministro PISANU ha risposto (seduta del 23 ottobre) ad alcune interpellanze e
interrogazioni sui recenti sbarchi di immigrati clandestini sulle coste italiane e sulle
tragedie nel Canale di Sicilia.
Si è svolta (seduta antimeridiana del 26 novembre) la discussione della relazione presentata
dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione posta dal
Presidente Pera circa le procedure da adottare, sulla base dell'articolo 6 della legge n. 140
del 2003, per le intercettazioni effettuate su conversazioni o comunicazioni alle quali
prenda parte un parlamentare. La richiesta era stata originata in seguito alle notizie di
stampa sulla recente iniziativa della Procura di Roma. La relazione proposta dalla Giunta
per cui, in spirito di collaborazione tra i poteri dello Stato, l'Assemblea dovrebbe invitare gli
uffici giudiziari competenti a chiedere formalmente al Senato l'autorizzazione ad utilizzare
le intercettazioni, è stata approvata dall'Aula con un ordine del giorno sottoscritto dalla
maggioranza e dai Verdi.

DIFESA E AFFARI ESTERI
Il Presidente del Consiglio BERLUSCONI ha illustrato in Senato (seduta pomeridiana del 6
febbraio) le linee di politica estera italiana, incentrate sull'evoluzione della vicenda Iraq.
Il Presidente del Consiglio BERLUSCONI ha riferito in Aula (seduta antimeridiana del 19
febbraio) sulle linee guida dell'azione diplomatica italiana, con particolare riferimento alla
crisi irachena.
Il Presidente del Consiglio BERLUSCONI ha riferito in Senato sugli sviluppi della crisi
irachena. L'Italia non sarà un Paese belligerante, ma concederà l'uso delle basi e il sorvolo
del territorio nazionale (seduta pomeridiana del 19 marzo).
L'Aula del Senato ha più volte affrontato gli sviluppi della crisi irachena con particolare
riferimento alla partenza da basi italiane di paracadutisti statunitensi destinati al fronte
iracheno (24 e 30 marzo).
Nella seduta antimeridiana del 15 aprile, dedicata alla guerra in Iraq, l'Assemblea ha
approvato due risoluzioni: della maggioranza (153 voti a favore, 26 contrari e 2 astenuti), di
pieno appoggio all'invio di un contingente italiano in Iraq, e dei senatori
Andreotti, Colombo e Thaler (222 voti a favore, 25 contrari e 2 astenuti).
Il Presidente del Consiglio Silvio BERLUSCONI ha illustrato le linee della politica estera
italiana alla vigilia del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea (giovedì 26
giugno 2003). Il dibattito ha avuto luogo nella seduta antimeridiana di martedì 1º luglio, con
l'approvazione della risoluzione presentata dalla maggioranza e della risoluzione dei
senatori Andreotti e Thaler.
Nelle sedute di martedì 1 e mercoledì 2 luglio si è svolto un dibattito sul progetto di
Costituzione europea introdotto dal Vice Presidente del Consiglio Gianfranco FINI e
concluso con l'approvazione di due proposte di risoluzione, di identico contenuto, presentate
l'una dalla maggioranza e l'altra da DS, Margherita, SDI, Udeur e dal senatore Andreotti.
Non hanno aderito all'iniziativa comune i Verdi e Rifondazione (le cui proposte di
risoluzione sono state respinte), i Comunisti italiani ed i senatori Occhetto (Misto-LGU),
Salvi e Di Siena (DS).
Nella seduta antimeridiana del 25 settembre si è svolta la discussione di due mozioni che
impegnano il Governo a presentare all'ONU una risoluzione per la moratoria universale
delle esecuzioni capitali. E' stata approvata con modificazioni la n. 198, presentata dal sen.
Pianetta e altri, che appoggia l'iniziativa del Governo per l'adozione, nel corso del prossimo
Consiglio affari generali dell'UE (29-30 settembre), di una risoluzione comune dell'Unione
europea da presentare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite attualmente in corso.
Il Vice Presidente Vicario FISICHELLA ha espresso i sentimenti di dolore e solidarietà del
Senato per gli italiani uccisi nell'attentato di Nassiriya in Iraq (seduta pomeridiana del 12
novembre). L'Assemblea ha osservato un minuto di silenzio. Hanno quindi preso la parola il

Presidente del Consiglio BERLUSCONI, il Ministro della difesa MARTINO e i
rappresentanti dei Gruppi.
Nella seduta antimeridiana dell'11 dicembre si è svolto il dibattito sulle comunicazioni del
Ministro degli esteri FRATTINI sull'andamento dei lavori della Conferenza
intergovernativa, congiuntamente alla discussione generale del ddl 2610, di ratifica del
trattato di adesione all'Unione europea di 10 nuovi Stati membri.
ECONOMIA
Nell'ultima settimana di lavori prima della pausa estiva, si è conclusa in Assemblea (seduta
pomeridiana del 30 luglio) la discussione sul DPEF per gli anni 2004-2007 (Doc. LVII
n. 3).
L'Assemblea ha esaminato nella seduta antimeridiana la "Nota di aggiornamento al
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza
pubblica per gli anni 2004-2007" (Doc. LVII, n. 3-bis), approvando al termine della
discussione la risoluzione presentata dalla maggioranza e di cui è primo firmatario il
senatore Schifani, capogruppo di Forza Italia. (Giovedì 2 Ottobre 2003)
Approvate, nella seduta antimeridiana di giovedì 2 ottobre, le mozioni n. 179 e 186 sulla
situazione economica della Sardegna.
GIUSTIZIA
La mozione n. 132 in materia di giustizia del sen. Maritati (DS) è stata illustrata in
Assemblea (seduta antimeridiana del 16 aprile) dal presentatore. E' quindi intervenuto il
ministro della giustizia CASTELLI.
Nella seduta pomeridiana di martedì 29 luglio 2003 è stata respinta la mozione di sfiducia
nei confronti del Ministro della giustizia CASTELLI (mozione n. 193).
AMBIENTE
Approvando il Documento XXII n. 3-A nel testo proposto dalla Commissione Ambiente,
l'Aula del Senato ha istituito la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause
dell'inquinamento del fiume Sarno. Nell'arco di due anni la Commissione dovrà accertare
il tasso di inquinamento del fiume, le responsabilità degli amministratori e il ruolo della
criminalità organizzata (seduta pomeridiana del 2 Aprile).
SANITÀ
L'Assemblea ha discusso e approvato (seduta del 15 ottobre) la mozione n. 194 di cui è
prima firmataria la senatrice Bianconi che impegna il Governo, tra l'altro, «a fare della lotta

contro il cancro al seno una priorità della politica sanitaria e a sviluppare e attuare strategie
efficaci per migliorare la prevenzione, lo screening, la diagnosi, la cura e la post-terapia del
carcinoma della mammella».

