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la tradizione del ventaglio

La tradizione del "ventaglio"
nasce nel luglio del 1883. 
Un caldo soffocante regna
nell'Aula di palazzo
Montecitorio e il presidente
della Camera dei deputati,
Giuseppe Zanardelli, si rivolge
scherzosamente ai giornalisti
presenti: "Voi altri avete
almeno un ventaglio che io
vedo costantemente agitare!".
Qualche giorno dopo, tutti i
corrispondenti e rappresentanti
di giornali presenti in Aula
regalano al Presidente 
della Camera  un piccolo
ventaglio di carta, sul quale
appongono le loro firme.
Zanardelli gradisce il regalo, 
al quale risponde con questo

biglietto: "Ai gentili giornalisti
della Tribuna della Stampa.
Ringrazio vivamente del ricordo
di questi giorni, ultimi della 
mia presidenza, i collaboratori
carissimi della stampa. 
Lo terrò tra le care memorie. 
Aff. Zanardelli". 
Da allora i giornalisti
parlamentari, prima 
della sospensione estiva 
dei lavori, regalano 
un ventaglio ai Presidenti  
dei due rami del Parlamento.
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dati statistici

Disegni di legge
Presentazione
presentati in Senato 418
trasmessi dalla Camera 98
totale 516

Iniziativa
Governo 134
parlamentare 375
popolare 0
Consigli regionali 7
Cnel 0

Natura
costituzionale 14
conversione di decreti legge 57
di bilancio 11
ordinaria 434
totale 516

contenenti deleghe al Governo 22
ratifiche di trattati 40

Assegnazione
in sede deliberante 49
in sede redigente 0
in sede referente 511

Approvazioni in Senato
in Assemblea 113
in Commissione 30

Altri esiti conclusivi
assorbiti 23
respinti 0
ritirati 1
decaduti 0
restituiti al Governo 1
rinviati alle Camere dal PdR 0

Sedute 
Assemblea Commissioni Giunte Commissioni Consiglio Collegio 

permanenti monocamerali di dei 
e speciali presidenza Questori

sedute 193 1255 19 61 4 16
ore 454 1093 13 64

dati riassuntivi 1 agosto 2004 - 15 luglio 2005

Leggi approvate

costituzionali 0
conversione di decreti legge 31
di bilancio 4
ordinarie 53
totale 88

Iniziativa
Governo 70
Parlamentare 17
Mista 1

Non sono compresi 8 ddl approvati
definitivamente, non ancora pubblicati

Decreti legge

presentati in Senato 26
presentati alla Camera 13
totale 39

convertiti in legge 31
respinti 0
decaduti 1
in corso di esame 7

Atti di indirizzo 
e sindacato ispettivo 
Mozioni
presentate 66
esaurite 9

Interpellanze
presentate 147
svolte 53

Interrogazioni a risposta orale
presentate 495
svolte in Assemblea 121
svolte in Commissione 85

Interrogazioni a risposta scritta
presentate 1878
risposta pervenuta 1099

Risoluzioni in Assemblea
presentate 4
approvate 3

Ordini del giorno in Assemblea
su ddl 140
su ddl di bilancio 8
su bilancio interno 30
su mozioni abbinate 0

approvati 5
respinti 13
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i principali disegni di legge approvati dal Senato

Affari costituzionali 
e ordinamento 
della Repubblica

S. 2544-B Modifiche alla Parte II
della Costituzione - 23/03/05

S. 3186 Semplificazione
e riassetto normativo 
per l’anno 2005 - 18/05/05

S. 1972 Modifiche agli articoli 83,
84 e 86 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione 
della Camera dei deputati, di cui 
al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
in materia di attribuzione di seggi
nell’elezione della Camera dei
deputati - 23/03/05 - legge 47/05

S. 3444 Conversione in legge, 
con modificazioni, del 
decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, 
recante disposizioni urgenti 
per la ripartizione di seggi
per l’elezione della Camera 
dei deputati e del Senato 
della Repubblica - 22/06/05 
- legge 110/05

Affari esteri, 
difesa e forze armate

S. 3142 Concessione 
di un contributo volontario 
a favore del Fondo delle Nazioni
Unite per le vittime della tortura
- 10/11/04 - legge 74/05

S. 1432-1533-2493-2645-2663-
3009 Delega al Governo 
per la revisione delle leggi penali
militari di pace e di guerra,
nonché per l’adeguamento
dell’ordinamento giudiziario
militare - 18/11/04

S. 3270 Disposizioni per 
la partecipazione italiana 
a missioni internazionali
- 02/02/05 (Comm. difesa) 
- legge 39/05

S. 3199 Partecipazione 
dell’Italia alle operazioni civili 
di mantenimento della pace
e di diplomazia preventiva
dell’Organizzazione per la sicurezza
e la cooperazione in Europa (OSCE)
- 09/02/05 - legge 92/05

Affari europei

S. 3269 Ratifica ed esecuzione 
del Trattato che adotta 
una Costituzione per l’Europa
e alcuni atti connessi, con atto
finale, protocolli e dichiarazioni,
fatto a Roma il 29 ottobre 2004 
- 06/04/05 - legge 57/05

S. 2894 Disposizioni per
l’attuazione della decisione
2002/187/GAI del Consiglio
dell’Unione europea del 28 febbraio
2002, che istituisce l’Eurojust
per rafforzare la lotta contro 
le forme gravi di criminalità 
- 09/02/05 - legge 41/05

S. 2742-B Legge comunitaria 2004
- 13/04/05 - legge 62/05

S. 2386 Norme generali 
sulla partecipazione dell’Italia 
al processo normativo 
dell’Unione europea
e sulle procedure di esecuzione 
degli obblighi comunitari 
- 19/01/05 - legge 11/05

Agricoltura

S. 2919 Disciplina dell’apicoltura
- 26/10/04 - legge 313/04

S. 3264 Conversione in legge, 
con modificazioni, 
del decreto-legge 
22 novembre 2004, n. 279, 
recante disposizioni urgenti 
per assicurare la coesistenza
tra le forme di agricoltura
transgenica, convenzionale 
e biologica - 26/01/05 - legge 5/05

S. 3393 Conversione in legge, 
con modificazioni, del 
decreto-legge 28 febbraio 2005, 
n. 22, recante interventi urgenti 
nel settore agroalimentare
- 27/04/05 - legge 71/05

Ambiente

S. 1753-B Delega al Governo 
per il riordino, il coordinamento 
e l’integrazione della legislazione 
in materia ambientale e misure 
di diretta applicazione 
- 14/10/2004 - legge 308/04

S. 3211, S. 3211-B Conversione 
in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 12 novembre 2004, 
n. 273, recante disposizioni 
urgenti per l’applicazione 
della direttiva 2003/87/CE 
in materia di scambio di quote 
di emissione dei gas ad effetto
serra nella Comunità europea -
01/12/04, 28/12/04 - legge 316/04

S. 3307, S. 3307-B Conversione 
in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 febbraio 2005, 
n. 14, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza nel settore
dei rifiuti nella regione Campania -
23/03/05, 14/04/05 - legge 53/05

Bilancio dello stato 
e manovra finanziaria

S. 3163 Rendiconto generale
dell’Amministrazione dello Stato 
per l’esercizio finanziario 2003 
- 16/11/04 - legge 293/04

S. 3164 Disposizioni per
l’assestamento del bilancio
dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome 
per l’anno finanziario 2004 
- 16/11/04 - legge 278/04

S. 3223, S. 3223-B Disposizioni 
per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)
- 16/12/04, 29/12/04 - legge 311/04

S. 3224, S. 3224-B Bilancio 
di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale 
per il triennio 2005 - 2007
- 16/12/04, 29/12/04 - legge 312/04

Cultura

S. 2221 Misure speciali 
di tutela e fruizione delle città
italiane, inserite nella “lista 
del patrimonio mondiale”, 
poste sotto la tutela dell’UNESCO 
- 08/02/05 (Comm. cultura)

Diritto e giustizia

S. 3047 Proroga del termine
previsto per la conclusione 
dei lavori della Commissione
parlamentare d’inchiesta
sulle cause dell’occultamento 
dei fascicoli relativi a crimini
nazifascisti - 03/08/04 
- legge 232/04

S. 1296-B Delega 
al Governo per la riforma
dell’ordinamento giudiziario -
10/11/04 - rinviato alle Camere 
dal PdR

S. 1296-B/BIS Delega 
al Governo per la riforma
dell’ordinamento giudiziario
- 28/06/05

S. 2516 Delega al Governo per
l’istituzione dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili - 18/01/05 - legge 34/05

S. 2958, S. 2958-B Disposizioni 
per conformare il diritto interno
alla decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, 
del 13 giugno 2002, relativa 
al mandato d’arresto europeo
e alle procedure di consegna 
tra Stati membri - 26/01/05,
17/03/05 - legge 69/05

S. 3344, S. 3344-B Conversione 
in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 14 marzo 2005, 
n. 35, recante disposizioni urgenti
nell’ambito del Piano di azione 
per lo sviluppo economico, sociale 
e territoriale (cd. competitività).
Deleghe al Governo
per la modifica del codice 
di procedura civile in materia 
di processo di cassazione 
e di arbitrato nonché 
per la riforma organica 
della disciplina delle procedure
concorsuali - 04/05/05, 
12/05/05 - legge 80/05



S. 2595 Delega al Governo
concernente la disciplina
dell’impresa sociale - 11/05/05 
- legge 118/05

S. 3439 Modifiche degli articoli 569,
570, 591 e 591-bis del codice 
di procedura civile, in materia 
di espropriazione immobiliare
- 29/06/05 (Comm. giustizia)

S. 1899 Modifica all'articolo 52 
del codice penale in materia 
di diritto all'autotutela
in un privato domicilio – 06/07/05 

S. 414-B Disposizioni concernenti 
la prevenzione e il divieto 
delle pratiche di mutilazione 
genitale femminile – 06/07/05

Finanze e fisco

S. 3233 Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, 
recante disposizioni urgenti 
in materia fiscale e di finanza
pubblica - 14/12/04 - legge 307/04

S. 3500 Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 
17 giugno 2005, n. 106, 
recante disposizioni urgenti 
in materia di entrate – 13/07/05

Industria, commercio,
artigianato, energia

S. 3034, S. 3034-B Misure 
per l’internazionalizzazione 
delle imprese, nonché delega 
al Governo per il riordino 
degli enti operanti nel medesimo
settore. Disposizioni in materia 
di Camere di commercio -
18/11/04, 23/03/05 - legge 56/05

S. 3344, S. 3344-B 
Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-
legge 14 marzo 2005, 
n. 35, recante disposizioni 
urgenti nell’ambito del Piano 
di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale
(cd. competitività). 
Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile 
in materia di processo 
di cassazione e di arbitrato 
nonché per la riforma organica
della disciplina delle procedure
concorsuali - 04/05/05, 12/05/05
- legge 80/05

S. 3421,  S. 3421-B Conversione 
in legge del decreto-legge 
14 maggio 2005, n. 81, recante
disposizioni urgenti in materia 
di partecipazioni a società operanti
nel mercato dell’energia elettrica 
e del gas - 14/06/05, 12/07/05 -
approvato definitivamente

S. 3263 Disciplina della vendita
diretta a domicilio e tutela 
del consumatore dalle forme 
di vendita piramidali - 14/06/05
(Comm. industria)

Lavoro

S. 3135, S. 3135-B Conversione 
in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 5 ottobre 2004, 
n. 249, recante interventi urgenti 
in materia di politiche del lavoro 
e sociali - 03/11/04, 01/12/04 
- legge 291/04

Sanità

S. 404-B Nuova regolamentazione
delle attività di informazione
scientifica farmaceutica
e istituzione dell’albo 
degli informatori scientifici 
del farmaco - 15/06/05

S. 3447 Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto
legge 27 maggio 2005, n. 87,
recante disposizioni urgenti 
per il prezzo dei farmaci
non rimborsabili dal Servizio
sanitario nazionale - 29/06/05

Scuola, università e ricerca

S. 3276, S. 3276-B Conversione 
in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, recante disposizioni urgenti
per l’università e la ricerca, 
per i beni e le attività culturali,
per il completamento di grandi
opere strategiche, per la mobilità
dei pubblici dipendenti, nonché 
per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse 
di concessione. Sanatoria degli
effetti dell’articolo 4, comma 1, 
del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 280 - 02/03/05, 
23/03/05 - legge 43/05

S. 3008 Riordino 
del Consiglio universitario
nazionale - 10/05/05

Trasporti

S. 2557 Delega al Governo 
per il riassetto normativo 
del settore dell’autotrasporto
di persone e cose - 29/07/04 
- legge 32/05

S. 3104, S. 3104-B, S. 3104-D
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 
8 settembre 2004, n. 237, recante 
interventi urgenti nel settore
dell’aviazione civile.
Delega al Governo per
l’emanazione di disposizioni
correttive ed integrative del codice
della navigazione - 27/10/04,
04/11/04, 09/11/04 - legge 265/04
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Attività interna del Senato

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 Padana
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 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.

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 antimeridiana 
del 23 marzo l’Assemblea ha
approvato (doc. XXII n. 28)
l’istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta
sugli infortuni sul lavoro, 
con particolare riguardo 
alle cosiddette morti bianche,
alle loro cause e conseguenze.

Nella seduta pomeridiana 
del 6 aprile l’Assemblea 
ha approvato le conclusioni 
della Commissione giustizia,
favorevole, a maggioranza, 
alla costituzione in giudizio 
del Senato dinanzi alla Corte
costituzionale in un conflitto 
di attribuzione sollevato dal CSM
nei confronti del Parlamento 
in relazione all’articolo 3, 
comma 57 della finanziaria 
per il 2004 e dell’articolo 2,
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dibattiti in Assemblea sui temi di maggior rilievo 

comma 3, del decreto-legge 
n. 66 dello stesso anno, convertito
dalla legge n. 126, che miravano
alla riparazione del torto subito 
dai pubblici dipendenti (compresi 
i magistrati) sospesi o cessati
anticipatamente dal servizio 
per essere stati sottoposti 
a procedimento penale 
e poi dichiarati assolti.

Nella seduta antimeridiana del 30
giugno l’Assemblea ha discusso 
e approvato all’unanimità 
il progetto di bilancio interno 
del Senato per l’anno finanziario
2005 ed il rendiconto delle entrate
e delle spese del Senato per l’anno
finanziario 2003.
Il senatore Questore SERVELLO
(AN) ha evidenziato il
conseguimento dell’obiettivo 
di raffreddare la dinamica di
crescita delle risorse, incrementate,
rispetto al bilancio assestato del
2004, solo del 4,42 per cento, ben
al di sotto dell’andamento degli
anni precedenti; in particolare
l’aumento delle spese non
obbligatorie rientra nei limiti
indicati dalla legge finanziaria.

approfondimento: la riforma dell’ordinamento giudiziario (ddl 1296-b-bis)

La riforma dell’ordinamento
giudiziario, destinata a dare attuazione
alla VII disposizione transitoria, primo
comma, della Costituzione, è stata
presentata in Senato dal Governo 
il 29 marzo 2002 (atto S. 1296)
“Delega al Governo per la riforma 
dell’ordinamento giudiziario di cui 
al regio decreto 30 gennaio 1941, 
n. 12, e disposizioni in materia 
di organico della Corte di cassazione 
e di conferimento delle funzioni 
di legittimità”.
La riforma introduce la separazione
delle funzioni richiedendo 
al magistrato, selezionato in base 
ad un concorso unico, di scegliere
dopo 3 anni tra la funzione giudicante
e quella requirente. Vengono inoltre
previsti il colloquio di idoneità 
psico-attitudinale e un sistema 
di avanzamento in carriera fondato 
su concorsi per titoli ed esami.
Ulteriori aspetti della riforma
riguardano l’organizzazione 
delle procure, l’istituzione della Scuola
superiore della magistratura,
la tipizzazione delle fattispecie 

di illecito disciplinare dei magistrati,
la maggiore pubblicità degli incarichi
extragiudiziari. Approvato dal Senato
in prima lettura il 21 gennaio 2004 
(58 sedute della Commissione giustizia 
e 8 dell’Assemblea), modificato dalla
Camera dei deputati il 30 giugno 2004
(atto C. 4636-BIS), il testo è stato
nuovamente modificato dal Senato
(atto S. 1296-B) il 10 novembre 2004
e, quindi, approvato in via definitiva
dalla Camera dei deputati il 1°
dicembre 2004 (atto C. 4636-BIS-B),
con il nuovo titolo “ Delega 
al Governo per la riforma
dell’ordinamento giudiziario di cui 
al regio decreto 30 gennaio 1941, 
n. 12, per il decentramento 
del Ministero della giustizia, per la
modifica della disciplina concernente 
il Consiglio di presidenza della Corte 
dei conti e il Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa, nonché
per l’emanazione di un testo unico”.
L’esame in seconda lettura presso 
il Senato ha impegnato la
Commissione giustizia per 17 sedute 
e l’Aula per 13. Notevole il numero

degli emendamenti discussi 
in Assemblea: 371 in prima lettura 
e 494 in seconda.

Il 16 dicembre 2004 il Presidente 
della Repubblica ha richiesto 
alle Camere, a norma dell’articolo 74
della Costituzione, una nuova
deliberazione del testo di riforma,
indicando nel suo messaggio di rinvio 
(cfr. doc. I, n. 6) alcuni profili 
di incostituzionalità: 
1) indicazione da parte del Ministro
della giustizia delle linee di politica
giudiziaria - art. 2, comma 31, 
lettera a);
2) istituzione dell’ufficio 
per il monitoraggio dei provvedimenti
giudiziari - art. 2, comma 14, 
lettera c);
3) ricorso del Ministro alla giustizia
amministrativa in tema di conferma 
o proroga di incarichi direttivi 
- art. 2, comma 1, lettera m);
4) ruolo del CSM in materia 
di assegnazioni e promozioni 
dei magistrati.

L’iter della nuova deliberazione è
iniziato al Senato (atto S. 1296-B-BIS)
il 27 dicembre 2004. Nella seduta 
del 26 gennaio 2004 l’Assemblea ha
approvato una questione pregiudiziale
posta dalla Commissione giustizia, 
ai sensi dell’art. 136, comma 2 
del Regolamento, volta a circoscrivere
la discussione del ddl rinviato 
alle parti oggetto dei rilievi formulati
dal Capo dello Stato. La Commissione
giustizia ha dedicato all’esame 
del provvedimento 13 sedute,
concludendo i suoi lavori il 1° marzo.
L’esame in Assemblea, protrattosi 
per 11 sedute, con l’esame di 436
emendamenti e con ripetute richieste
di verifica del numero legale 
(241 verifiche sul ddl o sulla sua
calendarizzazione), si è concluso nella
seduta pomeridiana del 28 giugno
(approvato con modifiche). 
Le modifiche introdotte riguardano,
oltre alla materia oggetto dei rilievi 
del Presidente della Repubblica, 
i limiti di età per concorrere agli
incarichi direttivi in magistratura. 
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Difesa e affari esteri

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 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.

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 presso 
gli organismi internazionali
affinché siano perfezionati gli
strumenti operativi e normativi 
che la comunità internazionale 
può utilizzare per difendersi 
dalla violenza terroristica 
e affinché l’ordinamento
internazionale riconosca negli
attentati del terrorismo suicida
dei gravissimi ed imprescrittibili
crimini contro l’umanità. 

La discussione è proseguita 
nella seduta antimeridiana 
del 9 novembre per concludersi,
con l’approvazione della mozione,
nella seduta del 2 febbraio 2005.

Nella seduta pomeridiana del 
9 marzo l’Assemblea ha ascoltato 
le comunicazioni del presidente 
del Consiglio BERLUSCONI sulla
liberazione della giornalista
Giuliana Sgrena e sulla morte 
del dottor Nicola Calipari.
Nel suo intervento il Presidente 
del Consiglio ha confermato che 
la ricostruzione italiana delle
circostanze che hanno portato alla
morte del funzionario dei servizi
non coincideva con la versione
delle autorità statunitensi,
determinando la ferma richiesta
del Governo italiano al Governo
degli Stati Uniti di collaborare
all’accertamento della verità ed
all’individuazione dei responsabili. 
Il presidente BERLUSCONI
ha annunciato quindi 
la decisione senza precedenti 
di far partecipare rappresentanti
italiani all’inchiesta condotta 
dalle autorità statunitensi. 

Nel corso del successivo 
dibattito la linea tenuta 
dal Governo per giungere 
alla liberazione della giornalista 
è stata largamente apprezzata, 
ma si sono levati anche inviti 
ad assumere per il futuro 
una linea meno ambigua 
e di maggiore fermezza.

Gli esiti dell’indagine relativa
alla morte del funzionario 
del SISMI Nicola Calipari
sono stati oggetto di una nuova
comunicazione del Presidente 
del Consiglio nella seduta
antimeridiana del 5 maggio. 
Il presidente BERLUSCONI, 
pur sottolineando gli elementi 
di discrepanza tra le conclusioni
degli inquirenti italiani 
e quelle delle autorità americane,
ha ribadito la necessità 
della prosecuzione della missione 
di pace italiana in Iraq, in
ottemperanza della risoluzione
1546 del Consiglio di sicurezza
dell’ONU, aggiungendo 
che il disimpegno dall’Iraq 
delle truppe italiane sarà graduale
e non unilaterale e si potrà

concretizzare solo su richiesta 
del Governo di Baghdad 
ed in accordo con gli alleati.
Nella seduta antimeridiana 
del 31 maggio il presidente PERA
e il vice presidente SALVI hanno
espresso il cordoglio del Senato
per la scomparsa dei quattro
militari italiani, che si trovavano
a bordo dell’elicottero
dell’Aviazione dell’Esercito
precipitato nei pressi di Nassiriya.
Il sottosegretario per la difesa
COSTA ha poi riferito 
in Aula sull’accaduto; su tali
comunicazioni si è quindi 
svolto un ampio dibattito. 

Il ministro per i rapporti 
con il Parlamento GIOVANARDI 
è intervenuto in Assemblea 
in merito alla vicenda 
della scomparsa dell’Imam 
di Milano Abu Omar
nella seduta antimeridiana 
del 30 giugno, ribadendo
l’estraneità del Governo italiano 
all’accaduto e rivendicando
l’impegno profuso dal Governo 
in difesa dei diritti umani.

Economia

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, presentata da senatori 
di tutti i gruppi dell’opposizione 
e illustrata dal sen. MONTAGNINO
(Mar-DL-U) per il ripristino 
del reddito minimo 
di inserimento, introdotto 
nel 1998 in via sperimentale.
Nella seduta antimeridiana 
del 2 febbraio l’Assemblea 
ha respinto la mozione.

Nelle sedute del 6 ottobre
l’Assemblea ha esaminato 
la Nota di aggiornamento 
al DPEF.

Nelle sedute nn. 767 e 768
del 17 e 21 marzo si è svolta 
la discussione generale delle
mozioni 103, dei sen. RIPAMONTI

(Verdi-Un) ed altri, 299,
dei sen. DATO (Mar-DL-U) 
ed altri, 320, dei sen. 
DI SIENA (DS) ed altri, 322,
dei sen. MALABARBA (Misto-RC) 
ed altri, e 329, dei sen. Antonio
BATTAGLIA (AN) ed altri, sulla
FIAT. Nel dibattito è emerso
l’indirizzo unanime di attivare
ogni iniziativa volta a
salvaguardare l’industria
automobilistica nazionale,
l’indotto ed i livelli occupazionali,
puntando 
ad un piano industriale che
privilegi la ricerca, l’innovazione
tecnologica, l’ecosostenibilità 
e la qualità del prodotto.

Nella seduta del 12 maggio, 
dopo un ampio dibattito tenutosi
nelle sedute del 17 e 21 marzo, 
il Senato ha approvato la
mozione n. 326, del sen. FALOMI
(Misto-Cant) ed altri, che impegna
il Governo ad adottare un piano
di rilancio del settore informatico
ed a creare un polo informatico
nazionale, sospendendo nel
frattempo ogni attività relativa
alla vendita del gruppo Finsiel.

Nelle sedute del 12 e 17 maggio 
si è svolta la discussione 
della mozione n. 321, presentata
dal sen. CORTIANA (Verdi-Un) 
e sottoscritta da un centinaio 
di senatori appartenenti a tutti 
i Gruppi politici, che impegna 
il Governo a sostenere in sede
europea la non brevettabilità 
del software.



Fiducia al Governo

Nella seduta pomeridiana 
del 20 aprile il presidente 
del Consiglio, Silvio BERLUSCONI,
ha riferito in Aula in merito 
alla situazione politica
determinatasi dopo le dimissioni
della delegazione UDC 
nel Governo e ha convocato 
il Consiglio dei ministri, che 
si è svolto a Palazzo Madama.
Berlusconi ha quindi comunicato
la sua intenzione di recarsi, subito
dopo la riunione del Governo, 
dal Presidente della Repubblica.
Dopo la sospensione della seduta
il presidente PERA ha comunicato
l’accettazione delle dimissioni 
del Governo da parte 
del Presidente della Repubblica.

Nella seduta antimeridiana 
del 28 aprile, con 170 voti 
a favore e 117 voti contrari, 
il Senato ha concesso la fiducia
al III Governo Berlusconi, dopo
un dibattito iniziato nella seduta
pomeridiana del 27 aprile. 
In sede di dichiarazione di voto,
hanno dichiarato il sostegno delle

rispettive componenti i sen. 
DEL PENNINO (Misto-PRI), 
LAURO (Misto), PIROVANO (LP),
D’ONOFRIO (UDC), NANIA (AN) 
e SCHIFANI (FI). Hanno negato 
la fiducia al Governo i sen.
FALOMI (Misto-Cant), MARINO
(Misto-Com), MALABARBA 
(Misto-RC), FABRIS (Misto-Pop-
Udeur), MARINI (Misto-SDI-US), 
THALER AUSSERHOFER (Aut), 
BOCO (Verdi-Un), BORDON 
(Mar-DL-U), ANGIUS (DS) 
ed il senatore a vita COLOMBO.

Ordine pubblico

Nella seduta antimeridiana 
del 30 settembre l’Assemblea 
ha respinto la mozione n. 280,
illustrata dal sen. 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.

Nella seduta antimeridiana 
del 10 marzo il ministro

dell’interno PISANU ha riferito
all’Assemblea sugli attentati
dinamitardi verificatisi nei giorni
precedenti a Genova, 
Milano e Roma, riconducibili, 
per gli obiettivi scelti e le 
tecniche adottate, all’area 
anarco-insurrezionalista,
nonché al ritrovamento 
di un ordigno ad Orvieto. 

Nella seduta antimeridiana del 
29 giugno il ministro dell’interno
PISANU ha svolto in Aula 
una relazione sull’immigrazione
clandestina, insistendo 
sulla drastica distinzione 
tra clandestinità e criminalità 
e soffermandosi in particolare 
sul tema dei centri 
di permanenza temporanea. 

Il ministro dell’interno PISANU ha
riferito all’Assemblea, nella seduta
pomeridiana del 7 luglio, le prime
informazioni sugli attentati che
avevano insanguinato Londra
nella mattina, comunicando
inoltre le misure predisposte dal
Governo per garantire la sicurezza
della collettività nazionale.
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Scuola e università

Nelle sedute del 28 ottobre, 
4 e 9 novembre si è svolta la
discussione della mozione n. 268,
illustrata dalla sen. SOLIANI 
(Mar-DL-U), 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.

Nella seduta pomeridiana 
del 25 maggio l’Assemblea 
ha approvato all’unanimità 
la mozione n. 339 sugli 
episodi di antisemitismo 
nelle università, primo firmatario

il sen. COMPAGNA (UDC) 
e sottoscritta anche da senatori
appartenenti ai Gruppi 
della Margherita, DS, FI e Lega. 

Nelle sedute nn. 798 e 814 
dell’11 e 31 maggio l’Assemblea
ha discusso e approvato 
la risoluzione sul sistema
universitario, adottata
all’unanimità dalla Commissione
istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo 
e sport (doc. XXIV, n. 13). 
Gli interventi dei sen. ASCIUTTI 
e FAVARO (FI), ACCIARINI (DS),
VALDITARA e BEVILACQUA (AN),
GABURRO (UDC), del relatore
TESSITORE (DS) e del vice
ministro RICEVUTO hanno
affrontato i più rilevanti 
problemi del mondo universitario,
in particolare la qualità
dell’offerta universitaria, 
la riforma dei meccanismi 
di reclutamento dei docenti,
l’adozione di meccanismi 
di valutazione e controllo 
dei risultati raggiunti, 
il rapporto tra didattica 
e ricerca e tra università 

e mondo economico,
l’articolazione degli studi in cicli 
e l’assenza di un sistema 
di formazione professionale 
post secondaria, la centralità 
della formazione post laurea, 
la riforma del governo 
del sistema universitario. 



Commissione

Affari costituzionali

Affari esteri, emigrazione

Affari esteri, emigrazione 
e Politiche dell'Unione europea

Programmazione economica,
bilancio

Finanze e tesoro

Commissione

Istruzione pubblica, beni culturali

Lavori pubblici, comunicazioni

Commissione

Agricoltura e produzione
agroalimentare

Lavoro, previdenza sociale

Igiene e sanità

Territorio, ambiente, 
beni ambientali

Commissione

Politiche dell'Unione europea

Commissione straordinaria 
diritti umani

Commissione parlamentare 
di vigilanza sull’anagrafe tributaria

Comitato parlamentare 
di controllo sull’attuazione
dell’Accordo di Schengen

Commissione parlamentare 
per l'infanzia 

Oggetto

• provvedimenti di attuazione e
revisione Parte II Costituzione

• voto degli italiani all'estero

• effetti della Costituzione europea
nell'ordinamento italiano

• innovazione tecnologica nelle
amministrazioni pubbliche

• istituzioni finanziarie
internazionali

• futuro dell'Unione europea 
(3ª e 14ª Senato, III 
e XIV Camera)

• documenti di bilancio 2005-2007
(5ª Senato e V Camera)

• aspetti finanziari, monetari 
e creditizi connessi
all'allargamento dell'Unione
europea

• trattamento fiscale 
del reddito familiare

Oggetto

• ricerca scientifica e tecnologica

• problemi dello spettacolo

• nuovi modelli organizzativi 
per la tutela e la valorizzazione 
dei beni culturali

• integrazione e dialogo tra culture 
e religioni diverse nel sistema
italiano di istruzione

• sicurezza della circolazione
stradale ed autostradale

• sistema di reperimento 
delle risorse dei mezzi 
di comunicazione di massa
(conclusa: doc. XVII n. 20)

• sicurezza del trasporto ferroviario

• situazione del trasporto pubblico
locale e della mobilità urbana 
e implicazioni concernenti 
la riduzione dei livelli di
congestione in materia di traffico

Oggetto

• scenari delle politiche agricole
nell'Europa allargata (9ª Senato 
e XIII Camera)

• condizione dei lavoratori anziani
(conclusa)

• diritto al lavoro delle persone
disabili

• fenomeni di denatalità, gravidanza,
parto e puerperio in Italia
(conclusa: doc. XVII n. 19)

• prevenzione del tabagismo 
e del tumore al seno in Italia

• meccanismi di controllo della spesa
farmaceutica e aggiornamento 
del prontuario farmaceutico

• fenomeno dell’endometriosi 
come malattia sociale

• impatto ambientale delle raffinerie
e delle centrali elettriche

• stato di attuazione 
della “legge Galli"

Oggetto

• impatto ambientale dei termovalorizzatori

• situazione ambientale dell'Arcipelago 
de La Maddalena

• attuazione degli obiettivi delineati 
dalla Strategia di Lisbona

• livelli e meccanismi di tutela 
dei diritti umani vigenti 
nella realtà internazionale

• rapporti tra il sistema di gestione
dell'anagrafe tributaria 
e le amministrazioni locali

• gestione comune delle frontiere 
e contrasto all'immigrazione 
clandestina in Europa 
(conclusa: doc. XVII-BIS n. 6)

• lo spazio Schengen nella nuova
costruzione europea

• adozioni e affidamento 
(conclusa: doc. XVII-BIS n. 5)

• infanzia in stato di abbandono
o semiabbandono 
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indagini conoscitive
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Commissione

Commissione parlamentare 
di controllo enti gestori forme
obbligatorie di previdenza 
e assistenza

Commissione parlamentare
questioni regionali

Oggetto

• valenza, gestione e dismissione
del patrimonio immobiliare 
degli enti previdenziali pubblici 
e privati

• efficienza organizzativa 
e finanziaria del sistema
previdenziale pubblico e privato

• ruolo delle autonomie territoriali
per la promozione dello sviluppo,
la coesione e la rimozione 
degli squilibri economici 
e sociali nel Paese

il Senato e l’Europa

La costruzione politica dell’Europa
impone di ripensare le istituzioni
nazionali, così come quelle
internazionali. È un processo 
che ha conosciuto momenti
decisivi in questo ultimo anno: 
la firma a Roma, il 29 ottobre
2004, della Carta Costituzionale
europea, in una solenne cerimonia
cui hanno partecipato i Capi 
di Stato e di Governo ed i Ministri
degli affari esteri di 29 paesi
europei; l’approvazione in via
definitiva nell’Aula del Senato,
nella seduta del 6 aprile 2005, 
del disegno di legge di ratifica
della Carta Costituzionale stessa;
l’esito alterno del processo 
di ratifica negli altri paesi
dell’Unione, tredici favorevoli, 
due contrari – la Francia 
e l’Olanda – e uno, la Gran
Bretagna, che ha rinviato 
sine die il previsto referendum. 
È assai diffusa la convinzione 
che la costruzione dell’Europa 
sia quindi ad una svolta: come 
ha sottolineato il presidente Pera
il 5 giugno 2005, “si debbono
trovare nuovi modi per rilanciare
il processo europeo”.

In questa sezione si offre 
una visione d’insieme dell’attività
del Senato riguardante temi
europei, riassunta attraverso 
i principali dati statistici 
al riguardo, la segnalazione 
dei dibattiti di maggiore rilievo,
l’indicazione di alcuni eventi
culturali e pubblicazioni aventi 
al centro il tema dell’Europa.

dibattiti 
di maggiore rilievo 

Audizione del Ministro degli affari
esteri nell’ambito dell’indagine
conoscitiva sul futuro dell’Unione
europea (Commissioni congiunte
esteri e politiche dell’Unione
europea del Senato e della
Camera, 27 ottobre 2004)

Audizioni del Ministro 
per le attività produttive 
e del Ministro delle comunicazioni
nell’ambito dell’indagine
conoscitiva sull’attuazione 
degli obiettivi delineati 
dalla strategia di Lisbona
(Commissione politiche
dell’Unione europea, 
15 e 16 dicembre 2004)

Approvazione definitiva 
in Aula della legge recante
“Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia 
al processo normativo dell’Unione
europea” (19 gennaio 2005) 

Audizione del Ministro
dell’economia e delle finanze 
sul Patto di stabilità e crescita
europeo e le relative ipotesi 
di revisione (Commissione
bilancio, 15 febbraio 2005)

Approvazione della proposta 
di indagine conoscitiva 
sugli effetti della Costituzione
europea nell’ordinamento 
italiano (Commissione affari
costituzionali, 8 marzo 2005)

Dati statistici
26 luglio 2004 - 15 luglio 2005

Disegni di legge esaminati 21
Leggi approvate 12
Legge comunitaria: sedute 14

Sedute della Commissione 
politiche dell’Unione europea 48

Comunicazioni del Governo in
Assemblea e in Commissione 2

Pareri su atti del Governo 78

Indagini conoscitive 7

Relazione del Governo sull’UE 1

Interrogazioni, interpellanze 
e mozioni 63

Esame di risoluzioni 
del Parlamento europeo
e di atti comunitari 13
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eventi

Intervento del presidente Pera 
alla quinta conferenza 
degli ambasciatori d’Italia, 
dal titolo L’Italia in Europa 
e nel mondo (27 luglio 2004)

In occasione della cerimonia 
della firma della Costituzione
europea, distribuzione gratuita 
ai cittadini, nella Libreria 
del Senato, del Trattato 
che adotta una Costituzione 
per l’Europa (29 ottobre 2004)

Conferenza del Ministro 
degli esteri e Vice Primo Ministro
della Repubblica di Turchia, 
sul tema Cooperazione tra Italia 
e Turchia sulla via dell’Unione
europea (25 novembre 2004)

Approvazione in Aula, in seconda
lettura, della legge sul mandato di
arresto europeo (17 marzo 2005)

Approvazione definitiva in Aula
della legge di ratifica del Trattato
che adotta una Costituzione 
per l’Europa (6 aprile 2005)

Approvazione definitiva in Aula,
in seconda lettura, della legge
comunitaria 2004 (13 aprile 2005) 

Audizione del Ministro
dell’economia e delle finanze
nell’ambito dell’indagine
conoscitiva sugli aspetti
finanziari, monetari e creditizi
connessi all’allargamento
dell’Unione europea (Commissione
finanze e tesoro, 4 maggio 2005)

Comunicazioni del Ministro 
delle politiche comunitarie 
sulle linee programmatiche 
del suo Dicastero (Commissione
politiche dell’Unione europea, 
22 giugno e 6 luglio 2005)

pubblicazioni

Trattato che adotta una
Costituzione per l’Europa
Senato della Repubblica, 2004.
e 5,00 
In occasione della cerimonia della
firma della Costituzione europea,
che si è tenuta a Roma il 29
ottobre 2004, la Libreria - Centro 
di informazione ha distribuito
gratuitamente il volume curato 
dal Servizio Affari internazionali
del Senato, Ufficio dei rapporti con 
le istituzioni dell’Unione europea,
dal titolo “Trattato che adotta 
una Costituzione per l’Europa”.
La pubblicazione oltre al testo
integrale del Trattato, contiene 
una presentazione introduttiva del
presidente Pera e riferimenti utili
alla comprensione delle modifiche
introdotte ai Trattati vigenti.

Manuale delle delegazioni
parlamentari internazionali
Senato della Repubblica, 2005.
Quaderni europei 
e internazionali, n. 1. 
A cura del Servizio 
Affari internazionali.
e 3,00
L’azione esterna delle Camere 
ha conosciuto, nell’ultimo decennio,
uno sviluppo senza precedenti, 
tanto da dare luogo ad una figura
nuova per il diritto parlamentare, 
la cosiddetta “diplomazia
parlamentare”, ancora scarsamente
conosciuta e relativamente poco
studiata. Questo volume, che apre 
la serie dei Quaderni europei 
ed internazionali, si interessa 
in particolare delle Delegazioni 
presso Organizzazioni internazionali
- vere e proprie articolazioni interne
a proiezione internazionale del
Parlamento italiano - con l’obiettivo
di fornire uno strumento di lavoro 
a chi, a diverso titolo, entra 
in contatto con questi Organi. 

approfondimento: la ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ddl 3269)

Il 6 aprile 2005 il Senato ha approvato
in via definitiva il ddl 3269, di
iniziativa del Governo, “Ratifica 
ed esecuzione del Trattato che 
adotta una Costituzione per l’Europa
e alcuni atti connessi, con atto finale,
protocolli e dichiarazioni, fatto 
a Roma il 29 ottobre 2004”.
L’esame del provvedimento ha
impegnato la Commissione affari esteri
per 8 sedute, dal 9 febbraio 2005 
al 15 marzo 2005, e l’Assemblea 
per 3 sedute, dal 17 marzo 2005 
al 6 aprile 2005. La discussione 
in Commissione ha registrato 33
interventi; quella in Assemblea 
45 interventi in discussione generale,
11 interventi nella trattazione 
degli articoli e 11 interventi 
per dichiarazione di voto finale.
Con il parere favorevole del relatore 
e del Governo sono stati accolti 
9 ordini del giorno. 
La votazione finale del provvedimento
ha registrato 217 voti favorevoli 
e 16 contrari. Questi i principali
passaggi dell’iter parlamentare:

richiesta, da parte della 
Commissione affari costituzionali, 
di assegnazione del ddl in sede
primaria congiuntamente con 
la Commissione affari esteri 
- sed. 477 del 26 gennaio 2005;

assegnazione del ddl in sede primaria
alla Commissione affari esteri 
- sed. 729 del 1 febbraio 2005;  

questione di competenza posta 
al Presidente del Senato da parte 
della Commissione affari
costituzionali, in merito
all’assegnazione in sede primaria 
del ddl - sed. 478 del 1 febbraio 2005; 

esame del ddl in Commissione affari
esteri - dalla sed. 221 del 9 febbraio
2005 alla sed. 229 del 15 marzo 2005;

relazione del sen. Provera (LP), 
ad integrazione della relazione 
scritta - sed. 766 del 17 marzo 2005;

discussione generale del ddl 
in Assemblea - dalla sed. 766 
del 17 marzo 2005 alla sed. 774 
del 6 aprile 2005;

discussione e approvazione 
degli articoli da 1 a 3, 
con accoglimento di 9 ordini 
del giorno - sed. 774 
del 6 aprile 2005;

dichiarazioni di voto 
e votazione finale del ddl - sed. 774
del 6 aprile 2005.
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In questa sezione si offrono alcuni
elementi riassuntivi del rapporto tra 
il Senato e il Governo: le votazioni 
di fiducia al Governo, le principali
comunicazioni in Aula e in
Commissione, i dati sull’attività
legislativa e non legislativa.

questioni di fiducia in Senato

14 ottobre 2004 (A.S. 1753-B,
Delega al Governo per il riordino, 
il coordinamento e l’integrazione 
della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta
applicazione) Senatori votanti: 161;
Maggioranza: 81; Favorevoli: 158;
Contrari: 2; Astenuti: 1.

16 dicembre 2004 (A.S. 3223,
Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 2005)
Senatori votanti: 277; 
Maggioranza: 139; Favorevoli: 166;
Contrari: 111; Astenuti: 0.

28 aprile 2005 (Mozione 
di fiducia n. 1 - 00335 
- Governo Berlusconi III) 
Senatori votanti: 287; Maggioranza:
144; Favorevoli: 170; Contrari: 117;
Astenuti: 0.

4 maggio 2005 (A. S. 3344,
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 
14 marzo 2005, n. 35, recante
disposizioni urgenti nell’ambito 
del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale)
Senatori votanti: 278; Maggioranza:
140; Favorevoli: 165; Contrari: 112;
Astenuti: 1.

comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro degli
affari esteri sugli sviluppi della
situazione in Iraq (Commissioni
congiunte affari esteri e difesa 
del Senato e della Camera, 
27 agosto 2004). 

Comunicazioni del Presidente 
del Consiglio sulla liberazione 
di Simona Pari, di Simona Torretta 
e di due ostaggi iracheni 
(Aula, 28 settembre 2004).

Comunicazioni del Ministro 
degli affari esteri sulla riforma
dell’ONU (Commissione affari esteri,
29 settembre 2004).

Comunicazioni del Ministro 
degli affari esteri sulle linee
programmatiche del suo Dicastero
(Commissioni congiunte affari esteri
del Senato e della Camera, 
14 dicembre 2004).

Comunicazioni del Ministro 
della difesa in ordine agli impegni
internazionali delle Forze armate 
nel 2005 (Commissioni congiunte
difesa del Senato e della Camera, 
20 gennaio 2005).

Comunicazioni del Presidente 
del Consiglio sulla liberazione 
della giornalista Giuliana Sgrena
e sulla morte del dottor Nicola
Calipari e conseguente discussione 
(Aula, 9 marzo 2005).

Dichiarazioni programmatiche 
del Presidente del Consiglio,
conseguente discussione 
e approvazione della mozione 
di fiducia al Governo 
(Aula, 27 e 28 aprile 2005).

Comunicazioni del Presidente 
del Consiglio sugli esiti dell’indagine
relativa alla morte del funzionario

del SISMI Nicola Calipari 
(Aula, 5 maggio 2005).

Comunicazioni del Ministro 
della salute sugli indirizzi generali
della politica del suo Dicastero
(Commissione igiene e sanità, 
10 maggio 2005).

Comunicazioni del Ministro 
per i beni e le attività culturali 
sugli indirizzi generali della politica
del suo Dicastero (Commissione
istruzione pubblica, beni culturali, 
31 maggio e 13 luglio 2005).

Comunicazioni del Ministro per 
le politiche comunitarie sulle linee
programmatiche del suo Dicastero
(Commissione politiche dell’Unione
europea, 22 giugno 2005).

Comunicazioni del Ministro 
delle comunicazioni sulle linee
programmatiche del suo Dicastero
(Commissione lavori pubblici,
comunicazioni, 6 e 13 luglio 2005).

Comunicazioni del Ministro
dell’interno sugli attentati terroristici
di Londra (Aula, 7 luglio 2005).

il Senato e il Governo

Disegni di legge d’iniziativa governativa
Presentazione
Presentati in Senato 68
Trasmessi dalla Camera 66
Totale 134

Natura
costituzionale 1
conversione di decreti legge 57
di bilancio 11
ordinaria 65
Totale 134

contenenti deleghe al Governo 14
ratifiche di trattati 36

Assegnazione
in sede deliberante 12
in sede redigente 0
in sede referente 119

Esiti
approvati 109
assorbiti 1
respinti 0
ritirati 0
decaduti 0
restituiti al Governo 1

Attività non legislativa

Comunicazioni del Governo 
(Aula e Commissione) 31

Atti del Governo sottoposti a parere 140

Atti di sindacato ispettivo suddivisi 
per Ministro delegato a rispondere:

presentati esauriti

Presidenza del Consiglio 158 29
Affari regionali 6 5
Ambiente e tutela territorio 163 80
Attività produttive 189 75
Beni e attività culturali 112 67
Comunicazioni 115 96
Difesa 126 114
Economia e finanze 225 81
Esteri 90 68
Funzione pubblica 24 13
Giustizia 146 71
Infrastrutture e trasporti 229 186
Interno 426 260
Innovazione e tecnologie 2 0
Istruzione, università, ricerca 191 134
Italiani nel mondo 3 0
Lavoro e politiche sociali 189 84
Pari opportunità 4 0
Politiche agricole 80 35
Politiche comunitarie 0 0
Rapporti con il Parlamento 17 42
Riforme istituzionali e devoluzione 1 0
Salute 115 77
Sviluppo e coesione territoriale 0 0
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In questa sezione sono riassunti
alcuni dei principali “indicatori”
dei rapporti tra maggioranza 
e opposizione: le Conferenze 
dei Capigruppo, in cui è deciso 
il Calendario dei lavori, con 
le conseguenti discussioni in Aula 
al riguardo - laddove non vi sia
unanimità sulla programmazione;
le richieste di verifica del numero
legale e le votazioni qualificate; 
le discussioni dei disegni di legge
fatti propri dai gruppi
dell’opposizione, ai quali il
Regolamento del Senato assicura
l’inserimento in Calendario entro
limiti definiti (art. 53, comma 3°).
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maggioranza e opposizione in Senato

Richieste di verifica del numero legale:

Verifiche del numero legale 1878

Mancanza del numero legale 
risultante da verifica 236

Mancanza del numero legale 
risultante da votazione elettronica 7

Richieste di verifica suddivise per gruppo

richieste sussistenza mancanza
Alleanza Nazionale 56 56 0
Democratici di Sinistra-l’Ulivo 213 181 32
Forza Italia 2 1 1
Lega Padana 6 1 5
Margherita-DL-l’Ulivo 385 317 68
Per le Autonomie 4 1 3
Unione Democristiana e di Centro 36 36 0
Verdi - l’Unione 1169 1046 123
Misto 7 3 4

Totali 1878 1642 236

Votazioni

Elettroniche 2663

A scrutinio segreto 6

Disegni di legge fatti propri dai gruppi
dell’opposizione discussi nel periodo 
luglio 2004-luglio 2005:

A.S. 30 Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino
A.S. 193 Norme in materia di cooperative, consorzi 

di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia
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Riunioni della Conferenza dei Capigruppo 40

Discussioni in Aula sul Calendario e sull’ordine dei lavori
(proposte di modifica, da parte dell’opposizione, del Calendario 
stabilito in Conferenza dei Capigruppo):

27 luglio 2004 documento di programmazione economico-finanziaria
22 settembre 2004 delega ambientale
12 ottobre 2004 ordinamento giudiziario
26 ottobre 2004 ordinamento giudiziario
9 novembre 2004 ordinamento giudiziario
23 novembre 2004 mandato d’arresto europeo e reddito minimo di inserimento
9 dicembre 2004 legge finanziaria
18 gennaio 2005 qualifica di “belligeranti” per i militari della Repubblica sociale italiana
1 e 2 febbraio 2005 missioni internazionali
15 febbraio 2005 riforma della Costituzione
23 febbraio 2005 riforma della Costituzione
1 marzo 2005 riforma della Costituzione
8 marzo 2005 riforma della Costituzione
15 marzo 2005 riforma della Costituzione
21 marzo 2005 riforma della Costituzione
12 aprile 2005 ordinamento giudiziario e situazione della maggioranza
17 maggio 2005 legittima difesa
24 maggio 2005 ordinamento giudiziario
14 e 15 giugno 2005 ordinamento giudiziario
21 giugno 2005 ordinamento giudiziario
28 giugno 2005 ordinamento giudiziario
6 luglio 2005 legge “ex Cirielli” (attenuanti generiche e recidiva)



le attività culturali



A Palazzo Giustiniani il Senato ha ospitato la mostra 
Canaletto. Il trionfo della veduta, realizzata dal Senato stesso 
in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
la Compagnia di San Paolo e la Fondazione di Venezia

Canaletto. Il trionfo della veduta

12 marzo · 19 giugno 2005
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gli eventi ospitati 
dalla sala delle conferenze
della Biblioteca del Senato

• 28 settembre 2004
Convegno sul tema I registri 
del Senato veneziano: il recupero 
di un patrimonio di cultura

• 26 ottobre 2004
Presentazione dei Taccuini 
di guerra. 1943-1945
di Benedetto Croce

• 18 novembre 2004 
Quinta edizione del premio
Giambattista Gifuni

• 1 dicembre 2004
Presentazione del Repertorio
biografico dei senatori 
dell’Italia fascista

• 11 gennaio 2005
Presentazione dei Discorsi
parlamentari di Luciano Lama

• 18 gennaio 2005
Presentazione del libro 
Tra passato e futuro: 
le biblioteche pubbliche statali
dall’unità d’Italia al 2000,
a cura di Francesco Sicilia

• 20 gennaio 2005
Presentazione del volume 
Giovanni Agnelli. Una certa idea
dell’Europa e dell’America,
a cura di Valerio Castronovo

• 31 gennaio 2005
Ventiseiesima edizione del premio
internazionale Guido Dorso

• 7 febbraio 2005
Presentazione del volume Giovanni
Paolo II. I viaggi nel mondo. 
In cammino per la pace,
a cura di Alceste Santini

• 14 febbraio 2005
Convegno sul tema Oltre
la quantificazione delle presenze: 
la rappresentazione 
della politica in televisione

gli incontri presso 
la sala capitolare 
del complesso della Minerva

• 29 settembre 2004
Discorso del presidente della
Repubblica Islamica del Pakistan,
Pervez Musharraf

• 22 febbraio 2005
Presentazione dei Discorsi
parlamentari di Gerardo
Chiaromonte

• 17 marzo 2005
Presentazione del libro Jihad, 
le radici di Luciano Pellicani

• 18 aprile 2005
Presentazione della raccolta 
di saggi di Vincenzo Caianiello
Istituzioni e liberalismo

• 12 maggio 2005
Presentazione del Manuale 
dei diritti umani

• 20 maggio 2005
Presentazione al Parlamento 
della relazione della Commissione
di garanzia dell’attuazione 
della legge sullo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali

le conferenze 
della sala Zuccari

• 25 novembre 2004
Conferenza del ministro degli esteri
e vice primo ministro 
della Repubblica di Turchia
Abdullah Gül sul tema
Cooperazione tra Italia e Turchia
sulla via dell’Unione europea

le iniziative svolte 
presso la sala dei Presidenti

• 12 ottobre 2004
Convegno sul tema 
Giovanni Malagodi e l’opposizione
liberale al centro sinistra

• 13 ottobre 2004
Presentazione della mostra 
Il Mediterraneo dei fotografi.
Passato, presente

convegni ed eventi
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• Fiera internazionale del libro
Lingotto Fiere di Torino, 
5-9 maggio 2005

• Fiera del libro 
dalla penna d’oca al byte
Centro storico di Imperia, 
10-12 giugno 2005

• EuroP.A. Salone 
delle Autonomie Locali
Fiera di Rimini, 
22-25 giugno 2005

partecipazione a manifestazioni culturali ed editoriali

Il Senato della Repubblica 
ha partecipato a:

• SMAU 2004 41a Esposizione
internazionale di ICT 
& Consumer Electronics
Fiera di Milano, 
21-25 ottobre 2004

• Bibliocom 2004
Palazzo dei Congressi di Roma
27-29 ottobre 2004

• ANCI EXPO 2004
Fiera di Genova, 
3-6 novembre 2004

• SMAU SICILIA 2004
Salone mediterraneo
dell’informatica, comunicazioni,
elettronica di consumo
Centro congressuale ed espositivo
Le Ciminiere di Catania, 
18-21 novembre 2004

• 7 giugno 2005
Conferenza Stabilità e sviluppo 
dei Balcani. Il ruolo della Serbia-
Montenegro, con intervento del primo
ministro serbo, Vojslav Kostunica

• 13 giugno 2005
Presentazione della raccolta
Cinquant’anni e non bastano.
Scritti di Norberto Bobbio 
sulla rivista Il Ponte

• 14 giugno 2005
Convegno sul tema Manlio 
Rossi-Doria: tra antifascismo 
e meridionalismo

• 7 luglio 2005 
Relazione al Parlamento dell'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici,
alla presenza del Presidente 
della Repubblica 

• 12 luglio 2005
Presentazione del libro Il certo 
e il negato di Antonio Gava

• 27 - 29 ottobre 2004
Al Palazzo dei Congressi di Roma
la Biblioteca Giovanni Spadolini
partecipa a Bibliocom 2004 

• 12 - 16 novembre 2004
A Venezia si svolge la 50a

sessione annuale dell’Assemblea
parlamentare Nato, organizzata
dalla delegazione italiana presso
l’Assemblea parlamentare Nato, 
in collaborazione con il Senato 

• 9 dicembre 2004
A Palazzo Giustiniani i detenuti
delle carceri di Trieste 
e di Milano-Opera donano 
le loro opere di scultura 
al Presidente del Senato

• 12 luglio 2005
Presentazione degli atti conclusivi
dell’indagine conoscitiva sui
Fenomeni di denatalità, gravidanza,
parto e puerperio in Italia condotta 
dalla Commissione igiene e sanità

altri eventi culturali

• 14 ottobre – 14 novembre 2004
A Palazzo Giustiniani il Senato
ospita la mostra Il Mediterraneo 
dei fotografi. Passato, presente,
organizzata dall’agenzia Ansa -
nell’ambito del progetto ANSAmed
- e dal Museo di Storia della
Fotografia Fratelli Alinari, 
con il patrocinio del Senato

• 19 dicembre 2004
Concerto di Natale 
nell’Aula del Senato

• 31 gennaio - 1 febbraio 2005
Il Senato ospita la Commissione
Cultura dell’Assemblea
Parlamentare Euromediterranea 

• 28 aprile 2005
Presso la Sala Maccari 
di Palazzo Madama il Senato 
ospita la consegna del premio
Giuditta Nanci



Alfredo Rocco. Discorsi
parlamentari, il Mulino, 2005. 
Discorsi parlamentari, 10. A cura
dell'Archivio storico.
g 42,00

Le Costituzioni dell'America
latina. Volume secondo. I paesi
bolivariani, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perù, Venezuela,
Senato della Repubblica, 2004. 
Quaderni di documentazione, 
n. 40. A cura del Servizio Studi. 
g 7,50

La Costituzione italiana 
con le modifiche approvate in
prima deliberazione dalle Camere,
Senato della Repubblica, 2005. 
(allegato CD con lavori preparatori)
Lavori preparatori, n. 1. 
A cura del Servizio dei resoconti e
della comunicazione istituzionale. 
g 7,50

Il dibattito sul bilancio interno 
del Senato. 23 settembre 2004,
Senato della Repubblica, 2005.
Quaderni delle informazioni
parlamentari, n. 15.
g 6,00

Manuale delle delegazioni
parlamentari internazionali,
Senato della Repubblica, 2005. 
Quaderni europei e internazionali,
n. 1. A cura del Servizio Affari
internazionali. 
g 3,00

Giosue Carducci. Discorsi
parlamentari, il Mulino, 2004. 
Discorsi parlamentari, 9. 
A cura dell'Archivio storico. 
g 15,00

Codice dello Status 
del parlamentare, Senato 
della Repubblica, 2004. 
Raccolte normative n. 1.
g 5,00

Costituzione della Repubblica
italiana, Senato della Repubblica,
2004. 
g 1,00 

Giovanni Gentile, filosofo 
italiano, Rubbettino, 2004. 
I Convegni della Sala Zuccari, 10. 
g 10,00
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Dal dialogo alla partnership. 
La sicurezza nel Mediterraneo 
e la Nato: prospettive future,
Senato della Repubblica, 2005.
Quaderni europei e internazionali,
n. 2. A cura del Servizio 
Affari internazionali.
g 4,00

Palazzo Madama, Editalia, 2005. 
g 60,00

produzione editoriale 

Per le opere pubblicate 
in collaborazione con altri editori,
è indicato solo il nome
dell’editore esterno. 
L’intera produzione editoriale 
del Senato è consultabile 
sul catalogo delle pubblicazioni.

Gruppo Speciale Mediterraneo.
Assemblea Parlamentare NATO.
Seminario Annuale, 
Napoli, 9-10 luglio 2004,
Senato della Repubblica, 2005. 
Quaderni europei e internazionali,
3. A cura del Servizio Affari 
internazionali. 
g 5,00

12a Commissione permanente 
del Senato della Repubblica
(igiene e sanità). Fenomeni 
di denatalità, gravidanza, 
parto e puerperio in Italia,
Senato della Repubblica, 2005. 
Indagini conoscitive, 15. 
g 25,00

Regolamento della Commissione
parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi. Regolamento 
per l'accesso al servizio
radiotelevisivo pubblico,
Senato della Repubblica, 2005. 
g 4,00

Rapporti fra il sistema 
delle imprese, i mercati finanziari 
e la tutela del risparmio,
Senato della Repubblica, 2005.
Indagini conoscitive, 14 
g 40,00

Paolo Emilio Taviani. 
Discorsi parlamentari,
il Mulino, 2005. 
Discorsi parlamentari, 12. 
A cura dell'Archivio storico. 
g 22,00

Leo Valiani. Discorsi
parlamentari, il Mulino, 2005.
Discorsi parlamentari, 11. 
A cura dell'Archivio storico. 
g 19,00

Costituzione della Repubblica 
e Regolamento del Senato,
Senato della Repubblica, 2005. 
g 3,50
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arte contemporanea in Senato (2004-2005)

Il Sileno
di Vito Tongiani (1998)

Il ritorno dal fiume
di Vito Tongiani (2002)

Ilaria che legge
di Vito Tongiani (2001) 

Deframmentazione
di Aron Demetz (2004)

Pentesilea morente allontanata
dal campo di battaglia
di Vito Tongiani (2003/2004)

È tornata primavera 
“Limoni, mimosa 
e fiori di mandorlo”
di Vito Tongiani (2000)

È tornata primavera 
“Il chimono”
di Vito Tongiani (2000)

I fratelli
di Eleonora Ciroli (2003)

Riforma dell'ordinamento 
della Repubblica. Raccolta
aggiornata al 16 ottobre 2004,
Senato della Repubblica, 2004. 
Lavori preparatori su CD-ROM. 
g 5,16

Elenco dei senatori. XIV
legislatura, n. 6, novembre 2004,
Senato della Repubblica, 2004. 
g 3,00 

La storia dei comuni italiani 
nella Biblioteca del Senato. Statuti
e libri antichi di storia locale dal
XIII al XIX secolo, Senato della
Repubblica, 2004. 
g 4,00 

Trattato che adotta 
una Costituzione per l'Europa,
Senato della Repubblica, 2004. 
g 5,00 

Le regole del gioco. Atti del
convegno di presentazione
dell'indagine conoscitiva sul settore
dei giochi e delle scommesse svolta
dalla 6ª Commissione permanente
del Senato (finanze e tesoro),
Senato della Repubblica, 2004. 
Convegni e seminari, n. 3. 
g 8,00

Meuccio Ruini: la presidenza
breve, Rubbettino, 2004. 
I Convegni della Sala Zuccari, 8. 
g 9,00

Commissione parlamentare
d'inchiesta sull'efficacia 
e l'efficienza del Servizio 
sanitario nazionale 
e Centro interdipartimentale 
di programmazione ed economia
sanitaria dell'Università degli studi
di L'Aquila, Analisi del sistema
sanitario integrato di emergenza,
Senato della Repubblica, 2004. 
g 8,00

Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita. Legge 
n. 40/2004, Senato 
della Repubblica, 2004. 
Lavori preparatori su CD-ROM. 
g 5,16

Gerardo Chiaromonte. Discorsi
parlamentari, il Mulino, 2004. 
Discorsi parlamentari, 8. 
A cura dell'Archivio storico. 
g 40,00

La figura istituzionale 
del difensore del minore,
Senato della Repubblica, 2004.
g 2,50 

Gli archivi per la storia 
dei Parlamenti, Rubbettino, 2004. 
I Convegni della Sala Zuccari, 7. 
g 9,00

I tempi del Senato,
Punctum, 2004. 
g 15,00

Norme in materia pensionistica 
e deleghe al Governo nel settore
della previdenza pubblica, 
per il sostegno alla previdenza
complementare e all'occupazione
stabile e per il riordino 
degli enti di previdenza 
e assistenza obbligatoria. 
Legge 243/04, Senato 
della Repubblica, 2004.
Lavori preparatori su CD-ROM. 
g 5,16



la composizione 
del Senato



Senatori suddivisi 
per attività professionale

Le indicazioni dell’attività lavorativa 
sono quelle segnalate dai senatori

Agente finanziario 1
Agronomo 1
Architetto 2
Assicuratore 1
Avvocato 45
Commercialista 5
Commerciante 1
Consulente 7
Dipendente FS 2
Dipendente pubblico 3
Dirigente d’azienda 10
Dirigente di banca 8
Dirigente enti locali 8
Dirigente pubblico 4
Dirigente sanitario 5
Dirigente scolastico 1
Farmacista 1
Funzionario Cee 1
Dirigente di associazioni, 
sindacati e partiti 22
Funzionario parlamentare 1

Generale 2
Giornalista, pubblicista 17
Impiegato 6
Imprenditore 29
Informatico 1
Ingegnere 12
Insegnante 18
Libero professionista 9
Magistrato 8
Medico 26
Notaio 2
Odontotecnico 1
Operaio 3
Pensionato 10
Preside 5
Professore universitario 35
Quadro 2
Ricercatore 3
Scienziata 1
Veterinario 1
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I senatori

Senatori eletti 315
Senatori a vita 5

L’età dei senatori

Senatore più giovane 42 anni
Senatore più anziano 96 anni
Età media 59,1 anni

Senatori suddivisi per Regione 
di elezione e di residenza

Regione Elezione Residenza

Abruzzo 7 7
Basilicata 7 5
Calabria 11 9
Campania 30 29
Emilia Romagna 21 20
Friuli-Venezia Giulia 7 6
Lazio 28 56
Liguria 9 7
Lombardia 47 44
Marche 8 6
Molise 2 1
Piemonte 23 21
Puglia 22 21
Sardegna 9 9
Sicilia 27 27
Toscana 19 14
Trentino-Alto Adige 7 8
Umbria 7 5
Valle d’Aosta 1 1
Veneto 23 24

Totale 315 320

Nella suddivisione di residenza 
sono compresi i senatori a vita

I senatori suddivisi per Gruppo parlamentare

Gruppo Componenti
Alleanza Nazionale 47 
Democratici di Sinistra - l’Ulivo 64 
Forza Italia 76 
Lega Padana 17 
Margherita - DL - l’Ulivo 35 
Per le Autonomie 10 
Unione Democristiana e di Centro 31
Verdi – l’Unione 10
Misto 30 

Totale 320 

I senatori per fasce di età

Anni Numero 
dei senatori

40-49 32
50-59 149
60-69 109
70 e oltre 30

Totale 320



Senatrici e senatori suddivisi 
per regione d’elezione

Sono esclusi i senatori a vita

Regione Donne Uomini Totali
Abruzzo 1 6 7
Basilicata 0 7 7
Calabria 1 10 11
Campania 1 29 30
Emilia Romagna 3 18 21
Friuli-Venezia Giulia 0 7 7
Lazio 2 26 28
Liguria 0 9 9
Lombardia 3 44 47
Marche 1 7 8
Molise 1 1 2
Piemonte 3 20 23
Puglia 3 19 22
Sardegna 0 9 9
Sicilia 0 27 27
Toscana 3 16 19
Trentino-Alto Adige 1 6 7
Umbria 0 7 7
Valle d’Aosta 0 1 1
Veneto 1 22 23

Totale 24 291 315

Senatrici e senatori suddivisi 
per Gruppo parlamentare

Gruppo Donne Uomini Totale
Alleanza Nazionale 1 46 47 
Democratici di Sinistra - l’Ulivo 7 57 64 
Forza Italia 5 71 76 
Lega Padana 1 16 17 
Margherita - DL - l’Ulivo 4 31 35 
Per le Autonomie 1 9 10 
Unione Democristiana e di Centro 0 31 31 
Verdi – l’Unione 3 7 10 
Misto 3 27 30 

Totale 25 295 320
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i rapporti con i cittadini

Senatrici e senatori 

Donne 25
Uomini 296

Archivio storico

via Giustiniani, 11 
00186 Roma
Orario di apertura 
lunedì - venerdì 9,30 -16,30  
telefono 06.6706.4370
fax 06.6706.3606
archiviostorico@senato.it

Senato della Repubblica
piazza Madama
00186 Roma
centralino 06.6706.1
www.senato.it

Libreria - Centro 
di informazione 
e documentazione
istituzionale al pubblico

via della Maddalena, 27
00186 Roma
Orario di apertura 
lunedì - venerdì 9,00 - 18,30
Libreria: telefono 06.6706.2505
fax 06.6706.3398 
libreria@senato.it
Centro: telefono 06.6706.4398 
infopoint@senato.it

Biblioteca

piazza della Minerva, 38 
00186 Roma
Orario di apertura 
lunedì - venerdì 9,00 - 19,30
sabato  9,00 - 12,30
telefono 06.6706.3717
06.6706.2767 
fax 06.6706.4338
BibliotecaMinerva@senato.it

Informazioni 
parlamentari telefoniche

Orario di servizio
lunedì e venerdì 
9,30 - 13,30 / 14,00 - 17,00
martedì, mercoledì, giovedì 
9,30 - 13,00 / 14,00 - 20,30
telefono 06.6706.3430



Senato della Repubblica
Servizio dei resoconti 
e della comunicazione istituzionale
Ufficio comunicazione istituzionale
Ufficio delle informazioni parlamentari,
dell’archivio e delle pubblicazioni 
del Senato

design due_pavese

finito di stampare 
nel mese di luglio 2005

© Senato della Repubblica



www.senato.it

la tradizione del ventaglio

La tradizione del "ventaglio"
nasce nel luglio del 1883. 
Un caldo soffocante regna
nell'Aula di palazzo
Montecitorio e il presidente
della Camera dei deputati,
Giuseppe Zanardelli, si rivolge
scherzosamente ai giornalisti
presenti: "Voi altri avete
almeno un ventaglio che io
vedo costantemente agitare!".
Qualche giorno dopo, tutti i
corrispondenti e rappresentanti
di giornali presenti in Aula
regalano al Presidente 
della Camera  un piccolo
ventaglio di carta, sul quale
appongono le loro firme.
Zanardelli gradisce il regalo, 
al quale risponde con questo

biglietto: "Ai gentili giornalisti
della Tribuna della Stampa.
Ringrazio vivamente del ricordo
di questi giorni, ultimi della 
mia presidenza, i collaboratori
carissimi della stampa. 
Lo terrò tra le care memorie. 
Aff. Zanardelli". 
Da allora i giornalisti
parlamentari, prima 
della sospensione estiva 
dei lavori, regalano 
un ventaglio ai Presidenti  
dei due rami del Parlamento.

28 luglio 2004

un anno di attività
luglio 2004>2005




