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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ALLA CAMERA 39 GIORNI DI AULA, 
AL SENATO SOLO 32 E 60 A CASA 

(…) Due righe del resoconto stenografico di aula del 31 maggio bastano 
a fotografare l’ultimo regalino in ordine di tempo con cui si è concluso 
un trimestre esemplare per l’attività parlamentare: a marzo, aprile e 
maggio a Montecitorio 39 giorni di lavoro e 53 di riposo, mentre ai se-
natori è andata pure meglio, 32 giorni di lavoro e 60 di fermo, sabati e 
domeniche compresi, per carità. (…) A voler essere pignoli cadendo 
nella pedanteria, lo spulcio di ogni singola votazione dell’ultimo mese 
di maggio mostra che in realtà di quegli 11 giorni di lavoro, 4 si riduco-
no a sedute di 40 minuti, di un’ora e cinque, di una mattina o di un po-
meriggio, dedicate a interpellanze o all’ascolto di informative del go-
verno su fatti vari. E quanti siano gli «onorevoli» secchioni che si pren-
dono la briga di esser al loro posto in aula in queste occasioni è facile 
immaginarlo. Obiezione: ma non c’è solo l’aula, sopra il piano terra ci 
sono tre piani di commissioni e giunte. Vero. E Basta prendere le con-
vocazioni delle 14 commissioni permanenti della Camera per scoprire 
che le sedute cominciano quasi sempre alle 14 per concludersi spesso 
alle 14,25 o alle 15, in tempo per l’aula, e questo solo dal martedì al 
giovedì. Bene che vada, perché a maggio, su 14 giorni di lavoro delle 
commissioni, stando ai resoconti ufficiali, solo in cinque casi, il 31, 25, 
18, 4 e 3 maggio, le 14 commissioni al completo e le giunte erano tutte 
convocate. Gli altri giorni, un andamento a fisarmonica, una volta una, 
altre volte quattro, o sette commissioni all’appello. (…) 

Carlo Bestini - La Stampa, 5 giugno 2011 

 
VISITE A SALUZZO (CN) 

Domani, con partenza alle 21 da Piazza Risorgimento, riprenderanno le 
visite guidate  notturne al centro storico di Saluzzo: una suggestiva pas-
seggiata tra le bellezze artistiche della città medievale alla ricerca dei 
simboli del governo cittadino dai Marchesi al Duca di Savoia, ai Sinda-
ci dell'Italia unita dalla Dinastia Sabauda. Esperte guide illustreranno da 
Palazzo Civico, già Collegio dei Gesuiti, opera dell'arch. monregalese 
Francesco Gallo, all'Antico Palazzo Comunale, alla Castiglia, castello 
marchionale dalla fine del '200 alla metà del '500. Ma anche l'elegante 
Palazzo Della Chiesa d'Isasca. Per la prima volta, grazie alla disponibi-
lità dei proprietari, discendenti dei Della Chiesa, si potrà accedere all'in-
terno del Palazzo settecentesco che ha aperto le sue porte in occasione 
di cerimonie e per la riprese di film, come "Il Sangue dei Vinti" e "Noi 
credevamo". I Della Chiesa di Isasca sono presenti a Saluzzo da oltre 
sette secoli e già nel 1461 veniva dichiarata prima fra le dodici famiglie 
nobili saluzzesi dal Marchese Ludovico I. L'iniziativa fa parte del pro-
gramma Saluzzo800 inedita - città lieta, abbellita, netta.   
Prenotazione obbligatoria all’IAT (tel. 0175.46710) 
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GIAVENO (TO) 
Per la seconda volta, con le sue 
vie e le sue piazze, i suoi monu-
menti e la sua storia, ma soprat-
tutto con le sue tante associazio-
ni, Giaveno si racconta attraver-
so uno dei divertimenti che ha 
unito generazioni di persone: le 
figurine. Un album di 88 pagine 
(Soqquadro Edizioni). 
 

ESTATE FOTOGRAFIA 
A Solighetto di Pieve di Soligo 
(TV), per iniziativa della Fonda-
zione Francesco Fabbri, Villa 
Brandolini, nel cuore delle colli-
ne trevigiane, diventa polo na-
zionale estivo della fotografia.  
Fino al 28 agosto, la grande di-
mora settecentesca, l'ampia serra 
ed altri storici ambienti ospitano 
tre importanti rassegne fotogra-
fiche, accompagnate da un note-
vole programma di iniziative 
collaterali: incontri, proiezioni, 
spettacoli, concerti.  
Il progetto Estate fotografia è 
patrocinato da Provincia di Tre-
viso e Regione del Veneto che lo 
hanno inserito nel circuito di 
manifestazioni regionali. 

  
ITALIA PRIMA 

Sulla base dei dati della Com-
missione UE, la produzione viti-
cole 2010 è stata di 49,6 milioni 
di ettolitri per l'Italia mentre sol-
tanto di 46,2 milioni per la Fran-
cia, su un totale comunitario di 
157,2 milioni, in calo del 3,7%. 


