
il Senato presenta

alla ricerca
della

perduta

numerouno

viaggiatori del tempo alla scoperta del Senato

ricerca

Johnny torna nel 21° secolo per cominciare la sua ricerca
scolastica sul Senato italiano: l’insegnante-droide 
di educazione civica è molto esigente, 
così il nostro cronauta si fa guidare da Gianni all’interno di

Grazie alla macchina per l’invisibilità i ragazzi entrano 
nel Senato: tutto dovrebbe andare liscio, ma non si sa mai
quando c’è Kiki di mezzo!

www.senato.it

Palazzo Madama, dove grazie al suo computer da polso 
può elaborare le schede riassuntive sul Senato. 

il nuovo fumetto del Senato

SENATO_fumetto_cop_01  4-07-2005  12:36  Pagina 1



Senato 
della Repubblica

Servizio dei resoconti 
e della comunicazione 
istituzionale 
www.senato.it 
infopoint@senato.it Il fumetto Alla ricerca 

della ricerca perduta
è distribuito gratuitamente 
presso la Libreria del Senato 
(via della Maddalena 27, 
00186 Roma). 

Copie della pubblicazione 
possono essere richieste: 
• per posta, al medesimo indirizzo 
• per posta elettronica, 

all'indirizzo: libreria@senato.it 
• per telefono, al n. 06 6706 2505 
• per fax, al n. 06 6706 3398 

progetto grafico 
due_pavese

realizzazione 
Pool Factory

finito di stampare nel mese di luglio 2005 
presso Intese Grafiche s.r.l., Brescia-Roma

© 2005 - Senato della Repubblica

fumetto_cop_01  5-08-2005  11:06  Pagina 3



johnny, cronauta del futuro, per un inconveniente 
alla sua macchina del tempo viene visto da Gianni, 
con il quale stringe subito una sincera amicizia. 
Deve realizzare una ricerca scolastica sul Senato: 
sarà Gianni a fargli da guida 
nel 21° secolo.

gianni ha vissuto
un’esperienza
indimenticabile,
conoscendo un ragazzo
del futuro che viaggia 
su una macchina 
del tempo, che può
rendersi invisibile e
... che ha una sorellina
deliziosa! Da quel giorno
rimane sempre all’erta,
aspettando di vedere
apparire Johnny. 
E, naturalmente, Kiki.

kiki non ha ancora l’età per definirsi 
una cronauta, ma non le manca l’intraprendenza:

le basta nascondersi bene nella macchina 
del tempo del fratello, e i viaggi a cavallo 

dei secoli sono assicurati. Non è interessata 
alle ricerche scolastiche, le basta curiosare 

nel passato e divertirsi il più possibile.
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Cosa fa il Senato
Il Senato è una delle due Camere che compone il Parlamento, 
insieme alla Camera dei deputati. Le Camere vengono elette 
normalmente ogni 5 anni.

Il Senato della Repubblica svolge 3 diverse funzioni:
1 Legislativa
È la funzione principale e consiste nell'esame e nell'approvazione 
dei disegni di legge, i quali per diventare leggi devono essere approvati 
da entrambe le Camere nello stesso identico testo. Se il Senato approva 
un disegno di legge apportando delle modifiche al testo, il disegno di legge 
deve quindi tornare all'esame della Camera dei deputati. 

La ricerca di Johnny
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2 Indirizzo politico
La funzione di indirizzo politico consiste nel potere che hanno le Camere 
di indirizzare l'azione del Governo. Tale funzione ha il proprio 
fondamento nel rapporto di fiducia che lega il Governo alle due Camere. 
Ciascuna delle Camere concede la fiducia al Governo approvando 
una mozione di fiducia e può, approvando una mozione di sfiducia, costringere 
il Governo alle dimissioni. Oltre alle mozioni, strumenti di indirizzo politico 
a disposizione delle Camere sono anche gli ordini del giorno e le risoluzioni. 

3 Controllo politico
Il Senato svolge anche una attività di controllo politico sull'operato del Governo.
Ogni senatore può presentare interrogazioni ed interpellanze per chiedere chiarimenti 
ad un Ministro o al Governo. Per esercitare il controllo politico il Senato si avvale 
anche di inchieste e indagini conoscitive.

"
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L’Assemblea
È composta da 315 senatori elettivi e dai senatori a vita. Sono eleggibili a senatori i cittadini italiani, uomini 
e donne, che abbiano compiuto 40 anni. I senatori a vita sono gli ex Presidenti della Repubblica e i senatori
nominati dal Presidente della Repubblica per meriti speciali in campo sociale, scientifico, artistico o letterario.

Il Presidente del Senato
È una figura di grande rilievo: rappresenta il Senato ed è la seconda carica istituzionale della Repubblica. 
Regola l’attività del Senato, facendo osservare il Regolamento; dirige la discussione dell'Assemblea, mantiene
l’ordine in Aula, concede la facoltà di parlare ai senatori, stabilisce l’ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.

Il Consiglio di Presidenza
È composto dal Presidente, 4 Vicepresidenti, 3 senatori Questori, 8 senatori Segretari. Al Consiglio di Presidenza 
spettano i poteri deliberativi in ambito amministrativo e disciplinare: nomina il Segretario generale, 
dal quale dipendono tutti gli uffici del Senato.

Gli organi del Senato
Il Senato svolge le sue funzioni attraverso il lavoro di diversi organi:

La ricerca di Johnny
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Le Giunte
Sono due e sono entrambe composte da senatori nominati dal Presidente del Senato. La Giunta per 
il Regolamento esamina e propone modifiche al Regolamento del Senato e fornisce al Presidente del Senato, 
su sua richiesta, pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento. La Giunta delle Elezioni 
e delle Immunità Parlamentari verifica i titoli di ammissione dei senatori ed esamina le eventuali domande 
di autorizzazione a procedere presentate dalla Magistratura nei confronti di senatori.

I Gruppi Parlamentari
Tutti i Senatori devono appartenere ad un Gruppo Parlamentare, ciascuno dei quali 
normalmente corrisponde ad un partito politico. I senatori che non si riconoscono in nessuno 
di tali Gruppi entrano a far parte del Gruppo Misto. Ogni Gruppo elegge un proprio Presidente.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari
Approva il programma bimestrale e il calendario mensile dei lavori dell’Assemblea.

Le Commissioni Permanenti
Le Commissioni Permanenti sono composte da senatori designati o proposti 
dai Gruppi Parlamentari. Ogni Commissione ha competenza su una o più materie 
ed esercita funzioni legislative e compiti non legislativi. Attualmente le Commissioni 
Permanenti del Senato sono quattordici.

"
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Il Senato e i cittadini
Il Senato è un’istituzione, ma non per questo è un’entità lontana 
e inaccessibile. Anzi, in questi anni il Senato si è ulteriormente avvicinato 
ai cittadini con tutti i mezzi a disposizione:

1 L’Archivio Storico
È qui che sono conservati tutti i documenti prodotti dal Senato. Dal 10 aprile 2003 l’Archivio 
è aperto al pubblico, e i documenti contenuti sono a disposizione degli studiosi. 
L’Archivio Storico svolge anche una intensa attività editoriale.

2 La Biblioteca
Istituita nel 1848, la Biblioteca del Senato ha aperto al pubblico il 21 giugno 2003, 
mettendo a disposizione di tutti oltre 600 mila libri, 3.500 periodici italiani 
e stranieri, 400 quotidiani, atti parlamentari e testi legislativi, italiani e stranieri. 
Una miniera di conoscenza alla portata di tutti.

La ricerca di Johnny
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3 La Libreria - Centro di informazione 
e documentazione istituzionale al pubblico

È il luogo dove è possibile acquistare tutta la documentazione relativa al Senato e ricevere
informazioni sulle attività, sugli organi e sui componenti del Senato. Sono disponibili 
anche le copie degli atti parlamentari delle legislature repubblicane e quelli del Senato 
del Regno. Per ricevere atti e pubblicazioni del Senato è possibile scrivere alla Libreria 
per posta elettronica (libreria@senato.it). Presso la Libreria si svolgono anche numerose attività
didattiche rivolte alle scolaresche.

4 Il sito internet
Contiene informazioni sulle funzioni, sulla struttura, sulla composizione e sui servizi del Senato. 
Una apposita sezione è stata pensata per offrire ad un pubblico di ragazzi le informazioni 
di base su cosa è il Senato della Repubblica e su come funziona. www.senato.it/senato

5 Le visite guidate
Palazzo Madama è aperto al pubblico per le visite guidate il primo sabato di ogni mese. 

6 Il Senato e le scuole
A partire dalla quinta elementare le classi possono accedere al Senato per le visite guidate. 
Dalle medie inferiori in poi è anche possibile assistere alle sedute dell’Assemblea ed eventualmente 
partecipare alle attività didattiche rivolte alle scolaresche organizzate presso la Libreria.

"
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