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Le pubblicazioni della Camera dei deputati nella XVI legislatura
Nel corso della XVI legislatura le pubblicazioni della Camera si sono articolate in
quattro filoni rivolti a differenti categorie di destinatari:
 pubblicazioni di carattere divulgativo destinate ai visitatori delle sedi
parlamentari e in particolare ai giovani impegnati in attività di studio e di
formazione. Si ricordano in proposito i volumi “Tutti in Aula” e “Una giornata a
Montecitorio” rivolti rispettivamente agli studenti più giovani e ai ragazzi delle
scuole medie superiori. Tali volumi sono stati concepiti in sinergia con i prodotti
multimediali accessibili dal sito della Camera, come il “Parlamento dei bambini”
e il “Parlawiki”, il vocabolario della democrazia alimentato sulla base delle
proposte dei giovani utenti del sito. Per il pubblico adulto in visita alla Camera è
stato invece realizzato il volume “La Camera dei deputati. Storia, funzioni, arte”,
che costituisce un’agevole guida introduttiva all’Istituzione ed alle sue sedi.
 pubblicazioni di carattere culturale riguardanti fasi e figure della storia
parlamentare italiana. A questo proposito, si ricordano ‐ in ordine di
pubblicazione – i nuovi volumi della collana dei Discorsi parlamentari dedicati a
Giorgio Almirante, Benigno Zaccagnini, Aldo Bozzi, Luigi Preti, Alessandro Natta,
Alfredo Covelli, Beniamino Andreatta, Ludovico Nicolò, Luigi e Sebastiano Fulci,
Giulio Pastore nonché la raccolta dei Discorsi di insediamento dei Presidenti della
Camera (1861‐2008). Fra le pubblicazioni storiche, si ricordano, inoltre: la
Collezione fotografica di personalità illustri, la Rassegna bibliografica sul
Risorgimento, la Bibliografia del Parlamento repubblicano (1948‐2008) e la
Bibliografia del Parlamento statutario. Fra i volumi di carattere storico‐
archivistico si citano, in particolare, i seguenti: Il trattato di pace nell’Assemblea
costituente; Il regolamento della Camera dei deputati da Giolitti a Mussolini; La
questione elettorale nella storia d’Italia. Da Salandra a Mussolini (1914‐1928); La
nuova aula parlamentare e l’ampliamento di Palazzo Montecitorio (1904‐1928);
Inventario del Fondo Concorso per il nuovo palazzo della Camera dei deputati;
Regolamenti di procedura della Camera dei deputati (1848 1971);
 pubblicazioni che raccolgono gli atti di convegni, conferenze e altri eventi di
carattere culturale svoltisi presso la Camera dei deputati. Nella corrente
legislatura sono stati pubblicati oltre 40 volumi di questo tipo;
 pubblicazioni dedicate al patrimonio artistico della Camera dei deputati. Sono
stati realizzati due volumi riguardanti Palazzo Montecitorio editi in
collaborazione con Electa editore nel 2009 (dedicati rispettivamente al palazzo
barocco e al palazzo liberty) e un volume sul complesso architettonico di Santa
Maria sopra Minerva, edito nel 2012 sempre in collaborazione con Electa. Si
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ricorda inoltre la pubblicazione dei cataloghi di alcuni importanti eventi
espositivi ospitati dalla Camera, quali, ad esempio: Pittura sacra a Montecitorio.
Dipinti dal ‘400 al ‘600 della collezione Pallavicini; Pagine di pietra. I Dauni tra VII
e VI secolo a. C.; Michelangelo e la Cappella Sistina.
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I progetti di formazione rivolti agli studenti
Nel corso della legislatura, la Camera ha promosso numerose iniziative destinate al
mondo della scuola, volte ad avvicinare i giovani all’Istituzione parlamentare,
sollecitando l’impegno di studenti e docenti all’approfondimento dei contenuti
concreti del lavoro dell’Istituzione. A tale impegno l’Amministrazione corrisponde con
l’organizzazione di occasioni di confronto tra gli studenti ed i deputati, in
rappresentanza degli organi parlamentari di appartenenza, in modo da rendere la
visita un’esperienza formativa reale e in grado di suscitare un interesse non episodico
verso il lavoro del Parlamento. Il lavoro preparatorio alla visita è normalmente svolto
in collaborazione con i docenti e dirigenti scolastici, con i quali si è pervenuti alla
creazione di una rete in ambito nazionale.
Una particolare attenzione è stata rivolta anche alla diversificazione dell’offerta di
progetti formativi a seconda delle diverse fasce di età degli studenti, ivi compresi
quelli delle scuole primarie e secondarie di primo grado (es. attraverso il sito “Il
Parlamento dei bambini”). Sempre a questo scopo sono state utilizzate in misura
intensiva le opportunità offerte dalle nuove tecnologie di informazione, mettendo a
disposizione sul sito della Camera nuovi strumenti appositamente pensati per la
formazione a distanza (come la “piattaforma didattica sulla Costituzione) e per
rendere possibile un contatto interattivo con i docenti e gli studenti (come il forum
organizzato con i docenti per il progetto “Lezioni di costituzione” e il concorso
“Parlawiki”).
Sulla base di questi indirizzi, sono stati realizzati i seguenti progetti:
‐ Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione;
Il progetto, giunto nel 2012 alla sesta edizione, si svolge in collaborazione
con il Senato e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
si coordina con l’introduzione nel piano di studi delle scuole
dell’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”. Ogni anno gli studenti e
i docenti di 60 scuole italiane provenienti dalle diverse regioni sono
invitati ad approfondire nel corso dell’attività scolastica un tema
collegato con la Costituzione. I migliori elaborati vengono premiati in una
manifestazione finale che si svolge al termine dell’anno scolastico presso
le sedi parlamentari.
‐ Giornata di formazione a Montecitorio;
Il programma è diretto agli studenti dell’ultimo biennio delle scuole
medie superiori che hanno seguito un percorso di studio approfondito
nelle materie istituzionali e consente loro di vivere una vera e propria
esperienza di vita parlamentare durante la quale gli studenti visitano le
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sedi della Camera, assistono ad una seduta dell'Assemblea, incontrano i
membri di una Commissione parlamentare, con i quali discutono ed
approfondiscono il loro lavoro di ricerca, ricevono informazioni sul
concreto funzionamento della Camera dei deputati e visitano la
Biblioteca, nella quale sono presentati i principali strumenti di ricerca
normativa e bibliografica.
‐ Parlawiki. Costruisci il vocabolario della democrazia.
Con il sito "Il Parlamento dei bambini" (bambini.camera.it ) la Camera dei
deputati ha aperto un canale di comunicazione innovativo fra le
Istituzioni parlamentari e i più giovani. I visitatori hanno la possibilità,
attraverso un divertente gioco, di vivere da protagonisti il cammino di
una legge e contribuire, con l'invio di immagini e testi, alla costruzione del
"Parlawiki", la piccola enciclopedia interattiva sul Parlamento pensata per
i più giovani. In collegamento con il sito, anche per l'anno scolastico
2012‐2013 la Camera ha lanciato il concorso "Parlawiki. Costruisci il
vocabolario della democrazia".
Nel corso del 2012 si è inoltre svolta la prima edizione di un’iniziativa che coinvolge
anche i Consigli regionali. Il 3 dicembre 2012, ad Ancona, presso la sede del Consiglio
regionale delle Marche, ha avuto luogo la manifestazione «Costituzione, diritti e
cittadinanza: le scuole delle Marche incontrano le istituzioni». Il progetto, realizzato
dalla Camera in collaborazione con il Senato e il Consiglio regionale, è finalizzato a far
conoscere alle scuole di ciascuna regione i progetti promossi dalle due Camere in
materia di formazione civile dei giovani.
Per quanto attiene alle iniziative sopra ricordate, nell’arco di questa legislatura sono
state svolte 107 Giornate di formazione, cui hanno partecipato 4593 fra studenti e
insegnanti, appartenenti a 203 classi scolastiche di 166 scuole. Nello stesso periodo si
sono registrate 88 Visite di studio a cui hanno preso parte 2644 fra docenti e
accompagnatori.
Nello stesso periodo, la manifestazione “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola”
ha coinvolto circa 4000 studenti di 236 scuole, con 472 insegnanti partecipanti alle
Giornate di formazione per i docenti, e circa 1800 fra studenti ed insegnanti presenti
alla giornate finali.
Il sito “Il Parlamento dei bambini” ha ricevuto dal 2010 circa 180.000 visite, mentre le
scuole partecipanti al concorso “Parlawiki” sono state 168 , i lavori presentati 181 e
gli alunni delle scuole elementari e medie coinvolti circa 3100.
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Complessivamente, dal 29 aprile 2008 al 14 dicembre 2012 sono stati 6.024 gli
istituti scolastici che hanno visitato la Camera dei deputati, per un totale di oltre
331.320 studenti ed accompagnatori.
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Le principali mostre e gli eventi culturali della XVI legislatura
Una delle aree di attività cruciali ai fini della promozione dell’immagine della
Camera è rappresentata dall’organizzazione di mostre e di eventi culturali e dalla
partecipazione ad eventi di comunicazione istituzionale. La XVI legislatura ha inteso
quindi valorizzare tale area di intervento, garantendo coerenza ed organicità
all’impegno della Camera nel settore, nella consapevolezza che la Camera, casa
comune dei cittadini, deve essere anche una “casa di vetro”, le cui iniziative sono
inquadrate in una cornice di piena trasparenza.
Nell’ottica del contenimento e della qualificazione della spesa, si è tenuto conto
della sensibile riduzione delle risorse economiche disponibili (nel cap. 130 del bilancio
interno l’ammontare per la voce “spese per conferenze, manifestazioni e mostre” è
passata da € 750.000 del 2007 a € 370.000 del 2012). Ciò ha reso indispensabile una
linea di accurata selezione degli eventi, puntando su avvenimenti di alto rilievo
istituzionale e di sicuro valore culturale. Inoltre, la copertura degli oneri concernenti
l’allestimento, il trasporto e l’assicurazione delle opere degli eventi che si sono svolti
nel corso della legislatura sono stati sostenuti da sponsor o direttamente dagli
organizzatori dell’iniziativa.
Mostre ed eventi culturali
L’organizzazione di mostre e di eventi costituisce, oltre che una forma di
promozione culturale, uno strumento di comunicazione del ruolo del Parlamento,
ampiamente valorizzato nel corso della presente legislatura.
Il criterio seguito è stato quello di organizzare a Palazzo Montecitorio e a Palazzo
San Macuto, nella sede della Biblioteca, mostre di alto prestigio, sempre con ingresso
libero. Alle mostre si affiancano numerosi eventi culturali che si indirizzano a diverse
tipologie di pubblico.
In particolare, si ricordano:
Una Costituzione viva. Mostra per la Festa della Repubblica
Nella Sala della Lupa, dove furono proclamati i risultati del referendum che ha
dato vita alla Repubblica, è stata organizzata un’esposizione celebrativa della
Repubblica e della Costituzione.
Michelangelo giovane ‐ Il Crocifisso ritrovato
Nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio è stato esposto il Crocifisso
ligneo attribuito al giovane Michelangelo.
L’Aquila, capolavori feriti dalle chiese del centro storico a Montecitorio
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Sono state esposte nella Sala della Regina opere appartenenti alle chiese del
centro storico de L’Aquila, danneggiate dal terremoto dell’aprile 2009,
selezionate dal Professor Claudio Strinati.
Adorazione dei pastori di Caravaggio
Nella Sala Aldo Moro è stato presentato il restauro del dipinto “Adorazione dei
pastori” di Caravaggio. Le operazioni di restauro sono state visibili al pubblico e
sono state eseguite in locali della Camera.
La pittura sacra a Montecitorio: dipinti dal ‘400 al ‘600 della Collezione
Pallavicini
Nella Sala della Regina sono stati esposti quadri di: Botticelli, Signorelli, Zanobi
Machiavelli, Barocci e Rubens.
Cesare Beccaria. La civiltà dei diritti
Nella Sala della Regina sono stati esposte opere provenienti dal patrimonio della
Biblioteca Ambrosiana, tra cui il manoscritto “Dei delitti e delle pene” di Cesare
Beccaria.
Pagine di Pietra. I Dauni tra VII e VI secolo a.C.
Nella Sala della Regina sono state esposte alcune Stele Daunie conservate
presso il Castello di Manfredonia, testimonianze di uno dei popoli italici di età
pre‐romana.
Quel magnifico biennio. 1859 – 1861
Nella Sala della Lupa, in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, è stata organizzata una mostra filatelica con particolare
riferimento al periodo 1859 – 1861, promossa dalla Federazione fra le Società
filateliche italiane con il Gruppo parlamentari amici della filatelia. La mostra è
consistita nell’esposizione di francobolli e lettere relativi al periodo fondante
l'Unità d'Italia.
50 anni di Frecce Tricolori nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia
Nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, la Camera ha
ospitato nella Sala della Lupa una mostra sulle Frecce Tricolori, in occasione del
50° anniversario della costituzione delle stesse.
Michelangelo e la Cappella Sistina nei disegni autografi della Casa Buonarroti
A conclusione della legislatura, la Camera dei deputati, nella Sala del Refettorio
di Palazzo San Macuto, ha ospitato, a 500 anni dal completamento degli
affreschi della Volta della Cappella Sistina, la mostra dei disegni di Michelangelo
preparatori degli affreschi. La mostra, aperta solo nei giorni feriali ‐ ha
riscontrato un successo di partecipazione, registrando 8.200 visitatori.
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Nel corso della legislatura, è proseguita l’organizzazione di mostre dedicate a temi
di interesse sociale o a esponenti del panorama artistico contemporaneo, senza oneri
per la Camera dei deputati, nel Complesso di Vicolo Valdina.
Sono stati, inoltre, realizzati numerosi concerti.
In particolare si ricorda, in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, il Concerto dell’Orchestra e del Coro dell’Opera di Roma diretto
dal Maestro Riccardo Muti.
Dal 2009, inoltre, si svolge il Concerto di Natale eseguito dalla JuniOrchestra e dal
Coro Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
Nella XVI legislatura si è dato avvio anche alla manifestazione “Il Volume della
democrazia – Giornate del libro politico a Montecitorio”, giunta quest’anno alla IV
edizione. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con A.I.E. (Associazione Italiana
Editori) e con A.L.I. (Associazione Librai Italiani), ha come obiettivo quello di rendere
le Istituzioni sempre più vicine al dibattito delle idee in Italia e in Europa.
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Le iniziative per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia
Nel corso del 2011 la Camera dei deputati ha promosso e realizzato un articolato
programma di iniziative per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Tale programma è stato caratterizzato da una cifra comune: la volontà di contribuire ‐
attraverso eventi istituzionali e culturali, occasioni di confronto, riflessione e dialogo ‐
ad un anno così importante per l’intera comunità nazionale.
Di tale programma, nonché delle numerosissime iniziative svoltesi presso le sedi
della Camera in relazione alle celebrazioni promosse da soggetti esterni, si dà conto
nella Relazione sullo stato dell’Amministrazione per il 2011 nonché in un documento
del Comitato per la comunicazione e l’informazione esterna (Vai al documento).
I momenti salienti sono stati raccolti in un filmato pubblicato su You Tube (Vai al
video)
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L’Insula sapientiae
La manifestazione "Insula sapientiae" – organizzata dalla Biblioteca della Camera in
collaborazione con la Biblioteca del Senato, con la Biblioteca Casanatense e con il
Convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva – consente a tutti i cittadini di
visitare il grande complesso architettonico, diviso tra i suddetti enti dopo il 1870, che
attualmente ospita, tra l'altro, le predette biblioteche e la Biblioteca domenicana del
Beato Angelico, per un totale di oltre due milioni e mezzo di libri, di cui molti antichi e
rari.
La manifestazione è giunta quest’anno alla 20ª edizione.
Il percorso di visita comprende le sale storiche della Biblioteca della Camera (tra le
quali la Sala del Refettorio, le Sale dell'Inquisizione, la Sala Galileo, la Sala Colombo e
la Sala delle Capriate) e il quattrocentesco Chiostro della Cisterna; la Biblioteca del
Senato, il Chiostro e la Sacrestia del Convento di S. Maria sopra Minerva e, infine, il
settecentesco salone monumentale della Biblioteca Casanatense. L'area oggetto della
visita ospitò nell'antichità il tempio di Iside e Serapide e il tempio di Minerva calcidica;
dal XIII secolo divenne sede di un importante convento dell'ordine domenicano e, dal
XVI secolo, ospitò le sedute della Congregazione del Sant'Uffizio. Vi ebbero luogo
l'elezione dei papi Eugenio IV (1431) e Niccolò V (1447), nonché l'ultima fase del
processo a Galileo e la sua abiura.
Nel corso del 2012 sono state realizzate quattro edizioni della manifestazione (21
aprile, 16 giugno, 29 settembre e 15 dicembre), con rilevante afflusso di pubblico.
Nell'ambito della manifestazione nel 2012 si sono svolte, presso la Biblioteca della
Camera, le mostre bibliografiche: Natale di Roma (21 aprile) e Roma barocca (16
giugno – 16 luglio), che hanno esposto libri e stampe dei fondi antichi della Biblioteca;
la mostra del fotografo Mohamed Keita Piedi, scarpe, bagagli, a cura di Carlos
Bernardo Pilotto (22‐27 giugno); ed infine la mostra I polacchi nel Risorgimento (4‐14
ottobre).
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Il percorso espositivo permanente presso Palazzo Montecitorio
Il 2 giugno 2012 è stato inaugurato un percorso espositivo permanente, articolato in
quattro sezioni, che si snoda presso Palazzo Montecitorio. Il percorso espositivo ha
come obiettivo quello di far mostrare agli studenti e agli altri visitatori documenti,
materiali e oggetti relativi all’attività e al lavoro parlamentari e si collega alle iniziative
di valorizzazione della memoria storica dell’Istituzione realizzate per le celebrazioni
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Nella Sala della Lupa sono stati collocati i documenti fondativi della Repubblica: i
verbali del referendum istituzionale (proprio in quest'aula alle ore 18 del 10 giugno
1946 la Corte Suprema di Cassazione ne proclamò i risultati) e la copia originale della
Costituzione, conservata presso l'Archivio storico della Camera dei deputati.
Nel Transatlantico sono esposti progetti, fotografie e oggetti legati alle tre aule che
a Palazzo Montecitorio, dal 1871 ad oggi, hanno ospitato l'Assemblea dei deputati.
I busti marmorei e bronzei dei protagonisti della vita parlamentare e politica
nazionale, attualmente esposti al secondo piano di Palazzo Montecitorio, sono
raccontati ai visitatori attraverso biografie filmate disponibili su appositi touchscreen
nella Galleria dei Busti, realizzate a partire dalle collezioni bibliografiche e
documentarie della Biblioteca e dell’Archivio della Camera dei deputati, oltre che di
alcune fondazioni esterne. Anche nel sito del Portale storico della Camera,
storia.camera.it, una nuova sezione è dedicata ai busti e alle biografie dei
protagonisti rappresentati.
Il lavoro parlamentare è illustrato nell'ultima parte del percorso in cui sono esposte
carte d'archivio e documenti degli anni più recenti, nonché il corpo centrale del
sistema di posta pneumatica che dai primi anni del secolo scorso e per oltre un
cinquantennio ha assicurato la trasmissione tempestiva agli organi parlamentari e alla
tipografia delle bozze dei resoconti, consentendo la pubblicità dei lavori.
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La Biblioteca della Camera ed il Polo bibliotecario parlamentare
La Biblioteca della Camera, insieme alla Biblioteca del Senato, ha dato vita nel 2007
al Polo Bibliotecario parlamentare, nell’ambito del quale è prevista una progressiva
integrazione sia dei servizi agli utenti sia delle politiche di sviluppo del patrimonio.
Nel suo complesso il Polo Bibliotecario parlamentare ha registrato, nel periodo 1°
gennaio – 17 dicembre 2012, 64.251 presenze di utenti esterni (di cui utenti, con
accesso dalla Biblioteca della Camera, 37.209), con un aumento rispetto al 2011 che
conferma il crescente ruolo assunto dalle due biblioteche parlamentari .
Il riconoscimento della Biblioteca quale centro di rilievo nazionale per gli studi sul
Parlamento e per gli studi di diritto italiano e comparato, di storia e delle scienze
politiche è confermato anche dalle numerose donazioni librarie intervenute nel corso
della legislatura.
Oltre a complessi minori, si segnalano le seguenti raccolte: la collezione
dell’Edizione critica delle opere di Gioacchino Rossini da parte della Fondazione
Gioacchino Rossini; le riviste e i materiali del fondo Germani‐Bayne da parte della Link
Campus University e del Centro di studi Gino Germani; la biblioteca dell’ex deputato
Gabriele Giannantoni, comprendente circa 8500 volumi sulla filosofia classica; una
collezione di libri, documenti e fotografie appartenuti o riferiti alla figura di Angelica
Balabanoff; la biblioteca del Presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga.
Nel corso della legislatura, la Biblioteca della Camera ha promosso o ospitato 18
mostre bibliografiche e documentarie. In particolare, nel quadro delle celebrazioni
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, è stato realizzato un programma espositivo
articolato in quattro parti nel quale ‐ valorizzando il ricco patrimonio bibliografico
posseduto ‐ sono stati messi in luce i profili fondativi del processo di unificazione
nazionale: politico‐diplomatico; parlamentare; giuridico‐normativo; culturale.
Le quattro mostre, aperte al pubblico presso la sede della Biblioteca, sono
state, dunque, dedicate rispettivamente ai seguenti temi: «Dal Piemonte
all’Italia unita. Cavour a duecento anni dalla nascita» (16 dicembre 2010 – 10
febbraio 2011); «Il primo Parlamento italiano» (18 febbraio – 2 aprile 2011);
«La nascita dello Stato unitario» (7 giugno – 16 luglio 2011); «La letteratura
dell'Italia unita» (19 ottobre – 19 novembre).

La Biblioteca della Camera ha inoltre curato numerose attività di comunicazione e
formative, quali ad esempio corsi agli utenti interni ed esterni sulla ricerca normativa
e bibliografica (21 nel 2012), presentazioni delle risorse disponibili nel Polo
bibliotecario agli studenti delle scuole secondarie (16 nel 2012), seminari e momenti
di approfondimento professionale, come il corso “Il Parlamento in Biblioteca”, svolto
in collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche e giunto nel 2012 alla quinta
edizione.
14

L’Archivio storico
Oltre a consentire agli studiosi la possibilità di consultare in sede i documenti e i
fascicoli conservati, l’Archivio storico della Camera dei deputati ha sviluppato le
possibilità offerte dalle nuove tecnologie di informazione, realizzando nel 2011 un
nuovo sito Internet (http://archivio.camera.it/) che ha fatto registrare un interesse
crescente nell’ambito della comunità di ricerca sulla rete, riscontrato attraverso
l’aumento quantitativo e qualitativo degli accessi nazionali ed internazionali.
Nell’anno in corso sono stati registrati quasi 80 mila utenti del sito.
Oltre agli accessi dal territorio nazionale, tra i fruitori dall’estero si rilevano, in
ordine decrescente, gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, la Svizzera ed il
Regno Unito, con una significativa percentuale di accessi, ancorché di minore
entità quantitativa, da altri Paesi di insediamento storico di comunità italiane
all’estero (il Brasile, l’Argentina e l’Australia).
Fra i contenuti maggiormente consultati si segnalano gli archivi fotografici
digitalizzati, le pubblicazioni consultabili nel testo integrale, l’archivio dei
“Disegni e proposte di legge e incarti delle Commissioni (1848‐1943)” e
l’Archivio dell’Assemblea Costituente.

Sul versante della comunicazione culturale, si segnala anche il progetto
interistituzionale che ha condotto alla realizzazione dell’Archivio digitale dedicato
alla memoria di Pio La Torre, (http://archiviopiolatorre.camera.it/) consultabile dalla
homepage del sito Internet dell’Archivio storico, inaugurato il 12 aprile 2012, in
occasione della commemorazione della figura del deputato siciliano, a trent’anni
dalla sua uccisione.
Come sopra ricordato, l’Archivio storico continua a prestare il proprio supporto
all’attività degli studiosi che accedono alla Sala studio, nonché a sviluppare l’attività
di ricerca archivistica e di accoglienza in occasione delle visite di studio nell’ambito
delle iniziative di formazione promosse dalla Camera dei deputati.
Le richieste di accesso alla Sala studio sono state quasi 200 nel corso dell’ultimo
anno mentre le ricerche archivistiche svolte sono state pari a 335.
Il patrimonio storico‐documentale dell’Archivio storico, nel corso della XVI
legislatura, si è ulteriormente arricchito a seguito di numerose donazioni di fondi
archivistici, tra cui si ricordano, in particolare, quelli di Alfredo Covelli, Leopoldo Elia,
Randolfo Pacciardi, Silvano Labriola, Giulio Seniga, Vincenzo Visco, Francesco Cossiga,
Falcone Lucifero e Leda Colombini. Anche questi fondi, una volta terminate le
operazioni di inventariazione saranno messi a disposizione degli utenti.
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I dati statistici di partecipazioni alle visite e alle altre iniziative
aperte al pubblico

Nella legislatura in corso, fino al 14 dicembre 2012, si sono registrati oltre un
milione e mezzo di accessi presso le sedi della Camera dei deputati.
In particolare, per quanto concerne le visite organizzate sono stati 6.024 gli istituti
scolastici che hanno visitato la Camera dei deputati (per un totale di oltre 331.320
studenti ed accompagnatori). Si sono inoltre registrate 1.606 visite di altri gruppi
organizzati per un numero di 88.330 partecipanti.
Nello stesso periodo, inoltre, si sono tenuti 4.855 convegni e manifestazioni presso
le sale dei palazzi della Camera con un numero di oltre 660.419 partecipanti. In
particolare sono state effettuate 53 edizioni della manifestazione “Montecitorio a
porte aperte”, delle quali quattro in occasione di manifestazioni cittadine o nazionali
(quali “Notte bianca”, “Notte tricolore”) per un totale di 71.164 visitatori.
Sono, inoltre, stati rilasciati oltre 470 mila accessi presso le sedi della Camera dei
deputati (tra cui biglietti per la seduta, accessi alla Biblioteca, accessi alla Libreria).
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ALLEGATO STATISTICO
(aggiornamento: 14 dicembre 2012)

Quadro di riepilogo
generale

2008

2009

2010

2011

2012

XVI Leg.

94.435

Partecipanti a visite
scolastiche e di gruppo

94.681

104.583 99.019

86.273

434.686

Partecipanti a convegni,
eventi espositivi e
manifestazioni organizzati
dalla Camera od ospitati
nelle sedi della Camera

96.512

128.611 153.374 170.920 112.258

660.419

Altri accessi

90.549

104.220 98.881 107.560 100.398

471.639

281.742

337.414 351.274 372.915 298.929 1.566.744

Totale

Visite alla Camera dei
deputati
Visite scolastiche
Studenti ed insegnanti
partecipanti
Visite di gruppo
Partecipanti a visite di
gruppo
Altri visitatori
Totale delle visite
Totale dei visitatori

Convegni e
manifestazioni
Numero convegni e
manifestazioni
Partecipanti a convegni e
manifestazioni

Montecitorio a porte
aperte
Numero di edizioni
Partecipanti

2008

2009

2010

2011

2012

XVI Leg.

1.315

1.430

1.354

1.374

1.234

6.024

72.325

78.650

74.470

75.570

67.870

331.320

355

397

372

285

297

1.606

19.525

21.835

20.460

15.675

16.335

88.330

2.831
1.670
94.681

4.098
1.827
104.583

4.089
1.726
99.019

3.190
1.659
94.435

2.068
1.531
86.273

15.036
7.630
434.686

2008

2009

2010

2011

2012

XVI Leg.

822

1.025

1.096

1.175

994

4.855

96.512

128.611

153.374

170.920

112.258

660.419

2008

2009

2010

2011

2012

XVI Leg.

11
14.822

10
13.766

12
17.025

13
19.075

11
11.828

53
71.164
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