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EVENTI RILEVANTI
Sui recenti episodi di violenza connessi al Vertice G8:
Pera, presidente, sed. 15.
Sui drammatici avvenimenti di Genova in occasione del Vertice G8:
Pera, presidente, sed. 17.
Su notizie di stampa relative agli avvenimenti di Genova:
Pera, presidente; Novi (FI); Longhi (DS-U); Malabarba (Misto-RC), sed. 20.
Su notizie di stampa concernenti la nomina di un senatore a vita:
Pera, presidente; Viviani (DS-U), sed. 30.
Sull'attentato ad una sede della Lega Nord in provincia di Padova:
Calderoli, presidente, sed. 37.
Sui tragici atti di terrorismo perpetrati contro gli Stati Uniti d'America:
Pera, presidente; Tremaglia, ministro per gli italiani nel mondo, sed. 38.
Sul grave episodio di sangue verificatosi presso un Consiglio cantonale della Svizzera e sulle
misure di sicurezza in Senato:
Pera, presidente; Calderoli (LNP), sed. 44.
Sui disastri aerei di Linate e del grossetano:
Pera, presidente, sed. 50.
Sugli articoli dedicati dal quotidiano "Libero" al dibattito parlamentare sulla missione militare
italiana in Afghanistan:
Salvi, presidente; Angius (DS-U); Bonatesta (AN); Giaretta (Mar-DL-U), sed. 65.
Sull'incidente aereo verificatosi nei cieli di New York:
Pera, presidente, sed. 67.
Sull'assassinio della giornalista Maria Grazia Cutuli:
Dini, presidente; Servello (AN); Falomi (DS-U); Malabarba (Misto-RC); Compagna (CCDCDU:BF); Rizzi (FI); Dato (Mar-DL-U); Marino (Misto-Com.); Peruzzotti (LNP); Zancan (VerdiU); Tanzi, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, sed. 73.
Sulle vittime dell'esplosione verificatasi a Roma:
Pera, presidente, sed. 78.
Sulla vicenda della bambina rifugiatasi nell'ambasciata italiana ad Algeri:
Pera, presidente; Dato (Mar-DL-U), sed. 78.
Sulla drammatica crisi in Argentina:
Dini, presidente; Servello (AN); Morando (DS-U); Buttiglione, ministro per le politiche
comunitarie, sed. 98.
Sulla vicenda che ha interessato il senatore Alberto Balboni a seguito della presentazione di
un'interrogazione:

Fisichella, presidente; Schifani (FI); Pagano (DS-U), sed. 99.
Sulla drammatica crisi in Argentina:
Calderoli, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 99.
Sull'ordigno esploso all'alba nei pressi del Viminale:
Pera, presidente, sed. 130.
Su notizie di stampa relative ad affermazioni del senatore Manzione:
Calderoli, presidente; Cirami (UDC:CCD-CDU-DE); Cavallaro (Mar-DL-U), sed. 133.
Sull'uccisione del fotografo Raffaele Ciriello a Ramallah:
D’Alì, sottosegretario di Stato per l’interno, sed. 135.
Sull'assassinio del professor Marco Biagi:
Salvi, presidente; Saporito, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, sed. 142.
Sull'atto intimidatorio di cui è stato oggetto la senatrice D'Ippolito:
Calderoli, presidente; D'Ippolito (FI), sed. 151.
Sulla cattura di Antonino Giuffré:
Pera, presidente; Brutti Massimo (DS-U); Schifani (FI); Del Turco (Misto-SDI); Nania
(AN); Manzione (Mar-DL-U), sed. 158.
Sugli atti vandalici compiuti a Torino presso una sede di Forza Italia:
Calderoli, presidente; Pianetta (FI); Boldi (LP); Monticone (Mar-DL-U); Zanoletti
(UDC:CCD-CDU-DE); Menardi (AN), sed. 159.
Sull'aereo schiantatosi contro il grattacielo Pirelli a Milano:
Pera, presidente; Cavallaro (Mar-DL-U); Contestabile (FI); Tirelli (LP); Brutti Massimo
(DS-U); Boco (Verdi-U); Toia (Mar-DL-U); Tofani (AN); Malentacchi (Misto-RC); Tomassini
(FI); Tarolli (UDC:CCD-CDU-DE), sed. 163.
Sulla morte di un ufficiale italiano in Macedonia:
Calderoli, presidente; Peruzzotti (LP), sed. 168.
Sulla firma della Dichiarazione di Roma:
Fisichella, presidente; Servello (AN), sed. 176.
Sulla firma dell'Accordo tra la NATO e la Russia:
Pera, presidente, sed. 178.
Sulla rimessione delle deleghe da parte del Sottosegretario per i beni e le attività culturali,
onorevole Vittorio Sgarbi:
Salvi, presidente; Bordon (Mar-DL-U); Vizzini (FI), sed. 187.
Sull'uccisione di un carabiniere nel corso di un conflitto a fuoco:
Fisichella, presidente; Peruzzotti (LP), sed. 189.
Sull'uccisione di un carabiniere nel corso di un conflitto a fuoco:

Pera, presidente; D’Alì, sottosegretario di Stato per l’interno, sed. 189.
Sull'ennesimo attentato avvenuto a Gerusalemme:
Pera, presidente, sed. 192.
Sul disastro ferroviario verificatosi sulla linea Palermo-Venezia:
Pera, presidente, sed. 218.
Sulle minacce inviate via e-mail ad alcuni senatori della Commissione giustizia:
Fisichella, presidente; Eufemi (UDC:CCD-CDU-DE); Morando (DS-U), sed. 226.
Sull'elezione del Vice Presidente del Consiglio superiore della Magistratura:
Pera, presidente; Del Turco (Misto-SDI); Bordon (Mar-DL-U); Schifani (FI); Brutti
Massimo (DS-U); D'Onofrio (UDC:CCD-CDU-DE); Meduri (AN), sed. 230.
Sulle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della giustizia in merito all'elezione del Vice
Presidente del Consiglio superiore della Magistratura:
Pera, presidente; Brutti Massimo (DS-U), sed. 230.
Sulla mostra dedicata all'11 settembre 2001:
Pera, presidente, sed. 233.
Sul conferimento del premio Nobel per la fisica a Riccardo Giacconi:
Salvi, presidente, sed. 251.
Su tragiche vicende che coinvolgono adolescenti:
Calderoli, presidente; Agoni (LP), sed. 253.
Sulla morte di un militare della Guardia di finanza:
Salvi, presidente; Brutti Massimo (DS-U), sed. 270.
Sulla morte di un militare della Guardia di finanza:
Salvi, presidente; Specchia (AN), sed. 270.
Sul terremoto che ha colpito la città di Palermo:
Pera, presidente; Garraffa (DS-U), sed. 272.
Sulle dimissioni di due membri del consiglio di amministrazione della Rai:
Calderoli, presidente; Lauria (Mar-DL-U); Falomi (DS-U); De Petris (Verdi-U), sed. 280.
Sul dirottamento di un aereo di linea sulla rotta Bologna-Parigi:
Pera, presidente; Angius (DS-U); Bordon (Mar-DL-U); Ventucci, sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sed. 286.
Sulle manifestazioni nelle adiacenze dei Palazzi del Senato:
Pera, presidente; Bordon (Mar-DL-U); Brutti Massimo (DS-U); Turroni (Verdi-U);
Malan (FI); Pagliarulo (Misto-Com); Bonatesta (AN); Salvi (DS-U), sed. 286.
Sull'installazione di un punto espositivo al piano terra di Palazzo Madama (vedi: Errata corrige,
sed. 948):
Pera, presidente; Turroni (Verdi-U), sed. 288.

Sulla vicenda del senatore Iannuzzi:
Pera, presidente; Malabarba (Misto-RC); Contestabile (FI); Ayala (DS-U); Zancan
(Verdi-U); Garraffa (DS-U); Meduri (AN), sed. 290.
Sull'esplosione di un pacco bomba in un ufficio postale di Firenze:
Fisichella, presidente; Angius (DS-U); Nania (AN), sed. 293.
Sull'elezione del Presidente della Corte costituzionale:
Pera, presidente, sed. 294.
Sulle dichiarazioni del ministro Martino:
Dini, presidente; Marino (Misto-Com.), sed. 304.
Sulle manifestazioni nelle adiacenze dei Palazzi del Senato:
Dini, presidente; Garraffa (DS-U); Baio Dossi (Mar-DL-U), sed. 304.
Per un fondo di solidarietà in favore dei lavoratori della Fiat:
Calderoli, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 306.
Sullo sciopero nazionale dei medici:
Pera, presidente; Mascioni (DS-U), sed. 307.
Sulla divulgazione del contenuto di una lettera del Ministro della difesa:
Pera, presidente; Contestabile (FI), sed. 319.
Sulla ripresa televisiva della manifestazione per la pace del 15 febbraio:
Calderoli, presidente; Lauria (Mar-DL-U), sed. 331.
Sulla rivolta in atto in Bolivia:
Fisichella, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 332.
Sulla ripresa televisiva della manifestazione per la pace del 15 febbraio:
Pera, presidente; Lauria (Mar-DL-U), sed. 332.
Su indiscrezioni giornalistiche in merito al nuovo organigramma Rai:
Dini, presidente; Lauria (Mar-DL-U); Fasolino (FI); Malan (FI); Caruso Antonino (AN),
sed. 342.
Su una sentenza della Corte di cassazione in materia di idoneità all'insegnamento della religione
cattolica:
Pera, presidente; Boldi (LP); Piloni (DS-U); Brignone (LP); Acciarini (DS-U), sed. 343.
Su indiscrezioni giornalistiche in merito alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione della
Rai:
Pera, presidente; Bordon (Mar-DL-U); Angius (DS-U), sed. 343.
Sul barbaro assassinio dell'agente Emanuele Petri da parte delle Brigate rosse:
Pera, presidente, sed. 346.
Su notizie di stampa relative alla posizione italiana nella crisi internazionale:

Salvi, presidente; Danieli Franco (Mar-DL-U), sed. 359.
Sull'operato del Governo in materia di progetti per la realizzazione di nuove centrali elettriche:
Salvi, presidente; Turroni (Verdi-U), sed. 375.
Sull'uccisione di alcuni giornalisti in Iraq:
Pera, presidente, sed. 378.
Sui servizi forniti al Senato dalla cooperativa "La Cascina":
Salvi, presidente; Battaglia Antonio (AN), sed. 379.
Sulla repressione del dissenso a Cuba:
Salvi, presidente; Fasolino (FI), sed. 379.
Sui servizi forniti al Senato dalla cooperativa "La Cascina":
Fisichella, presidente; Del Turco (Misto-SDI); Carella (Verdi-U); Peruzzotti (LP);
Servello (AN); Pagano (DS-U); Cutrufo (UDC), sed. 380.
Sulla grave crisi occupazionale in provincia di Salerno:
Fisichella, presidente; Fasolino (FI); Manzione (Mar-DL-U), sed. 386.
Sull'emergenza rifiuti in Campania:
Dini, presidente; Fasolino (FI), sed. 392.
Sull'azione di contrasto alla criminalità nella provincia di Salerno:
Fisichella, presidente; Fasolino (FI), sed. 395.
Sull'attentato ad una sede della CISL:
Fisichella, presidente; Eufemi (UDC), sed. 397.
Sugli attentati terroristici verificatisi negli ultimi giorni:
Pera, presidente, sed. 398.
Sull'ubicazione di un sito per lo smaltimento dei rifiuti in provincia di Salerno:
Salvi, presidente; Fasolino (FI), sed. 415.
Sulla tragedia verificatasi nel Canale di Sicilia:
Salvi, presidente; Pascarella (DS-U), sed. 417.
Sulla partecipazione alla cerimonia dello scoprimento di un busto di Carlo Cattaneo presso la
Camera dei deputati:
Fisichella, presidente; Stiffoni (LP), sed. 417.
Sullo sciopero della fame iniziato dal signor Giovanni Fiorentini:
Calderoli, presidente; Tofani (AN), sed. 420.
Sul rimpatrio di 200 pachistani richiedenti asilo politico:
Fisichella, presidente; Dentamaro (Misto-Udeur-PE), sed. 421.
Sulla grave crisi occupazionale nell'area di Marcianise:
Calderoli, presidente; Pascarella (DS-U), sed. 422.

Sulle dichiarazioni del sottosegretario Stefani:
Pera, presidente; Mascioni (DS-U); Turroni (Verdi-U); Malan (FI), sed. 436.
Sulla scomparsa del prefetto Fernando Masone:
Pera, presidente; Brutti Massimo (DS-U), sed. 428.
Sull'esiguità dei fondi erogati dal Governo per la lotta contro l'usura:
Garraffa (DS-U), sed. 429.
Sull'uccisione di tre cittadini cubani che tentavano di espatriare:
Dini, presidente; Fasolino (FI), sed. 442.
Sui recenti sviluppi della vicenda Fiat:
Dini, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 442.
Sull'attentato incendiario alla sede nazionale di Forza Italia di Roma:
Fisichella, presidente, sed. 447.
Sull'esplosione di un pacco-bomba presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
Salvi, presidente; Viviani (DS-U), sed. 469.
Sugli attentati verificatisi in mattinata a Roma:
Pera, presidente; Del Turco (Misto-SDI), sed. 469.
Sul barbaro omicidio di Annalena Tonelli:
Pera, presidente; Bianconi (FI); Turroni (Verdi-U), sed. 472.
Su alcune dichiarazioni rese da esponenti dell'opposizione in tema di lotta alla mafia:
Calderoli, presidente; Schifani (FI); Mancino (Mar-DL-U); Bobbio Luigi (AN); Zancan
(Verdi-U); Marini (Misto-SDI); Sodano Tommaso (Misto-RC); Brutti Massimo (DS-U);
D'Onofrio (UDC), sed. 474.
Sull'ennesima tragedia verificatasi nel Canale di Sicilia:
Calderoli, presidente; Manzione (Mar-DL-U), sed. 477.
Sul pacco bomba recapitato alla redazione del "Corriere di Viterbo":
Calderoli, presidente; Bonatesta (AN); Buttiglione, ministro per le politiche comunitarie;
Montino (DS-U); Petrini (Mar-DL-U); Malan (FI); Peruzzotti (LP), sed. 486.
Sull’esplosione avvenuta questa mattina nella base dei carabinieri della MSU di Nassiriya:
Salvi, presidente, sed. 489.
Su un episodio di non corretta informazione in tema di riforma dell'ordinamento giudiziario:
Pera, presidente; Falomi (DS-U), sed. 495.
Su un'iniziativa assunta dall'ambasciata dello Stato di Israele in Italia:
Mascioni (DS-U); Compagna (UDC), sed. 498.
Su un episodio di non corretta informazione in tema di procreazione medicalmente assistita:
Fisichella, presidente; Pedrizzi (AN); Longhi (DS-U), sed. 503.

Sulla drammatica situazione dell'ordine pubblico in Campania:
Fisichella, presidente; Bobbio Luigi (AN), sed. 503.
Sull'esplosione verificatasi nei pressi della Sinagoga di Modena:
Pera, presidente; Morselli (AN); Del Turco (Misto-SDI); Malabarba (Misto-RC), sed.
506.
Sulla grave crisi dell'industria siderurgica a Terni:
Pera, presidente; Di Girolamo (DS-U); Asciutti (FI); Ronconi (UDC), sed. 531.
Sulla sciagura aerea avvenuta all'alba nei pressi di Cagliari:
Pera, presidente; Delogu (AN); Caddeo (DS-U); Cursi, sottosegretario di Stato per la
salute, sed. 546.
Sull'erogazione dell'energia elettrica agli abitanti di Ginostra nell'isola di Stromboli:
Fisichella, presidente; Servello (AN), sed. 553.
Sull'erogazione dell'energia elettrica agli abitanti di Ginostra nell'isola di Stromboli:
Salvi, presidente; Servello (AN), sed. 555.
Sull'emergenza rifiuti in Campania:
Fisichella, presidente; Flammia (DS-U); Mancino (Mar-DL-U); Sodano Tommaso
(Misto-RC); Morra (FI); Demasi (AN); Del Turco (Misto-SDI); Di Siena (DS-U), sed. 558.
Sullo stato di agitazione dei medici della sanità pubblica:
Mascioni (DS-U), sed. 558.
Sull'emergenza rifiuti in Campania:
Salvi, presidente; Flammia (DS-U); Turroni (Verdi-U); Fasolino (FI), sed. 560.
Sul grave malore che ha colpito il ministro Bossi:
Dini, presidente; Peruzzotti (LP), sed. 561.
Sugli attentati a Madrid e sul malore del ministro Bossi:
Dini, presidente; Servello (AN); Budin (DS-U); Malan (FI); Del Turco (Misto-SDI);
Petrini (Mar-DL-U); Malabarba (Misto-RC); Zancan (Verdi-U); Moncada (UDC), sed. 561.
Sulla protesta degli agenti di polizia penitenziaria di Tempio Pausania:
Pera, presidente; Murineddu (DS-U); Mulas (AN); Dettori (Mar-DL-U), sed. 565.
Sul grave atto intimidatorio contro il senatore Filippelli:
Pera, presidente; Marini (Misto-SDI); Fabris (Misto-AP-Udeur), sed. 566.
Sulla manifestazione di militanti della Lega Nord davanti a Palazzo Madama:
Pera, presidente; Battisti (Mar-DL-U); Moro (LP), sed. 566.
Sulle iniziative promosse in favore dei malati di alzheimer:
Pera, presidente; Baio Dossi (Mar-DL-U), sed. 567.
Sul suicidio di un medico bolognese:
Fisichella, presidente; Tomassini (FI), sed. 567.

Sulla drammatica situazione dell'ordine pubblico a Napoli:
Fisichella, presidente; Florino (AN), sed. 574.
Sulla mancata adozione del regolamento sulla par condicio per la campagna elettorale delle
elezioni europee:
Pera, presidente; Falomi (DS-U), sed. 583.
Sugli ostaggi italiani in Iraq:
Pera, presidente, sed. 584.
Sui recenti atti di intimidazione nei confronti di esponenti di Alleanza Nazionale in Toscana:
Pera, presidente; Ulivi (AN), sed. 584.
Sulla vicenda degli ostaggi italiani in Iraq:
Pera, presidente; Brutti Massimo (DS-U); Contestabile (FI), sed. 591.
Sull'allargamento dell'Unione europea:
Calderoli, presidente; Budin (DS-U), sed. 594.
Sul grave lutto che ha colpito il senatore Pasquini:
Salvi, presidente, sed. 595.
Sulle dimissioni del presidente della RAI:
Dini, presidente; Zanda (Mar-DL-U); Falomi (Misto), sed. 596.
Sulla situazione del petrolchimico di Siracusa:
Rotondo (DS-U), sed. 602.
Sulla scomparsa di Umberto Agnelli. Sull'assassinio di un cittadino italiano in Arabia Saudita:
Pera, presidente, sed. 614.
Su un'iniziativa di solidarietà per una raccolta straordinaria di sangue:
Salvi, presidente; Mulas (AN), sed. 618.
Su speculazioni di borsa relative alla società sportiva Lazio:
Calderoli, presidente; Stiffoni (LP), sed. 622.
Sull'emergenza profughi provenienti dal Sudan:
Calderoli, presidente; Brutti Massimo (DS-U), sed. 628.
Sull'esplosione avvenuta nelle acciaierie Ilva di Cornigliano:
Calderoli, presidente; Longhi (DS-U), sed. 628.
Sulla vicenda giudiziaria relativa al senatore Lino Iannuzzi:
Pera, presidente; Malabarba (Misto-RC); Servello (AN); Guzzanti (FI); Battisti (Mar-DLU); Compagna (UDC); Zancan (Verdi-U); Petrini (Mar-DL-U); Moro (LP), sed. 639.
Sulla situazione dei profughi della nave Cap Anamur:
Dini, presidente; Falomi (Misto), sed. 639.

Sulla situazione dei profughi della nave Cap Anamur:
Pera, presidente; Falomi (Misto), sed. 641.
Sulla vicenda giudiziaria relativa al senatore Lino Iannuzzi:
Fisichella, presidente; Moro (LP); Ripamonti (Verdi-U); Fasolino (FI); Borea (UDC);
Castagnetti (FI); Schifani (FI); Ayala (DS-U); Semeraro (AN); Petrini (Mar-DL-U); Zancan
(Verdi-U); Malabarba (Misto-RC), sed. 642.
Sugli emolumenti corrisposti all'ex Presidente della RAI:
Dini, presidente; Fasolino (FI), sed. 652.
Sui tragici episodi di terrorismo che hanno coinvolto cittadini italiani in Iraq:
Pera, presidente, sed. 654.
Sulla prima settimana dedicata al commercio equo e solidale:
Pera, presidente; Iovene (DS-U), sed. 654.
Sugli atti di vandalismo cui è stato fatto oggetto lo studio torinese del senatore Salerno:
Pera, presidente; Bevilacqua (AN), sed. 656.
Sulle notizie relative all’avvenuta liberazione delle due volontarie italiane:
Pera, presidente, sed. 660.
Sulla morte in Egitto di due giovani italiane a seguito di un attentato terroristico:
Pera, presidente, sed. 670.
Sulla nomina a senatore a vita di Mario Luzi:
Pera, presidente, sed. 677.
Sulla grave situazione dell’ordine pubblico a Castellammare di Stabia:
Salvi, presidente; Bobbio Luigi (AN), sed. 677.
Sul rapimento dell’imprenditore Renzo Secchi in Venezuela:
Pera, presidente; Stiffoni (LP), sed. 697.
Sul terremoto che ha colpito nella notte il Gardanese:
Salvi, presidente; Castagnetti (FI), sed. 705.
Sul devastante maremoto che ha colpito il Sud-Est asiatico:
Pera, presidente, sed. 719.
Sull'applicazione delle nuove norme antifumo:
Dini, presidente; Mascioni (DS-U), sed. 720.
Per l'adozione di misure di solidarietà da parte dei senatori a favore delle popolazioni del Sud-Est
asiatico:
Pera, presidente; Baio Dossi (Mar-DL-U), sed. 721.
Sulle misure di solidarietà dei senatori a favore delle popolazioni del Sud-Est asiatico:
Pera, presidente, sed. 721.

Sull’emergenza criminalità a Napoli e in Campania:
Moro, presidente; Florino (AN); Pascarella (DS-U); Peruzzotti (LP); Marino (MistoCom.); Sodano Tommaso (Misto-RC), sed. 729.
Sull’uccisione in un conflitto a fuoco di due agenti della Polizia di Stato:
Peruzzotti (LP); Battisti (Mar-DL-U); Pastore (FI); Bassanini (DS-U); Brancher,
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Gubert (UDC), sed. 744.
Sulla morte di un partecipante al blocco di protesta dell’autostrada A3:
Pera, presidente; Manzione (Mar-DL-U); Fasolino (FI), sed. 748.
Sulla festa della donna:
Pera, presidente, sed. 756.
Sul rispetto delle prerogative dei parlamentari nei controlli aeroportuali:
Pera, presidente; Turroni (Verdi-Un), sed. 756.
Sulla morte di tre persone nel salernitano a seguito di una frana:
Moro, presidente; Cozzolino (AN); Manzione (Mar-DL-U); Demasi (AN); Fasolino (FI);
Novi (FI); Compagna (UDC); Turroni (Verdi-Un); Saporito, sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, sed. 756.
Sulla scomparsa di un militare italiano in Iraq:
Pera, presidente; Pascarella (DS-U); Bedin (Mar-DL-U), sed. 763.
Sulla tutela della riservatezza del voto espresso dai senatori tramite scheda:
Pera, presidente; Turroni (Verdi-Un), sed. 765.
Sull’accesso dei parlamentari al centro di prima accoglienza di Lampedusa:
Pera, presidente; Acciarini (DS-U), sed. 769.
Sul futuro del canale satellitare RAI-Med:
Garraffa (DS-U), sed. 769.
Sull’accesso dei parlamentari al centro di prima accoglienza di Lampedusa:
Sodano Calogero (UDC), sed. 769.
Per fatto lesivo dell’onorabilità:
Moro, presidente; Turroni (Verdi-Un), sed. 769.
Su notizie di stampa in merito all’inchiesta sulla morte di Nicola Calipari:
Moro, presidente; Brutti Massimo (DS-U); Manzione (Mar-DL-U); Servello (AN), sed.
781.
Sull’elezione del Sommo Pontefice Benedetto XVI:
Pera, presidente, sed. 784.
Per l’esposizione in Senato dei busti marmorei di Ferruccio Parri e Altiero Spinelli:
Salvi, presidente; Mascioni (DS-U), sed. 794.
Sui gravi atti terroristici avvenuti nel corso della mattinata a Londra:

Pera, presidente, sed. 837.
Sull’esplosione di un ordigno presso l’Istituto italiano di cultura di Barcellona. Per lo
svolgimeno di un’interpellanza con procedimento abbreviato ai sensi dell’articolo 156-bis del
Regolamento:
Fisichella, presidente; Manzione (Mar-DL-U); Malabarba (Misto-RC), sed. 839.
Sulle condizioni di accoglienza degli immigrati clandestini a Siracusa:
Moro, presidente; Rotondo (DS-U), sed. 840.
Sul grave atto intimidatorio subito dal senatore Tommaso Sodano:
Fisichella, presidente; Malabarba (Misto-RC); Centaro (FI); Bobbio Luigi (AN);
Iervolino (UDC); De Petris (Verdi-Un); Peruzzotti (LP); Angius (DS-U); Scalera (Mar-DL-U);
Marino (Misto-Com.); Falomi (Misto-Cant); Crema (Misto-SDI-US); Ventucci, sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sed. 848.

Sugli attentati terroristici a Sharm El Sheik:
Pera, presidente; Angius (DS-U); Malabarba (Misto-RC); Contestabile (FI); Palombo
(AN); Falomi (Misto-Cant); Gubert (UDC); Bedin (Mar-DL-U); Marino (Misto-Com.), sed. 851.
Sulla mancata firma dell’accordo relativo al programma FREMM:
Salvi, presidente; Forcieri (DS-U), sed. 877.
Sulla morte di un militare del contingente italiano in Afghanistan:
Pera, presidente; Vegas, vice ministro dell'economia e delle finanze, sed. 882.
Sul 25° anniversario del terremoto che ha colpito l’Irpinia:
Manzione (Mar-DL-U); Novi (FI), sed. 904.
Sul ritiro dal mercato del latte per l’infanzia Nestlé:
Pera, presidente; Manzione (Mar-DL-U), sed. 906.
Sul trasferimento della base USA della Maddalena:
Pera, presidente; Dettori (Mar-DL-U), sed. 906.
Sulle manifestazioni in Val di Susa:
Moro, presidente; Zancan (Verdi-Un), sed. 909.
Sulle iniziative per l’abolizione della pena di morte:
Moro, presidente; Pianetta (FI), sed. 911.
Sull’attentato avvenuto ieri a Netanya:
Fisichella, presidente; Compagna (UDC), sed. 916.
Sull’uccisione di un carabiniere nel corso di una rapina:
Pera, presidente; Pellicini (AN), sed. 949.
Sull’assassinio del sacerdote Andrea Santoro:
Dini, presidente; Manzione (Mar-DL-U); Franco Vittoria (DS-U); De Petris (Verdi-Un);
Novi (FI); Forlani (UDC); Peruzzotti (LP); Tofani (AN), sed. 953.

Sul “Giorno del Ricordo” della tragedia delle vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre
degli istriani, fiumani e dalmati:
Dini, presidente; Camber (FI); Monticone (Mar-DL-U); Calvi (DS-U); Pedrizzi (AN);
D'Onofrio (UDC); Peruzzotti (LP); La Loggia, ministro per gli affari regionali; Valditara (AN),
sed. 958.
Sulla tutela dei contrassegni di lista:
Pera, presidente; Turroni (Verdi-Un), sed. 963.

SALUTI
Saluto alla senatrice a vita Rita Levi Montalcini:
Pera, presidente, sed. 41.
Saluto ad una delegazione del Bundesrat austriaco:
Calderoli, presidente, sed. 57.
Saluto ad una delegazione della Giunta per la cultura e i media del Consiglio nazionale della
Repubblica slovacca:
Pera, presidente, sed. 62.
Saluto ad una delegazione del Comitato per le politiche agrarie del Consiglio della Federazione
dell'Assemblea federale della Federazione russa:
Fisichella, presidente, sed. 114.
Saluto alla signora Asma El Assad, moglie del Presidente della Repubblica araba di Siria Bashar
El Assad:
Calderoli, presidente, sed. 124.
Saluto ad una delegazione di Europa Donna:
Calderoli, presidente, sed. 191.
Saluto ai Presidenti delle Commissioni bilancio e per la revisione dei conti del Bundestag:
Fisichella, presidente, sed. 194.
Saluto ad una delegazione della Commissione per il controllo sulle garanzie dell'attività del
Consiglio della Federazione russa:
Pera, presidente, sed. 202.
Saluto ad una delegazione del Senato del Regno di Thailandia:
Salvi, presidente, sed. 209.
Saluto al Presidente federale della Repubblica d'Austria:
Calderoli, presidente; Asciutti (FI), sed. 241.
Saluto ad una delegazione della Commissione attività economica del Parlamento del
Mozambico:
Fisichella, presidente, sed. 267.
Saluto al Presidente dello Stato di Israele:
Salvi, presidente, sed. 298.
Saluto ad una delegazione di parlamentari algerini:
Calderoli, presidente, sed. 309/1.
Saluto al Presidente del Consiglio della Federazione dell'Assemblea federale della Federazione
russa:
Pera, presidente, sed. 368.
Saluto ad una delegazione dell'Assemblea nazionale del Mozambico:

Pera, presidente, sed. 372.
Saluto all'ex governatore dello Stato dell’Illinois George Ryan:
Salvi, presidente, sed. 388.
Saluto ad un gruppo di giovani del Centro socio-educativo di Gallarate:
Pera, presidente, sed. 396.
Saluto ad una delegazione del Somali Reconciliation and Restoration Council:
Salvi, presidente, sed. 419.
Saluto al Ministro degli esteri dello Stato di Israele:
Pera, presidente, sed. 436.
Saluto ad una delegazione parlamentare della Repubblica messicana:
Pera, presidente, sed. 441.
Saluto ad una delegazione del Consiglio nazionale del Principato di Monaco:
Calderoli, presidente, sed. 444.
Saluto ad una delegazione di parlamentari della Repubblica di Bulgaria:
Pera, presidente, sed. 447.
Saluto ad alcuni studenti della New York University:
Salvi, presidente, sed. 448.
Saluto all'ambasciatore della Repubblica di Croazia:
Salvi, presidente, sed. 450.
Saluto ad una delegazione del Consiglio nazionale austriaco:
Salvi, presidente, sed. 467.
Saluto a una delegazione di parlamentari facenti parte dell'Intergruppo parlamentare austriaco
per le relazioni con l'Italia e dell'Intergruppo parlamentare italiano per le relazioni con l'Austria:
Fisichella, presidente, sed. 475.
Saluto ad una delegazione di amministratrici locali:
Calderoli, presidente, sed. 477.
Saluto ad una delegazione dell'Ucraina guidata dal Ministro delle politiche agricole:
Fisichella, presidente, sed. 499.
Saluto ad una delegazione dei comuni di Vermezzo e di Zelo Surrigone:
Salvi, presidente, sed. 553.
Saluto al Presidente del Senato della Romania:
Pera, presidente, sed. 567.
Saluto ad una delegazione del Comitato per la legislazione costituzionale del Consiglio federale
della Federazione russa:
Fisichella, presidente, sed. 584.

Saluto ad un gruppo di giovani di cooperative socio-educative di Gallarate:
Fisichella, presidente, sed. 591.
Saluto al cardinale di Taiwan Paul Shan:
Salvi, presidente, sed. 597.
Saluto al Presidente del Parlamento della Repubblica dell'Uzbekistan:
Pera, presidente, sed. 601.
Saluto ad una delegazione del Governo dello Stato transitorio islamico dell'Afganistan:
Calderoli, presidente, sed. 629.
Saluto ad una delegazione parlamentare della Repubblica Dominicana:
Fisichella, presidente, sed. 692.
Saluto ad una delegazione del Gruppo di amicizia interparlamentare Regno Unito-Italia:
Dini, presidente, sed. 697.
Saluto ad una scolaresca della provincia di Padova:
Dini, presidente, sed. 698.
Saluto al senatore a vita Mario Luzi:
Pera, presidente, sed. 714.
Saluto al Vice Presidente della Camera dei deputati della Repubblica di Tunisia:
Pera, presidente, sed. 759.
Saluto ad una delegazione del Rotary club d’Italia:
Pera, presidente, sed. 765.
Saluto ad una delegazione di funzionari del Parlamento dello Stato di Israele:
Dini, presidente, sed. 779.
Saluto al Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa:
Pera, presidente, sed. 790.
Saluto ad una delegazione della Commissione per le pari opportunità del comune di Alessandria:
Pera, presidente, sed. 798.
Saluto ad una delegazione di parlamentari tedeschi appartenenti al Gruppo di amicizia
interparlamentare Germania-Italia:
Moro, presidente, sed. 804.
Saluto ad un gruppo di ragazzi del Centro socio-educativo di Gallarate:
Pera, presidente, sed. 810.
Saluto ad una delegazione di autorità cinesi della città di Xian:
Pera, presidente, sed. 813.
Saluto ad un membro del Senato australiano:

Moro, presidente, sed. 853.
Saluto al senatore a vita Sergio Pininfarina:
Pera, presidente; Pininfarina, sed. 873.
Saluto ad una delegazione dell’Associazione dei Cavalieri dell’Ordine della Repubblica italiana:
Fisichella, presidente, sed. 878.
Saluto ad alcuni cittadini di Paluzza (Udine):
Moro, presidente, sed. 902.
Saluto al Presidente del Consiglio degli Stati della Confederazione Elvetica:
Pera, presidente, sed. 906.
Saluto al Presidente dell’Assemblea nazionale dell’Iraq:
Pera, presidente, sed. 906.
Saluto ad una delegazione della Commissione cultura della Camera dei rappresentanti del
Giappone:
Pera, presidente, sed. 909.
Saluto al Ministro della comunicazione e dell’innovazione tecnologica della Repubblica di
Azerbaijan:
Moro, presidente, sed. 917.
Saluto alla signora Licia Cossetto:
Moro, presidente, sed. 955.
Commiato del senatore Servello dall’attività parlamentare:
Pera, presidente; Servello (AN), sed. 962.

COMMEMORAZIONI E RICORRENZE
In memoria del senatore a vita Emilio Paolo Taviani:
Pera, presidente; Berlusconi, presidente del Consiglio dei ministri, sed. 3.
Sul 21° anniversario della tragedia di Ustica:
Pera, presidente, sed. 8.
Sulla scomparsa del senatore a vita Carlo Bo:
Pera, presidente, sed. 17.
Sulla scomparsa di Indro Montanelli:
Pera, presidente, sed. 17.
Sulla nomina a senatore a vita di Rita Levi Montalcini:
Pera, presidente; Saporito, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, sed. 31.
Sulla scomparsa del senatore a vita Giovanni Leone:
Pera, presidente; Vegas, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, sed. 66.
Sulla scomparsa dell’avvocato Giuseppe Prisco e del professor Italo Falcomata:
Dini, presidente; Servello (AN); Dentamaro (Mar-DL-U), sed. 89.
Sulla scomparsa di Paolo Bufalini:
Fisichella, presidente; Brutti Massimo (DS-U); Andreotti (Aut); Marino (Misto-Com.);
D'Onofrio (CCD-CDU:BF); Malabarba (Misto-RC), sed. 96.
Sulla scomparsa di Gaetano Stammati:
Pera, presidente; Andreotti (Aut), sed. 119.
Sulla scomparsa di Giuseppe Sinesio:
Salvi, presidente; Eufemi (CCD-CDU:BF), sed. 123.
Sulla scomparsa di Giuliana Nenni:
Fisichella, presidente; Del Turco (Misto-SDI); Contestabile (FI); Saporito,
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; D'Onofrio (UDC:CCD-CDUDE); Pagano (DS-U); Coviello (Mar-DL-U); Pedrizzi (AN); Ripamonti (Verdi-U); D'Ippolito
(FI), sed. 143.
Sulla scomparsa del giornalista Daniele Vimercati:
Fisichella, presidente; Calderoli (LP), sed. 148.
Sulla scomparsa di Adriano Colla:
Calderoli, presidente; Peruzzotti (LP), sed. 149.
Sulla scomparsa di Biagio Pinto:
Fisichella, presidente; Borea (UDC:CCD-CDU-DE), sed. 149.
Sulla scomparsa di Mario Campagnoli:
Calderoli, presidente; Fabbri (FI), sed. 179.

Sulla scomparsa di Pietro Valpreda:
Dini, presidente; Brutti Massimo (DS-U), sed. 207.
Sul ventesimo anniversario dell'assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa:
Dini, presidente; Moncada (UDC:CCD-CDU-DE), sed. 234.
Sul primo anniversario del disastro aereo di Linate:
Salvi, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 251.
In ricordo delle vittime del terremoto che ha colpito il Molise:
Fisichella, presidente, sed. 269.
In memoria del senatore a vita Francesco De Martino:
Pera, presidente, sed. 279.
Sul grave lutto che ha colpito il ministro Martino:
Fisichella, presidente; Contestabile (FI), sed. 292.
Sulla scomparsa di Furio Bosello:
Pera, presidente; Magri (UDC:CCD-CDU-DE), sed. 311.
In memoria del senatore a vita Giovanni Agnelli:
Pera, presidente, sed. 317.
Sulla giornata in memoria degli esuli istriani, fiumani e dalmati:
Dini, presidente; Pedrizzi (AN), sed. 329.
Sulla scomparsa del deputato dell'Assemblea regionale siciliana Marzio Tricoli:
Fisichella, presidente; Battaglia Antonio (AN), sed. 334.
Sulla scomparsa del senatore Severino Lavagnini:
Pera, presidente, sed. 352.
Sulla scomparsa di Decio Scardaccione:
Dini, presidente; Mancino (Mar-DL-U); Saporito, sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, sed. 370.
Sulla scomparsa del dottor Carlo Urbani:
Pera, presidente; Mascioni (DS-U), sed. 372.
Sulla scomparsa di Luciano Berio:
Salvi, presidente; Debenedetti (DS-U), sed. 401.
Sulla scomparsa di Mario Pedini:
Pera, presidente; Eufemi (UDC), sed. 436.
Sulla scomparsa di Angelo Bernassola:
Pera, presidente; Compagna (UDC); Forlani (UDC); Chirilli (FI); Mancino (Mar-DL-U);
D'Onofrio (UDC); Del Turco (Misto-SDI); Buttiglione, ministro per le politiche comunitarie, sed.
458.

Sul quarantesimo anniversario del disastro del Vajont:
Pera, presidente; Bordon (Mar-DL-U), sed. 472.
In memoria del senatore a vita Norberto Bobbio:
Pera, presidente, sed. 516.
Sulla celebrazione del Giorno della Memoria:
Calderoli, presidente; D'Onofrio (UDC); Schifani (FI), sed. 521.
Sulla tragedia delle foibe e degli esuli istriani, giuliani e dalmati:
Dini, presidente; Bordon (Mar-DL-U); Servello (AN); Camber (FI); Moncada (UDC);
Tessitore (DS-U), sed. 533.
Sulla scomparsa del dottor Antonino Abbate:
Fisichella, presidente; Calvi (DS-U), sed. 534.
Sulla festa della donna:
Pera, presidente; Dentamaro (Misto-AP-Udeur), sed. 557.
In memoria del senatore Severino Lavagnini:
Pera, presidente; Bordon (Mar-DL-U), sed. 565.
Sulla scomparsa di Salvatore Burruni:
Pera, presidente; Dettori (Mar-DL-U), sed. 577.
Sulla scomparsa del senatore Carlo Merolli:
Pera, presidente; Eufemi (UDC); Saporito, sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, sed. 583.
Per le festività pasquali:
Pera, presidente; Servello (AN); Bettamio (FI), sed. 583.
Sulla scomparsa di Giorgio Brambilla (vedi: Errata corrige, sed. 816):
Dini, presidente; Peruzzotti (LP), sed. 596.
Augurio al Presidente della Repubblica per un pronto ristabilimento:
Pera, presidente, sed. 604.
Sulla scomparsa del caporale Matteo Vanzan:
Pera, presidente; Brutti Massimo (DS-U); Danieli Franco (Mar-DL-U); Cortiana (VerdiU); Peruzzotti (LP); Compagna (UDC); Marino (Misto-Com.); Malabarba (Misto-RC); De Paoli
(Misto-LAL); Favaro (FI); Tato' (AN), sed. 606.
Sulla scomparsa di Umberto Agnelli. Sull'assassinio di un cittadino italiano in Arabia Saudita:
Pera, presidente, sed. 614.
Sulla scomparsa del senatore Dante Schietroma:
Fisichella, presidente; Vizzini (FI), sed. 655.
Sulla scomparsa del senatore Guido Mainardi:

Pera, presidente, sed. 660.
Sulla scomparsa del senatore Giuseppe Degennaro:
Pera, presidente, sed. 681.
Sul 50° anniversario del ritorno di Trieste all’Italia:
Bordon (Mar-DL-U), sed. 681.
Sulla tragica alluvione che colpì Salerno e la sua provincia nella notte tra il 25 e il 26 ottobre
1954:
Manzione (Mar-DL-U), sed. 681.
Sulla scomparsa del senatore Carlo Buzzi:
Salvi, presidente, sed. 696.
In memoria del senatore Carlo Buzzi:
Dini, presidente; Mancino (Mar-DL-U); Eufemi (UDC); Vicini (DS-U), sed. 698.
Sulla scomparsa del senatore Antonino La Russa:
Pera, presidente; Tofani (AN), sed. 719.
Sulla scomparsa di Luigi Mariotti:
Dini, presidente; Marini (Misto-SDI), sed. 722.
Sulla scomparsa del maresciallo dell’esercito Simone Cola:
Fisichella, presidente; Alemanno, ministro delle politiche agricole e forestali, sed. 725.
Commemorazione del “Giorno del ricordo” della tragedia delle vittime delle Foibe e dell’esodo
dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati:
Moro, presidente; Marino (Misto-Com.); Malabarba (Misto-RC); Filippelli (Misto-PopUdeur); Crema (Misto-SDI); Andreotti (Aut); Boco (Verdi-U); Stiffoni (LP); Callegaro (UDC);
Bordon (Mar-DL-U); Servello (AN); Budin (DS-U); Contestabile (FI); Giovanardi, ministro per
i rapporti con il Parlamento, sed. 736.
Sulla scomparsa del senatore a vita Mario Luzi:
Pera, presidente; Malabarba (Misto-RC); Marino (Misto-Com.); D'Onofrio (UDC); Brutti
Massimo (DS-U); Fisichella (AN); Monticone (Mar-DL-U); Ventucci, sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sed. 750.
Commemorazione di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II:
Pera, presidente; Buttiglione, ministro per le politiche comunitarie, sed. 772.
Sulla scomparsa di Sua Altezza il principe Ranieri di Monaco:
Pera, presidente, sed. 774.
Sulla scomparsa del senatore Alberto Cipellini:
Pera, presidente; Menardi (AN), sed. 774.
Sulla scomparsa di Pietro Alò:
Dini, presidente; Malabarba (Misto-RC); Falomi (Misto-Cant); Marino (Misto-Com.);
Specchia (AN); Battafarano (DS-U), sed. 817.

Sulla scomparsa di Gaetano Sessa:
Fisichella, presidente; Manzione (Mar-DL-U); Fasolino (FI); Saporito, sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sed. 822.
In memoria delle vittime degli attentati londinesi:
Pera, presidente, sed. 843.
Sul 20° anniversario della tragedia di Stava:
Dini, presidente; Peruzzotti (LP), sed. 845.
In memoria delle vittime del terrorismo:
Dini, presidente, sed. 847.
Sulla scomparsa del senatore Enrico Rizzi:
Moro, presidente, sed. 917.
Sulla giornata della memoria:
Dini, presidente; Pianetta (FI), sed. 947.
In ricordo del carabiniere Donato Fezzuoglio:
Pera, presidente, sed. 952.
Sulla scomparsa del senatore Danilo Dè Cocci:
Fisichella, presidente; Forlani (UDC); Colombo (Misto); Calvi (DS-U); Semeraro (AN);
Bastianoni (Mar-DL-U), sed. 954.
Sulla scomparsa del senatore Severino Citaristi:
Pera, presidente; D'Onofrio (UDC), sed. 959.

PER FATTO PERSONALE
Pera, presidente; Petrini (Mar-DL-U); Bordon (Mar-DL-U), sed. 48;
Fisichella, presidente; Ferrara (FI), sed. 77;
Pera, presidente; Tofani (AN); Pizzinato (DS-U), sed. 78;
Salvi, presidente; Bobbio Luigi (AN); Brutti Massimo (DS-U), sed. 121;
Salvi, presidente; Dato (Mar-DL-U), sed. 197;
Pera, presidente; Petrini (Mar-DL-U), sed. 223;
Fisichella, presidente; Morando (DS-U), sed. 226;
Calderoli, presidente; Petrini (Mar-DL-U); Borea (UDC:CCD-CDU-DE), sed. 230;
Salvi, presidente; Dato (Mar-DL-U); Marano (FI), sed. 270;
Calderoli, presidente; Lauro (FI), sed. 272;
Calderoli, presidente; Lauro (FI); Magnalbò (AN), sed. 273;
Pera, presidente; Scalfaro (Misto), sed. 410;
Calderoli, presidente; Guzzanti (FI); Garraffa (DS-U), sed. 420;
Valditara (AN), sed. 434;
Pera, presidente; Andreotti (Aut); Pagliarulo (Misto-Com); Sodano Tommaso (Misto-RC);
Fabris (Misto-Udeur-PE); Del Turco (Misto-SDI); Thaler Ausserhofer (Aut); Boco (Verdi-U);
Moro (LP); D'Onofrio (UDC); Bordon (Mar-DL-U); Nania (AN); Angius (DS-U); Schifani (FI),
sed. 484;
Calderoli, presidente; Garraffa (DS-U); Vizzini (FI), sed. 493;
Dini, presidente; Stiffoni (LP), sed. 647;
Moro, presidente; Borea (UDC), sed. 819;
Fisichella, presidente; Petrini (Mar-DL-U), sed. 828;
Pera, presidente; Fasolino (FI), sed. 832;
Moro, presidente; Stiffoni (LP), sed. 926;
Salvi, presidente; Pera, presidente; Malan (FI); De Petris (Verdi-Un), sed. 963.

