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SULLA LETTURA DEL PROCESSO VERBALE

Sed. 2.



SUL PROCESSO VERBALE

Salvi, presidente; Angius (DS-U); Schifani (FI), sed. 7;
Pera, presidente; Turroni (Verdi-U); Servello (AN), sed. 24;
Pera, presidente; Mancino (Mar-DL-U); Brutti Massimo (DS-U); Contestabile (FI); Cambursano
(Mar-DL-U); Bordon (Mar-DL-U), sed. 48;
Pera, presidente; Dentamaro (Mar-DL-U); Calderoli (LNP), sed. 69;
Salvi, presidente; Turroni (Verdi-U); Fasolino (FI), sed. 135;
Salvi, presidente; Turroni (Verdi-U), sed. 142;
Salvi, presidente; Turroni (Verdi-U), sed. 200;
Dini, presidente; Fisichella, presidente; Toia (Mar-DL-U); D'Onofrio (UDC:CCD-CDU-DE); De
Petris (Verdi-U); Andreotti (Aut); Peruzzotti (LP); Nania (AN); Angius (DS-U); Schifani (FI);
Bevilacqua (AN); Danzi (UDC:CCD-CDU-DE); Tofani (AN); Agoni (LP); Consolo (AN);
Fasolino (FI); Del Turco (Misto-SDI); Giaretta (Mar-DL-U); Meduri (AN); Tunis (UDC:CCD-
CDU-DE); Cutrufo (UDC:CCD-CDU-DE); Mancino (Mar-DL-U); Mugnai (AN); Pirovano
(LP); Bonatesta (AN); Malan (FI); Bianconi (FI); Lauro (FI); Dato (Mar-DL-U); Forte
(UDC:CCD-CDU-DE); Ciccanti (UDC:CCD-CDU-DE); Bergamo (UDC:CCD-CDU-DE), sed.
269;
Calderoli, presidente; Manzella (DS-U), sed. 270;
Pera, presidente; Pizzinato (DS-U), sed. 273;
Calderoli, presidente; Angius (DS-U); Cortiana (Verdi-U); Vitali (DS-U); Petrini (Mar-DL-U);
Calvi (DS-U), sed. 280;
Salvi, presidente; Calvi (DS-U); Vitali (DS-U); Manzione (Mar-DL-U); Turci (DS-U);
Ripamonti (Verdi-U); Peruzzotti (LP); Toia (Mar-DL-U), sed. 281;
Pera, presidente; Ripamonti (Verdi-U); Calvi (DS-U); Turroni (Verdi-U); Toia (Mar-DL-U);
Dato (Mar-DL-U); Petrini (Mar-DL-U), sed. 282;
Salvi, presidente; Bassanini (DS-U), sed. 289;
Salvi, presidente; Petrini (Mar-DL-U), sed. 291;
Salvi, presidente; Petrini (Mar-DL-U); Battafarano (DS-U); Brutti Massimo (DS-U); Acciarini
(DS-U); Vitali (DS-U); Montagnino (Mar-DL-U); Brutti Paolo (DS-U), sed. 292;
Fisichella, presidente; Vitali (DS-U); Gasbarri (DS-U); Bassanini (DS-U); Passigli (DS-U);
Petrini (Mar-DL-U), sed. 293;
Pera, presidente; Vallone (Mar-DL-U), sed. 543;
Dini, presidente; Gubert (UDC), sed. 604;
Pera, presidente; De Petris (Verdi-U), sed. 614;
Moro, presidente; Petrini (Mar-DL-U), sed. 688;
Moro, presidente; Turroni (Verdi-Un), sed. 758;
Pera, presidente; Turroni (Verdi-Un); Falomi (Misto-Cant); Petrini (Mar-DL-U); De Petris
(Verdi-Un) (Verifiche del numero legale), sed. 769;
Dini, presidente; Turroni (Verdi-Un); Bordon (Mar-DL-U), sed. 795;
Salvi, presidente; Tirelli (LP); Provera (LP); Sodano Calogero (UDC), sed. 836;
Moro, presidente; Eufemi (UDC); Bordon (Mar-DL-U); Angius (DS-U); Malan (FI), sed. 881;
Fisichella, presidente; Turroni (Verdi-Un); Petrini (Mar-DL-U), sed. 916.



ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Discorso di insediamento del presidente Pera, sed. 1.

Sull'annunzio della presentazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni:
Pera, presidente, sed. 3.

Sulle modalità di funzionamento del dispositivo automatico di regolazione dei tempi degli
interventi:

Pera, presidente, sed. 4.

Sulla presentazione degli atti parlamentari:
Salvi, presidente, sed. 7.

Sui tempi di presentazione al Parlamento del Documento di programmazione economico-
finanziaria:

Calderoli, presidente; Ripamonti (Verdi-U), sed. 8.

Per l'inserimento all'ordine del giorno di una discussione sui risultati del Vertice G8 e sui fatti di
Genova:

Pera, presidente; Angius (DS-U); Nania (AN); Bordon (Mar-DL-U), sed. 17.

Per comunicazioni del Ministro dell'interno su notizie di stampa riguardanti i fatti di Genova:
Pera, presidente; Angius (DS-U), sed. 22.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 496:
Pera, presidente; Ponzo (FI), relatore; Viviani, (DS-U); Schifani (FI); Ripamonti (Verdi-U);

Manzione (Mar-DL-U); Andreotti (Aut); Contestabile (FI); Tirelli (LNP), sed. 26.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 492:
Pera, presidente, sed. 26.

Per un’informativa del Ministro dell'interno in ordine allo stato di salute del vice questore Alessio
Cesareo:

Calderoli, presidente; Peruzzotti (LNP), sed. 30.

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia:
Pera, presidente; Ripamonti (Verdi-U); Angius (DS-U); Bordon (Mar-DL-U), sed. 35.

Sulle nuove modalità di funzionamento del dispositivo elettronico:
Pera, presidente, sed. 40.

Sull'esito di una votazione:
Pera, presidente, sed. 42.

Sull'esito di una votazione:
Dini, presidente; Battaglia Giovanni (DS-U), sed. 46.

Comunicazioni del Presidente sul contenuto del disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo
126, commi 3 e 4, del Regolamento. Stralcio dell'articolo 35, comma 2 del disegno di legge n. 699:

Pera, presidente, sed. 49.



Per un'informativa del Governo sul disastro aereo di Linate:
Calderoli, presidente; Servello (AN), sed. 50.

Sull'esito di una votazione:
Calderoli, presidente; Bonatesta (AN), sed. 50.

Per una più sollecita risposta del Governo agli atti del sindacato ispettivo:
Calderoli, presidente; Servello (AN); Falomi (DS-U); Dalla Chiesa (Mar-DL-U); Ventucci,
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sed. 52.

Sull'inserimento di atti del Governo nell'archivio informatico interno del Senato:
Pera, presidente, sed. 62.

Per comunicazioni del Ministro della giustizia su procedimenti giudiziari in corso:
Calderoli, presidente; Brutti Massimo (DS-U), sed. 72.

Per sollecitare comunicazioni del Ministro della giustizia su procedimenti giudiziari in corso:
Fisichella, presidente; Brutti Massimo (DS-U); Cirami (CCD-CDU:BF), sed. 72.

Per la costituzione della Commissione antimafia:
Dini, presidente; Peruzzotti (LNP), sed. 73.

Per comunicazioni del Ministro della giustizia su procedimenti giudiziari in corso:
Calderoli, presidente; Brutti Massimo (DS-U), sed. 74.

Sull'esito di una votazione:
Salvi, presidente; Toia (Mar-DL-U); Ferrara (FI), sed. 76.

Per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sulle dichiarazioni del sottosegretario
Taormina:

Calderoli, presidente; Angius (DS-U); Bordon (Mar-DL-U), sed. 77.

Sulla regolarità delle operazioni di voto:
Pera, presidente, sed. 77.

Sull'organizzazione della discussione di mozioni sulla questione di fiducia:
Calderoli, presidente; Pedrini (Mar-DL-U), sed. 85.

Sulla presentazione di emendamenti ai disegni di legge nn. 863, 16 e 217:
Calderoli, presidente, sed. 95.

Sulle modalità di funzionamento del dispositivo elettronico:
Salvi, presidente, sed. 102.

Per un dibattito parlamentare sulla drammatica crisi argentina:
Salvi, presidente; Servello (AN), sed. 102.

Per una sollecita discussione della mozione 1-00056:
Pera, presidente; Angius (DS-U); Nania (AN), sed. 119.



Per l'acquisizione di un atto parlamentare svizzero in tema di rogatorie internazionali:
Fisichella, presidente; Passigli (DS-U), sed. 122.

Per un dibattito parlamentare sulle dichiarazioni del ministro Scajola in ordine ai fatti di Genova:
Pera, presidente; Malabarba (Misto-RC); Brutti Massimo (DS-U); Boco (Verdi-U), sed.

124.

Per l'immediato svolgimento di un dibattito parlamentare sull'aggravamento della situazione in
Medio Oriente:

Salvi, presidente; Angius (DS-U), sed. 135.

Per comunicazioni urgenti del Governo sull'uccisione del fotografo Raffaele Ciriello a Ramallah:
Fisichella, presidente; Angius (DS-U), sed. 135.

Per un'informativa urgente del governo sulla situazione determinatasi a seguito dell'ultimo
massiccio arrivo di clandestini:

Fisichella, presidente; Brutti Massimo (DS-U), sed. 141.

Per un chiarimento in sede parlamentare in ordine alla valutazione del Governo sulla
manifestazione sindacale del 23 marzo:

Pera, presidente; Angius (DS-U); Petrini (Mar-DL-U); Del Turco (Misto-SDI); D'Onofrio
(UDC:CCD-CDU-DE); Sodano Tommaso (Misto-RC); Tofani (AN); Schifani (FI); Ripamonti
(Verdi-U); Giovanardi, ministro per i rapporti con il Parlamento; Bordon (Mar-DL-U), sed. 145.

Per comunicazioni urgenti del Governo sui tragici sviluppi della situazione in Medio Oriente:
Calderoli, presidente; Angius (DS-U), sed. 149.

Per comunicazioni urgenti all'Assemblea sulla drammatica situazione in Medio Oriente:
Dini, presidente; Malabarba (Misto-RC); Danieli Franco (Mar-DL-U); Falomi (DS-U);

Ripamonti (Verdi-U); Tofani (AN); Contestabile (FI); Compagna (UDC:CCD-CDU-DE), sed.
152.

Su eventuali ulteriori convocazioni del Parlamento in seduta comune:
Dini, presidente, sed. 162.

Su affermazioni fatte nella seduta antimeridiana nel corso della discussione del disegno di legge
n. 535:

Calderoli, presidente; Servello (AN), sed. 168.

Per comunicazioni del Governo sulla situazione della Fiat:
Fisichella, presidente; Battafarano (DS-U); Sodano Tommaso (Misto-RC); Salerno (AN),

sed. 174.

Sull'esito di una votazione:
Fisichella, presidente; Zavoli (Misto), sed. 179.

Sulle modalità di partecipazione dei membri del Governo alla seduta pomeridiana di ieri:
Calderoli, presidente; Ventucci, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri, sed. 194.

Per comunicazioni urgenti del Governo sulla situazione in Medio Oriente:



Fisichella, presidente; Sodano Tommaso (Misto-RC), sed. 196.

Revoca della censura disposta nei confronti della senatrice Dato:
Calderoli, presidente, sed. 198.

Sull'intervento del presidente di turno Calderoli in conclusione della seduta pomeridiana di ieri:
Salvi, presidente; Calderoli (LP), sed. 199.

Per comunicazioni del Governo sull'assalto alla Camera del lavoro di Cesena:
Pera, presidente; Bonavita (DS-U); Turroni (Verdi-U), sed. 202.

Sulle dichiarazioni rese dal ministro per i rapporti con il Parlamento Giovanardi in sede di
discussione del disegno di legge n. 1246:

Calderoli, presidente; Turroni (Verdi-U), sed. 202.

Inserimento all'ordine del giorno di disegni di legge di ratifica di accordi internazionali:
Salvi, presidente, sed. 220.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 1601:
Calderoli, presidente, sed. 222.

Per comunicazioni urgenti del Governo sui recenti atti terroristici compiuti in Lombardia:
Salvi, presidente; Malabarba (Misto-RC); Maconi (DS-U); Ripamonti (Verdi-U); Toia

(Mar-DL-U), sed. 224.

Per un'informativa urgente del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
Salvi, presidente; Pagano (DS-U), sed. 224.

Reiezione della proposta di inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1149:
Calderoli, presidente; Turci (DS-U); Giaretta (Mar-DL-U); Ripamonti (Verdi-U); Sodano

Tommaso (Misto-RC); Morando (DS-U), sed. 226.

Sulle minacce inviate via e-mail ad alcuni senatori della Commissione giustizia:
Fisichella, presidente; Eufemi (UDC:CCD-CDU-DE); Morando (DS-U), sed. 226.

Per l'inserimento all'ordine del giorno dello svolgimento di interrogazioni:
Calderoli, presidente; Brutti Massimo (DS-U), sed. 229.

Per la trasmissione televisiva in diretta dei lavori dell'Assemblea:
Fisichella, presidente; Bordon (Mar-DL-U); Falomi (DS-U); Malabarba (Misto-RC);

Marini (Misto-SDI); Contestabile (FI); Boco (Verdi-U); Tirelli (LP); Del Turco (Misto-SDI);
Compagna (UDC:CCD-CDU-DE), sed. 229.

Inserimento all'ordine del giorno della discussione della mozione 1-00081. Reiezione di proposta
di inserimento all'ordine del giorno dello svolgimento di interrogazioni:

Fisichella, presidente; Turroni (Verdi-U); Falomi (DS-U); Malabarba (Misto-RC);
Calderoli (LP); Schifani (FI); Brutti Massimo (DS-U); Ripamonti (Verdi-U), sed. 229.

Sul mancato funzionamento del dispositivo di rilevamento delle presenze:
Calderoli, presidente; Caruso Antonino (AN); sed. 230.



Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia:
Fisichella, presidente; Bordon (Mar-DL-U); Salvi (DS-U), sed. 231.

Sulle sanzioni disciplinari comminate nelle ultime sedute:
Calderoli, presidente; Angius (DS-U); Zavoli (Misto), sed. 232.

Sul rilevamento delle presenze e sul nuovo procedimento elettronico di votazione:
Dini, presidente, sed. 234.

Per lo svolgimento di un dibattito in Aula sugli sviluppi della situazione internazionale:
Fisichella, presidente; Malabarba (Misto-RC); Andreotti (Aut), sed. 237.

Sul rilevamento delle presenze e sul nuovo procedimento elettronico di votazione:
Salvi, presidente; Forcieri (DS-U), sed. 237.

Sul rilevamento delle presenze dei senatori in Aula:
Dini, presidente; Fasolino (FI), sed. 239.

Per la sollecita discussione del disegno di legge n. 1122:
Calderoli, presidente; Asciutti (FI), sed. 241.

Sul rilevamento delle presenze dei senatori in Aula:
Pera, presidente; Fasolino (FI), sed. 247.

Per l'inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1019, 1020 e 1175:
Dini, presidente; D'Onofrio (UDC:CCD-CDU-DE), sed. 254.

Inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1019, 1020 e 1175:
Dini, presidente; Petrini (Mar-DL-U); Sodano Tommaso (Misto-RC), sed. 254.

Per un dibattito parlamentare sulla vicenda Fiat:
Salvi, presidente; Malabarba (Misto-RC); Di Siena (DS-U); Cambursano (Mar-DL-U);

Bonaiuti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sed. 257.

Per comunicazioni urgenti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla vicenda Fiat:
Pera, presidente; Del Turco (Misto-SDI); Ripamonti (Verdi-U), sed. 261.

Per comunicazioni urgenti del Governo sulla situazione in Iraq:
Pera, presidente; Bordon (Mar-DL-U); Salerno (AN), sed. 261.

Per un'informativa del Governo sulla situazione delle ferrovie in Puglia:
Calderoli, presidente; Gaglione (Mar-DL-U), sed. 261.

Per un dibattito parlamentare sulla vicenda Fiat:
Pera, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 263.

Per un chiarimento da parte del Ministro dell'interno in ordine al Forum sociale europeo:
Fisichella, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 264.

Sull'andamento del dibattito sul disegno di legge n. 1578-B nel corso della seduta antimeridiana:
Calderoli, presidente, sed. 266.



Per un tempestivo dibattito parlamentare sulla vicenda Fiat:
Calderoli, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 268.

Per un dibattito parlamentare urgente sulla vicenda Fiat:
Calderoli, presidente; Tofani (AN); Malabarba (Misto-RC); Battaglia Antonio (AN);

Garraffa (DS-U); Zanoletti (UDC:CCD-CDU-DE); Del Turco (Misto-SDI); Cambursano (Mar-
DL-U), sed. 270.

Sulla validità delle votazioni del disegno di legge n. 1578-B:
Pera, presidente; Mancino (Mar-DL-U); Danzi (UDC:CCD-CDU-DE); Lauro (FI);

Schifani (FI); Giaretta (Mar-DL-U), sed. 271.

Per un'esauriente risposta del Governo agli atti di sindacato ispettivo:
Calderoli, presidente; Turroni (Verdi-U), sed. 272.

Revoca della censura disposta nei confronti del senatore Lauro:
Calderoli, presidente, sed. 273.

Sull'esito di una votazione elettronica:
Pera, presidente; Tarolli (UDC:CCD-CDU-DE), sed. 276.

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul
contenuto del disegno di legge finanziaria:

Pera, presidente; Mancino (Mar-DL-U); Schifani (FI); Morando (DS-U); Angius (DS-U);
D'Amico (Mar-DL-U), sed. 278.

Per la risposta del Governo ad atti di sindacato ispettivo:
Calderoli, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 280.

Sull'andamento dei lavori:
Calderoli, presidente; Petrini (Mar-DL-U); Passigli (DS-U); Ripamonti (Verdi-U);

Morando (DS-U); Nania (AN), sed. 280.

Sull'esito di una votazione:
Dini, presidente; Baio Dossi (Mar-DL-U); Coviello (Mar-DL-U), sed. 282.

Sull'integrità della composizione del Senato della Repubblica:
Calderoli, presidente; Cossiga (Misto); Battisti (Mar-DL-U); Servello (AN); Angius (DS-

U); Fasolino (FI); Del Turco (Misto-SDI); Schifani (FI); Battaglia Antonio (AN); Peruzzotti
(LP); D'Onofrio (UDC:CCD-CDU-DE), sed. 283.

Per un'informativa del Governo sull'emergenza maltempo:
Pera, presidente; Malabarba (Misto-RC); Toia (Mar-DL-U); Moro (LP); Turroni (Verdi-

U); Longhi (DS-U); Maffioli (UDC:CCD-CDU-DE); Maconi (DS-U); Specchia (AN);
Dentamaro (Misto-Udeur-PE), sed. 285.

Revoca del provvedimento di espulsione nei confronti del senatore Manzione:
Calderoli, presidente, sed. 287.



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.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 1805:
Pera, presidente, sed. 290.

Per la discussione urgente delle mozioni presentate sulla vicenda Fiat:
Pera, presidente; Malabarba (Misto-RC); Battaglia Antonio (AN), sed. 290.

Per comunicazioni urgenti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla vicenda Fiat:
Pera, presidente; Sodano Tommaso (Misto-RC); Chiusoli (DS-U); Toia (Mar-DL-U);

Ripamonti (Verdi-U); Ventucci, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, sed. 291.

Per l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1545:
Pera, presidente; Bassanini (DS-U), sed. 291.

Discussione e reiezione di proposta di inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n.
1545:

Calderoli, presidente; Turroni (Verdi-U); Toia (Mar-DL-U); Petrini (Mar-DL-U), sed.
291.

Sulla mancata calendarizzazione della discussione delle mozioni sulla vicenda Fiat:
Salvi, presidente; Malabarba (Misto-RC); Bordon (Mar-DL-U); Garraffa (DS-U); Turroni

(Verdi-U), sed. 292.

Per l'inserimento all'ordine del giorno della discussione delle mozioni sulla vicenda Fiat:
Salvi, presidente; Maconi (DS-U), sed. 292.

Discussione e reiezione della proposta di inserimento all'ordine del giorno della discussione delle
mozioni sulla vicenda Fiat:

Fisichella, presidente; Fasolino (FI); Petrini (Mar-DL-U); Malabarba (Misto-RC);
Maconi (DS-U); Sodano Tommaso (Misto-RC); Garraffa (DS-U), sed. 292.

Sulla mancata calendarizzazione della discussione delle mozioni sulla vicenda Fiat:
Fisichella, presidente; Malabarba (Misto-RC); Toia (Mar-DL-U); Garraffa (DS-U);

Fasolino (FI); Battaglia Antonio (AN); Salerno (AN); Pagliarulo (Misto-Com), sed. 292.

Sulla fissazione dei termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1826:
Fisichella, presidente; Ripamonti (Verdi-U), sed. 293.

Sulla trasmissione televisiva della fase finale della discussione del disegno di legge
costituzionale n. 1187:

Pera, presidente, sed. 294.

Sul documento approvato dalla Commissione antimafia in materia di collaboratori di giustizia:



Pera, presidente; Brutti Massimo (DS-U); Dalla Chiesa (Mar-DL-U), sed. 301.

Sull'inserimento all'ordine del giorno di un dibattito sulla vicenda Fiat:
Pera, presidente, sed. 301.

Sul termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1826:
Calderoli, presidente; Brutti Massimo (DS-U), sed. 301.

Sulle dichiarazioni del ministro Martino:
Dini, presidente; Marino (Misto-Com.), sed. 304.

Sui disordini verificatisi nel corso della seduta:
Calderoli, presidente; Nania (AN); Boco (Verdi-U); Angius (DS-U); Bordon (Mar-DL-

U); Marini (Misto-SDI); Pagliarulo (Misto-Com), sed. 309/1.

Su eventuali iniziative disciplinari conseguenti ai disordini verificatisi nel corso della 309a
seduta:

Pera, presidente; Longhi (DS-U), sed. 311.

Sullo svolgimento di interpellanze:
Pera, presidente, sed. 311.

Per comunicazioni del Governo sugli eventi alluvionali che hanno colpito in particolare le
regioni Molise, Abruzzo e Puglia:

Calderoli, presidente; Dato (Mar-DL-U); Coletti (Mar-DL-U); Zappacosta (AN); Carella
(Verdi-U); Morra (FI), sed. 317.

Sull'impianto elettronico di votazione:
Fisichella, presidente, sed. 323.

Per la discussione urgente delle mozioni presentate sulla vicenda Fiat:
Fisichella, presidente; Malabarba (Misto-RC); Garraffa (DS-U), sed. 323.

Per la discussione urgente delle mozioni presentate sulla vicenda Fiat:
Fisichella, presidente; Malabarba (Misto-RC); Di Siena (DS-U); Moncada (UDC), sed.

328.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 1996:
Fisichella, presidente, sed. 334.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 1910-B:
Calderoli, presidente, sed. 335.

Sull'organizzazione dell'attività parlamentare in relazione alla grave situazione internazionale:
Dini, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 340.

Per l'inversione dell'ordine degli argomenti fissati nel calendario dei lavori dell'Assemblea:
Salvi, presidente; Malan (FI), sed. 350.

Per comunicazioni urgenti del Governo sulla posizione italiana in merito all'evoluzione della
situazione internazionale:



Salvi, presidente; Malabarba (Misto-RC); Danieli Franco (Mar-DL-U); Falomi (DS-U);
Martone (Verdi-U); Marino (Misto-Com.), sed. 352.

Sulla presenza in Aula dei senatori:
Fisichella, presidente; Coviello (Mar-DL-U), sed. 352.

Per comunicazioni del Ministro dell’economia e delle finanze in ordine alla vicenda Rai:
Pera, presidente; Ripamonti (Verdi-U); Brutti Massimo (DS-U); Lauria (Mar-DL-U); sed.

356.

Per comunicazioni del Ministro dell'interno sugli atti di violenza accaduti domenica a Milano:
Pera, presidente; Ripamonti (Verdi-U), sed. 358.

Per la sconvocazione delle Commissioni permanenti:
Fisichella, presidente; Ripamonti (Verdi-U), sed. 360.

Convocazione permanente delle Commissioni affari esteri e difesa:
Calderoli, presidente; De Zulueta (DS-U); Turroni (Verdi-U); Provera (LP), sed. 362.

Sulla convocazione permanente della Commissione affari esteri:
Calderoli, presidente, sed. 362.

Sulle dichiarazioni rese al Parlamento nella giornata di ieri dal Ministro degli affari esteri:
Dini, presidente; Malabarba (Misto-RC); De Petris (Verdi-U); Peruzzotti (LP); Marino

(Misto-Com.); Bonfietti (DS-U); Turroni (Verdi-U), sed. 364.

Sulle precedenti dichiarazioni del senatore Peruzzotti:
Calderoli, presidente; Turroni (Verdi-U); Moncada (UDC), sed. 364.

Per comunicazioni immediate del Governo sull'utilizzo delle basi USA in Italia:
Dini, presidente; Pera, presidente; Malabarba (Misto-RC); Angius (DS-U); De Petris

(Verdi-U); Castagnetti (FI); Tofani (AN); Manzione (Mar-DL-U); Schifani (FI); Del Turco
(Misto-SDI); Andreotti (Aut); Marino (Misto-Com.), sed. 368.

Per l'esame di modifiche al Regolamento e la discussione del bilancio interno del Senato:
Pera, presidente; Fasolino (FI), sed. 374.

Per comunicazioni del Governo sui bombardamenti in corso a Baghdad in cui sono rimasti
coinvolti giornalisti stranieri:

Dini, presidente; Pagliarulo (Misto-Com); Malabarba (Misto-RC), sed. 377.

Sull'intervento svolto dal senatore Morselli nella seduta antimeridiana:
Salvi, presidente; Morselli (AN), sed. 379.

Per comunicazioni del Governo sugli sviluppi della situazione internazionale e per lo
svolgimento di interrogazioni:

Pera, presidente; D'Onofrio (UDC); Servello (AN); Malabarba (Misto-RC), sed. 380.

Per comunicazioni del Governo sulla repressione del dissenso a Cuba:
Dini, presidente; Alberti Casellati (FI); Ripamonti (Verdi-U); Tofani (AN); Pagano (DS-

U), sed. 383.



Sull'esito di una votazione:
Calderoli, presidente; Alberti Casellati (FI), sed. 383.

Per lo svolgimento urgente di un’interrogazione:
Salvi, presidente; Vitali (DS-U), sed. 386.

Sui rilievi formulati in ordine alla regolarità di alcune votazioni:
Salvi, presidente; Turroni (Verdi-U), sed. 388.

Sui ritardi nell'approntamento delle postazioni di lavoro dei senatori Morselli e Ulivi:
Pera, presidente; Morselli (AN), sed. 389.

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia:
Pera, presidente, sed. 393.

Sui controlli delle Forze dell'ordine nelle adiacenze dei Palazzi del Senato:
Dini, presidente; Turroni (Verdi-U), sed. 394.

Sui controlli delle Forze dell'ordine nelle adiacenze dei Palazzi del Senato:
Fisichella, presidente; Pagliarulo (Misto-Com), sed. 395.

Sulla sussistenza del numero legale nelle Commissioni 1a e 2a riunite al momento della
votazione sul conferimento del mandato al relatore:

Calderoli, presidente; Brutti Massimo (DS-U); Cavallaro (Mar-DL-U); Zancan (Verdi-
U); Pastore (FI); Petrini (Mar-DL-U), sed. 403.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 2278:
Calderoli, presidente, sed. 403.

Rinvio in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento di emendamenti
al disegno di legge n. 1291:

Calderoli, presidente, sed. 404.

Per una precisazione in ordine ad un intervento svolto nel corso della seduta:
Salvi, presidente; Ripamonti (Verdi-U), sed. 412.

Sulla richiesta di missione dei senatori della Lega Padana:
Fisichella, presidente; Stiffoni (LP), sed. 417.

Sulla votazione della mozione 1-00115:
Calvi (DS-U), sed. 418.

Per un'informativa urgente del Presidente del Consiglio sullo stato dei rapporti all'interno della
maggioranza:

Pera, presidente; Bordon (Mar-DL-U); Angius (DS-U); Schifani (FI); Nania (AN);
Passigli (DS-U); D'Onofrio (UDC), sed. 423.

Sul contenuto delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri:



Pera, presidente; Brutti Massimo (DS-U); Malan (FI); Bordon (Mar-DL-U); Boco (Verdi-
U); Nania (AN); Malabarba (Misto-RC), sed. 425.

Sull'attuazione della mozione 1-00099 relativa alla vicenda di due bambine italiane in Polonia:
Calderoli, presidente; Fabris (Misto-Udeur-PE), sed. 429.

Per un'informativa urgente del Presidente del Consiglio sullo stato dei rapporti all'interno della
maggioranza:

Calderoli, presidente; Brutti Massimo (DS-U), sed. 434.

Per un'informativa urgente del Presidente del Consiglio sullo stato dei rapporti all'interno della
maggioranza:

Salvi, presidente; Angius (DS-U); D'Onofrio (UDC); Moro (LP); Bordon (Mar-DL-U),
sed. 435.

Per un'informativa urgente del Presidente del Consiglio sullo stato dei rapporti all'interno della
maggioranza:

Pera, presidente; Angius (DS-U); Schifani (FI); Bordon (Mar-DL-U), sed. 435.

Sulle notizie riportate dalla Rai sui lavori del Senato:
Tofani (AN); Peruzzotti (LP); Brutti Massimo (DS-U), sed. 436.

Per un'informativa urgente del Presidente del Consiglio sullo stato dei rapporti all'interno della
maggioranza:

Fisichella, presidente; Bordon (Mar-DL-U), sed. 437.

Per un'informativa urgente del Governo sull'emergenza siccità:
Salvi, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 439.

Sulla presenza di un fotografo nelle tribune:
Fisichella, presidente; Pedrizzi (AN); Forcieri (DS-U); Bucciero (AN), sed. 439.

Per l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1926:
Pera, presidente; Bedin (Mar-DL-U); Falomi (DS-U), sed. 440.

Discussione e accoglimento di proposta di inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge
n. 1926:

Calderoli, presidente; Bedin (Mar-DL-U); Martone (Verdi-U); De Zulueta (DS-U);
Danieli Franco (Mar-DL-U); Toia (Mar-DL-U), sed. 440.

Su notizie di stampa relative alla presenza di un fotografo nelle tribune durante la seduta
antimeridiana di ieri:

Pera, presidente; Bonatesta (AN), sed. 441.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 2354:
Dini, presidente; Manzione (Mar-DL-U), sed. 442.

Revoca della censura nei confronti della senatrice Dato:
Calderoli, presidente; Manzione (Mar-DL-U); Cirami (UDC); Bettamio (FI), sed. 444.

Per lo svolgimento con carattere di urgenza di un’interrogazione:



Calderoli, presidente; Vitali (DS-U), sed. 445.

Sui riferimenti normativi negli atti di sindacato ispettivo:
Calderoli, presidente; Dalla Chiesa (Mar-DL-U), sed. 449.

Per la discussione di mozioni sulla situazione a Cuba:
Salvi, presidente; Pedrizzi (AN), sed. 451.

Per un dibattito parlamentare sui recenti sviluppi della vicenda Fiat:
Pera, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 452.

Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2438:
Calderoli, presidente; Petrini (Mar-DL-U), sed. 455.

Sui fatti accaduti ieri mattina nell'Aula del Senato:
Pera, presidente, sed. 463.

Comunicazioni del Presidente sul contenuto del disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo
126, commi 3 e 4, del Regolamento. Stralcio degli articoli 21, 22 (comma 1), 37 (comma 2), 46 e 49
(commi 5 e 6) del disegno di legge n. 2512:

Pera, presidente, sed. 471.

Sulla non ancora avvenuta presentazione dell'emendamento relativo alla riforma delle pensioni:
Fisichella, presidente; Angius (DS-U), sed. 473.

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia:
Calderoli, presidente, sed. 480.

Sulla parziale diretta televisiva del dibattito sulle comunicazioni del Governo:
Fisichella, presidente; D'Andrea (Mar-DL-U); Del Turco (Misto-SDI); Consolo (AN),

sed. 490.

Sulla conferenza annuale della Rete delle Commissioni pari opportunità:
Calderoli, presidente, sed. 493.

Per comunicazioni del Governo sulle politiche dell'Unione europea:
Fisichella, presidente; Tonini (DS-U), sed. 498.

Sulla documentazione da allegare agli strumenti di sindacato ispettivo:
Fisichella, presidente; Longhi (DS-U), sed. 498.

Sulle affermazioni fatte nel corso della seduta pomeridiana di ieri:
Fisichella, presidente; D'Onofrio (UDC), sed. 501.

Sull'abbandono dell'Aula da parte dei senatori della Lega Padana:
Moro (LP), sed. 506.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 2624:
Calderoli, presidente, sed. 509.



Per un’informativa urgente del Governo in ordine agli atti terroristici perpetrati ai danni del
presidente Prodi:

Calderoli, presidente; Angius (DS-U); Bordon (Mar-DL-U); Compagna (UDC);
Ventucci, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sed. 515.

Sul funzionamento del nuovo impianto audio dell'Aula:
Pera, presidente, sed. 516.

Sui rilievi formulati dalla Corte dei conti in ordine alle procedure parlamentari adottate nella
recente sessione di bilancio:

Salvi, presidente; Angius (DS-U); Giaretta (Mar-DL-U); Vizzini (FI); Compagna (UDC);
Ripamonti (Verdi-U); Marino (Misto-Com.); Brancher, sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, sed. 524.

Per la calendarizzazione del disegno di legge n. 1206:
Pera, presidente; Bordon (Mar-DL-U), sed. 527.

Per l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1206-B:
Fisichella, presidente; Petrini (Mar-DL-U), sed. 534.

Per un dibattito parlamentare sul declino industriale del Paese:
Fisichella, presidente; Pascarella (DS-U); Malabarba (Misto-RC); Marino (Misto-Com.),

sed. 534.

Discussione e reiezione di proposta d'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n.
1206-B:

Fisichella, presidente; Zanda (Mar-DL-U); Schifani (FI); Bordon (Mar-DL-U), sed. 534.

Per un dibattito parlamentare con la presenza del Presidente del Consiglio su recenti
dichiarazioni di esponenti del Governo:

Dini, presidente; Occhetto (Misto-LGU), sed. 552.

Per comunicazioni del Ministro della salute sull'accesso ai farmaci per la cura del morbo di
Alzheimer:

Fisichella, presidente; Baio Dossi (Mar-DL-U), sed. 558.

Sulla mancata attuazione da parte del Governo della mozione 1-00115:
Pera, presidente; Meduri (AN), sed. 560.

Per comunicazioni del Ministro della salute sulle terapie e l'accesso ai farmaci per la cura del
morbo di Alzheimer:

Dini, presidente; Baio Dossi (Mar-DL-U), sed. 561.

Per un'informativa urgente del Governo sui gravi attentati di questa mattina a Madrid:
Dini, presidente; Peruzzotti (LP), sed. 561.

Per comunicazioni del Ministro della difesa sulle sanzioni disciplinari comminate ad un
sottufficiale dell'Arma dei carabinieri:

Dini, presidente; Falomi (Misto), sed. 561.

Per la calendarizzazione del disegno di legge n. 2195:



Dini, presidente; Chiusoli (DS-U), sed. 561.

Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2791:
Pera, presidente, sed. 564.

Sull'andamento dei lavori della seduta pomeridiana odierna:
Calderoli, presidente; D’Onofrio (UDC); Salvi (DS-U); Petrini (Mar-DL-U); Moncada

(UDC), sed. 566.

Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2791-bis e connessi:
Pera, presidente, sed. 567.

Su dichiarazioni rese nel corso della seduta dal senatore Petrini:
Fisichella, presidente; Petrini (Mar-DL-U), sed. 567.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 2833:
Fisichella, presidente, sed. 570.

Per una sollecita conclusione della discussione delle mozioni sul Mezzogiorno:
Calderoli, presidente; Flammia (DS-U), sed. 573.

Per comunicazioni del Governo sull'attentato compiuto a Genova contro un Commissariato di
polizia:

Dini, presidente; Longhi (DS-U), sed. 575.

Per comunicazioni del Governo sull'evasione di alcuni detenuti dal carcere di Sollicciano:
Pera, presidente; Pascarella (DS-U), sed. 577.

Per comunicazioni del Governo sulla situazione in Iraq:
Pera, presidente; Angius (DS-U); Bordon (Mar-DL-U); Marino (Misto-Com.); Palombo

(AN); Manfredi (FI), sed. 583.

Per comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sui fatti accaduti nella giornata di
ieri a Melfi:

Calderoli, presidente; Di Siena (DS-U); Novi (FI), sed. 590.

Per un dibattito parlamentare sulla RAI:
Calderoli, presidente; Montino (DS-U), sed. 590.

Per la calendarizzazione del seguito della discussione delle mozioni sul Mezzogiorno:
Pera, presidente; Garraffa (DS-U), sed. 593.

Revoca del provvedimento di espulsione nei confronti del senatore Montino:
Pera, presidente; Montino (DS-U), sed. 594.

Per una sollecita discussione del disegno di legge n. 2195:
Dini, presidente; Maconi (DS-U); Manzione (Mar-DL-U), sed. 596.

Sulla mancata presentazione da parte del Governo della relazione trimestrale di cassa:
Calderoli, presidente; Ripamonti (Verdi-U), sed. 596.



Per comunicazioni urgenti del Governo sulla crisi Alitalia:
Dini, presidente; Malabarba (Misto-RC); Brutti Paolo (DS-U); Donati (Verdi-U); Fabris

(Misto-AP-Udeur); Consolo (AN); Tirelli (LP), sed. 598.

Per comunicazioni urgenti del Governo sui recenti sviluppi della situazione in Iraq:
Salvi, presidente; Pagliarulo (Misto-Com); Morselli (AN), sed. 601.

Per comunicazioni urgenti del Governo sui recenti sviluppi della situazione in Iraq:
Calderoli, presidente; Angius (DS-U); Pagliarulo (Misto-Com); Danieli Franco (Mar-DL-

U); De Petris (Verdi-U); Malabarba (Misto-RC); Marini (Misto-SDI); Tofani (AN); Contestabile
(FI); Giovanardi, ministro per i rapporti con il Parlamento, sed. 602.

Per l'inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 2562 e 2563:
Pera, presidente; Tatò (AN); Peruzzotti (LP); Dentamaro (Misto-AP-Udeur); Eufemi

(UDC); Schifani (FI); Battafarano (DS-U); Baio Dossi (Mar-DL-U), sed. 607.

Per una sollecita ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2005 e 520:
Pera, presidente; Fasolino (FI), sed. 613.

Per un dibattito parlamentare sulla vicenda del sentore Iannuzzi:
Pera, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 615.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori dell'Assemblea:
Fisichella, presidente, sed. 616.

Per comunicazioni del Ministro dell'interno sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri in ordine alla regolarità delle operazioni di voto:

Dini, presidente; Angius (DS-U); Petrini (Mar-DL-U); Greco (FI); Compagna (UDC);
Buttiglione, ministro per le politiche comunitarie, sed. 620.

Per un dibattito parlamentare sulle dimissioni del Ministro dell'economia e delle finanze:
Pera, presidente; Angius (DS-U); Bordon (Mar-DL-U); De Petris (Verdi-U); Schifani

(FI), sed. 627.

Sui lavori del Senato. Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 3010:
Salvi, presidente, sed. 633.

Per un dibattito parlamentare sulla situazione politica:
Dini, presidente; Bordon (Mar-DL-U); Angius (DS-U); Ripamonti (Verdi-Un); Malan

(FI), sed. 639.

Sul ritardo con cui il Governo risponde agli atti di sindacato ispettivo:
Fisichella, presidente; Muzio (Verdi-U), sed. 644.

Organizzazione della discussione dei disegni di legge nn. 3040 e 3045:
Dini, presidente, sed. 645.

Sui lavori della Commissione difesa:
Pera, presidente; Pascarella (DS-U), sed. 647.

Sull'iniziativa del senatore Guzzanti in ordine all'attività della Commissione Mitrokhin:



Pera, presidente; Brutti Massimo (DS-U), sed. 647.

Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 3097:
Pera, presidente, sed. 656.

Per assicurare al senatore Iannuzzi l’espletamento della funzione di parlamentare:
Pera, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 660.

Per comunicazioni del Governo sulle modalità di rimpatrio degli immigrati provenienti dalla
Libia:

Pera, presidente; Falomi (Misto); Malabarba (Misto-RC), sed. 666.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 3106:
Dini, presidente, sed. 671.

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia:
Pera, presidente, sed. 673.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 3097-B:
Dini, presidente, sed. 676.

Per comunicazioni del Ministro dell’interno sul pericolo di azioni terroristiche nei confronti di
parlamentari:

Salvi, presidente; Manzione (Mar-DL-U); Calvi (DS-U); Pagliarulo (Misto-Com), sed.
677.

Sui toni assunti ieri dalla discussione nel corso dell’esame del disegno di legge n. 1296-B:
Salvi, presidente; Tofani (AN); Calvi (DS-U), sed. 682.

Per un’informativa urgente del Governo sulla situazione della criminalità in Campania:
Moro, presidente; Florino (AN); Novi (FI); Maritati (DS-U); Peruzzotti (LP), sed. 688.

Per un’informativa urgente del Governo sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto i vertici del
Sisde:

Moro, presidente; Manzione (Mar-DL-U), sed. 688.

Per comunicazioni del Governo sulla drammatica situazione dell’ordine pubblico a Napoli:
Dini, presidente; Florino (AN); Novi (FI); Peruzzotti (LP); Brutti Massimo (DS-U);

Marino (Misto-Com.); Manzione (Mar-DL-U), sed. 693.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 3104-D:
Dini, presidente, sed. 693.

Comunicazioni del Presidente sul contenuto del disegno di legge finanziaria 2005, ai sensi
dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento:

Pera, presidente; Bordon (Mar-DL-U); Azzollini (FI), sed. 701.

Sul blocco del sistema informatico del Senato:
Moro, presidente; Falomi (Misto), sed. 702.

Per un dibattito parlamentare sul tema della sicurezza:



Pera, presidente; Battisti (Mar-DL-U); Brutti Massimo (DS-U); Contestabile (FI), sed.
706.

Sulla trasmissione all’Autorità giudiziaria delle deliberazioni del Senato in tema di
insindacabilità:

Fisichella, presidente; Novi (FI), sed. 710.

Organizzazione della discussione dei disegni di legge nn. 3224-B e 3223-B:
Pera, presidente, sed. 721.

Sulla distribuzione ai senatori di nuove tessere magnetiche:
Pera, presidente, sed. 721.

Sulla distribuzione ai senatori di nuove tessere magnetiche:
Dini, presidente, sed. 722.

Per una sollecita costituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uranio
impoverito:

Fisichella, presidente; Malabarba (Misto-RC); Ripamonti (Verdi-U), sed. 725.

Per la discussione di una mozione sulla vicenda Fiat:
Salvi, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 732.

Per comunicazioni del Ministro della giustizia su vicende riguardanti gli uffici giudiziari di
Napoli:

Moro, presidente; Novi (FI), sed. 736.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 3262:
Dini, presidente, sed. 739.

Per un’informativa urgente del Governo sul blocco dell’autostrada A3:
Dini, presidente; Manzione (Mar-DL-U), sed. 746.

Per l’immediato inizio dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uranio
impoverito:

Dini, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 751.

Per una sollecita nomina del nuovo Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta
sull’uranio impoverito:

Moro, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 751.

Per una sollecita ripresa della discussione delle mozioni sul Mezzogiorno:
Salvi, presidente; Flammia (DS-U), sed. 754.

Per comunicazioni urgenti del Governo sulla presenza militare italiana in Iraq:
Pera, presidente; Bordon (Mar-DL-U); Contestabile (FI); Brutti Massimo (DS-U), sed.

765.

Sul risultato delle votazioni per l’elezione di quattro componenti dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e di due componenti del Garante per la protezione dei dati personali:



Moro, presidente; Pera, presidente; Brutti Massimo (DS-U); Manzione (Mar-DL-U);
Malan (FI), sed. 765.

Per comunicazioni urgenti del Ministro dell’interno su fatti inerenti le prossime elezioni
regionali:

Salvi, presidente; Battisti (Mar-DL-U); De Petris (Verdi-Un); Montino (DS-U); Consolo
(AN); Zanda (Mar-DL-U), sed. 766.

Per la nomina urgente del Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uranio
impoverito:

Salvi, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 766.

Per comunicazioni urgenti del Presidente del Consiglio sulla situazione della maggioranza:
Moro, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 767.

Inserimento all’ordine del giorno del Documento XXII, n. 28:
Moro, presidente; Battafarano (DS-U); Schifani (FI), sed. 771.

Per comunicazioni del Governo in merito all’inchiesta sulla morte di Nicola Calipari:
Fisichella, presidente; Manzione (Mar-DL-U), sed. 786.

Per un dibattito parlamentare sulla partecipazione italiana a missioni internazionali:
Pera, presidente; Andreotti (Aut); Giovanardi, ministro per i rapporti con il Parlamento,

sed. 790.

Per una sollecita calendarizzazione della votazione della mozione sulla Finsiel:
Dini, presidente; Falomi (Misto-Cant), sed. 791.

Per comunicazioni del Governo sulla situazione di emergenza in cui versa il centro di
permanenza temporanea di Lampedusa:

Pera, presidente; Martone (Misto-RC); De Zulueta (Verdi-Un); Battisti (Mar-DL-U);
Acciarini (DS-U); Pagliarulo (Misto-Com); Bedin (Mar-DL-U), sed. 798.

Per l’immediata calendarizzazione di atti di sindacato ispettivo:
Fisichella, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 801.

Per un’informativa urgente del Governo sul rapimento di una cooperante italiana in Afghanistan:
Fisichella, presidente; Manzione (Mar-DL-U), sed. 801.

Per comunicazioni urgenti del Governo sulle politiche adottate in materia di respingimento degli
immigrati clandestini:

Dini, presidente; Martone (Misto-RC); Pagliarulo (Misto-Com); Falomi (Misto-Cant); De
Petris (Verdi-Un); Bedin (Mar-DL-U); Iovene (DS-U); Pellicini (AN), sed. 802.

Per comunicazioni del Governo sulla gestione degli immobili degli enti privatizzati:
Moro, presidente; De Petris (Verdi-Un); Battisti (Mar-DL-U), sed. 804.

Per un dibattito parlamentare sull’esito del referendum francese di ratifica della Costituzione
europea:

Pera, presidente; Malabarba (Misto-RC); Pirovano (LP), sed. 813.



Per comunicazioni del Ministro dell’interno sulle politiche del Governo in materia di
immigrazione:

Dini, presidente; Brutti Massimo (DS-U), sed. 819.

Per la risposta ad atti di sindacato ispettivo:
Fisichella, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 822.

Per comunicazioni del Ministro dell’interno sullo stato dell’ordine pubblico e sull’attuazione
della legge Bossi-Fini:

Dini, presidente; Salerno (AN); Peruzzotti (LP); Brutti Massimo (DS-U); Baio Dossi
(Mar-DL-U); De Zulueta (Verdi-Un): Martone (Misto-RC); Boscetto (FI), sed. 823.

Per comunicazioni del Ministro dell’interno sulla grave situazione dell’ordine pubblico a Napoli
e provincia:

Dini, presidente; Bobbio Luigi (AN); Manzione (Mar-DL-U); Maritati (DS-U); Novi
(FI), sed. 823.

Per comunicazioni del Ministro degli affari esteri su alcune dichiarazioni del Presidente del
Consiglio dei ministri rilasciate a Parma:

Salvi, presidente; Manzione (Mar-DL-U), sed. 825.

Per la costituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta e la presentazione di disegni di
legge a seguito dei fatti del G8 di Genova:

Pera, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 832.

Per comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sull’episodio verificatosi in
occasione dell’intervento del Presidente della Repubblica al Parlamento europeo:

Salvi, presidente; Angius (DS-U); Bordon (Mar-DL-U); Malabarba (Misto-RC);
Pirovano (LP); Crema (Misto-SDI-US); Boco (Verdi-Un); D'Onofrio (UDC); Pagliarulo (Misto-
Com); Schifani (FI); Filippelli (Misto-Pop-Udeur); Tofani (AN), sed. 834.

Per lo svolgimento di un’interrogazione:
Fisichella, presidente; Lauro (Misto-Cdl), sed. 834.

Per un dibattito parlamentare sui rapporti tra gli Organi costituzionali:
Dini, presidente; Mancino (Mar-DL-U); Castagnetti (FI), sed. 845.

Per l’immediata calendarizzazione del Documento XXII, n. 4:
Dini, presidente; Peruzzotti (LP), sed. 845.

Sulla discussione del “Pacchetto sicurezza”:
Pera, presidente; Compagna (UDC), sed. 852.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 3562:
Moro, presidente, sed. 854.

Per comunicazioni del Governo sull’esplosione avvenuta all’interno del Comando provinciale
dell’Arma dei carabinieri di Latina:

Fisichella, presidente; Peruzzotti (LP); Pedrizzi (AN); Saporito, sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sed. 861.



Per immediate comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla situazione politica:
Fisichella, presidente; Bordon (Mar-DL-U); Malabarba (Misto-RC); Ripamonti (Verdi-

Un); Morando (DS-U); Biscardini (Misto-SDI-US), sed. 867.

Per la trasmissione di dati al Parlamento da parte del Governo:
Moro, presidente; Brutti Massimo (DS-U), sed. 869.

Per comunicazioni del Governo sul Consiglio europeo del 27 ottobre:
Fisichella, presidente; Napolitano (DS-U), sed. 879.

Per comunicazioni del Governo sulle condizioni del Centro di permanenza temporanea di
Lampedusa:

Moro, presidente; Sodano Tommaso (Misto-RC), sed. 881.

Inserimento all’ordine del giorno del disegno di legge n. 255-379-623-640-658-660-B:
Dini, presidente; Tomassini (FI), sed. 881.

Sull’esito di una votazione relativa al disegno di legge n. 3328:
Salvi, presidente; Rigoni (Mar-DL-U), sed. 882.

Per comunicazioni del Governo sulle condizioni del Centro di permanenza temporanea di
Lampedusa:

Salvi, presidente; Acciarini (DS-U); Stiffoni (LP), sed. 882.

Su dichiarazioni del ministro Calderoli:
Salvi, presidente; Giaretta (Mar-DL-U), sed. 882.

Comunicazioni del Presidente sul contenuto del disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo
126, commi 3 e 4, del Regolamento. Stralcio degli articoli 2, 60 (commi da 1 a 3), 61 e 62 del
disegno di legge n. 3613:

Pera, presidente; Morando (DS-U), sed. 882.

Sulle dichiarazioni del ministro Calderoli in ordine alla conoscibilità del voto segreto:
Pera, presidente; Moro, presidente; Falomi (Misto-Cant); Angius (DS-U); Bordon (Mar-

DL-U), sed. 883.

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia:
Fisichella, presidente, sed. 890.

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia:
Pera, presidente, sed. 893.

Organizzazione della discussione dei disegni di legge nn. 3247-B e 3633:
Fisichella, presidente, sed. 908.

Sulle modalità di redazione del resoconto stenografico:
Moro, presidente; Malan (FI), sed. 911.

Sulla completezza delle riprese televisive dei lavori dell’Assemblea (vedi: Errata corrige, sed.
943):

Pera, presidente; Schifani (FI), sed. 913.



Sulle modalità di redazione del resoconto stenografico:
Moro, presidente; Turroni (Verdi-Un); Bassanini (DS-U); Manzione (Mar-DL-U), sed.

915;

Per comunicazioni del Ministro dell’interno sui fatti avvenuti nella notte in Val di Susa:
Fisichella, presidente; Donati (Verdi-Un); Salerno (AN); Palombo (AN), sed. 916.

Sull’assegnazione dello schema di decreto legislativo in materia ambientale:
Fisichella, presidente; Turroni (Verdi-Un), sed. 918.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 3633 e connessi:
Fisichella, presidente; Boco (Verdi-Un) (vedi: Errata corrige, sed. 943), sed. 918.

Sull’esito di una votazione:
Moro, presidente; Forlani (UDC), sed. 921.

Sull’apposizione della questione di fiducia in Senato in ordine al disegno di legge finanziaria:
Dini, presidente; Bordon (Mar-DL-U); Passigli (DS-U); Zanda (Mar-DL-U); Ventucci,

sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sed. 922.

Per lo svolgimento urgente di un’interpellanza e di un’interrogazione:
Fisichella, presidente; Eufemi (UDC); Peruzzotti (LP); Zancan (Verdi-Un); Manzione

(Mar-DL-U); Pagano (DS-U); Valditara (AN); Pastore (FI), sed. 925.

Per comunicazioni del Governo sull’incidente ferroviario avvenuto sulla tratta Roma-Cassino:
Pera, presidente; Tofani (AN), sed. 928.

Sull’esito di una votazione:
Dini, presidente; Dalla Chiesa (Mar-DL-U), sed. 930.

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di
disegni di legge di conversione di decreti-legge:

Fisichella, presidente, sed. 932.

Sull’esclusione dal calendario dei lavori dell’Assemblea del disegno di legge n. 2244:
Fisichella, presidente; Servello (AN); Contestabile (FI); Pellicini (AN), sed. 934.

Sull’iter dello schema di decreto legislativo in materia ambientale e su notizie di stampa in
ordine ai lavori del Consiglio di Presidenza:

Pera, presidente; Turroni (Verdi-Un); Tirelli (LP); Vallone (Mar-DL-U); Iovene (DS-U);
Specchia (AN); Novi (FI); Rollandin (Aut), sed. 935.

Per un’informativa del Governo sulla lettera minatoria ricevuta dal Vice presidente della regione
Veneto:

Salvi, presidente; Stiffoni (LP), sed. 941.

Sui lavori della 13a Commissione permanente:
Pera, presidente; Novi (FI); Turroni (Verdi-Un), sed. 946.

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia:



Pera, presidente, sed. 946.

Sui lavori della 13a Commissione permanente:
Fisichella, presidente; Turroni (Verdi-Un); Novi (FI), sed. 948.

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia:
Pera, presidente; Peterlini (Aut); Servello (AN), sed. 952.

Per comunicazioni del Governo sugli scontri avvenuti a Milano:
Moro, presidente; Brutti Massimo (DS-U); D’Ali’, sottosegretario di Stato per l’interno,

sed. 965.



PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2001, sed. 39;
integrazioni, sed. 89.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Dal 18 al 25 giugno 2001, sed. 3;

dal 22 giugno al 5 luglio 2001, sed. 5;
variazioni, sed. 9;

dal 4 al 12 luglio 2001, sed. 10;

dal 18 luglio al 3 agosto 2001:
Reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Falomi  (DS-U); Bordon (Mar-DL-U);
Marini (Misto-SDI); Boco (Verdi-U); Schifani (FI); Viviani (DS-U); Forcieri (DS-U), sed.
13;

dal 25 luglio al 3 agosto 2001 (vedi: Errata corrige, sed. 706), sed. 21;

dal 31 luglio al 5 agosto 2001:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Angius (DS-U); Marini

(Misto-SDI); Boco (Verdi-U); Schifani (FI); Nania (AN); Bordon (Mar-DL-U); Viviani (DS-U)
(Verifica del numero legale), sed. 28;

dal 18 al 21 settembre 2001, sed. 36;

dal 18 settembre al 2 ottobre 2001:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Bordon (Mar-DL-U);

Viviani (DS-U); Tofani (AN), sed. 39;

dal 9 ottobre al 5 novembre 2001:
votazione di proposta di modifica: Fisichella, presidente; Brutti Massimo (DS-U), sed. 46;

Pera, presidente, sed. 47;
variazioni, sedd. 49, 50, 51;

dal 30 ottobre al 16 novembre 2001, sed. 55;
variazioni, sedd. 61, 65;

dal 20 novembre al 6 dicembre 2001, sed. 72;
variazioni. Discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Angius

(DS-U); Bordon (Mar-DL-U); Schifani (FI); Boco (Verdi-U); Pagliarulo (Misto-Com); Sodano
Tommaso (Misto-RC); Piloni (DS-U), sed. 78;

dall'11 al 18 dicembre 2001, sed. 87;
variazioni, sed. 89, 94;

dal 19 dicembre al 25 gennaio 2002:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Turroni (Verdi-U);

Pellicini (AN); Schifani (FI), sed. 96.



PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2002, sed. 102;
integrazioni, sed. 109, 124.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

dal 22 gennaio al 1° febbraio 2002, sed. 102;
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Ripamonti (Verdi-U);

Brutti Massimo (DS-U); Manzione (Mar-DL-U); Schifani (FI) (Verifica del numero legale), sed.
109;

dal 19 febbraio al 22 marzo 2002:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Brutti Massimo (DS-

U); Manzione (Mar-DL-U); Schifani (FI); Malabarba (Misto-RC); Boco (Verdi-U); Petrini (Mar-
DL-U), sed. 124;

dal 12 marzo al 3 aprile 2002, sed. 134.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

per i mesi di aprile, maggio e giugno 2002, sed. 144;
integrazioni, sed. 149, 155, 167, 176, 185.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

dal 26 marzo al 6 maggio 2002:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Fisichella, presidente; Brutti Massimo

(DS-U); Schifani (FI), sed. 144;
variazioni. Discussione e reiezione di proposta di modifica: Fisichella, presidente;

Sodano Tommaso (Misto-RC); Ripamonti (Verdi-U); Toia (Mar-DL-U); Marino (Misto-Com.);
Contestabile (FI); Nania (AN); Angius (DS-U); Ventucci, sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, sed. 149;

dal 10 aprile al 9 maggio 2002:
Fisichella, presidente; Fasolino (FI); Manzione (Mar-DL-U), sed. 155;

dall'8 al 30 maggio 2002, sed. 167;

dal 28 maggio al 13 giugno 2002, sed. 176;
variazioni: Salvi, presidente; Passigli (DS-U), sed. 183;

dall'11 al 27 giugno 2002:
Pera, presidente; Pagano (DS-U); Bordon (Mar-DL-U); Boco (Verdi-U), sed. 185.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

fino alla sospensione per le ferie estive, sed. 190;



integrazioni, sed. 195, 202, 205, 214, 219.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

dal 18 giugno al 4 luglio 2002, sed. 190;
variazioni: Salvi, presidente, sed. 195;

dal 2 al 18 luglio 2002:
discussione e accoglimento di proposta di modifica: Pera, presidente; Schifani (FI);

Ripamonti (Verdi-U); Angius (DS-U); Bordon (Mar-DL-U); Nania (AN); D'Onofrio
(UDC:CCD-CDU-DE), sed. 202;

variazioni, sed. 205;

dal 16 luglio al 1° agosto:
discussione e votazione di proposta di modifica: Salvi, presidente; Toia (Mar-DL-U);

Ripamonti (Verdi-U); Malan (FI); Bedin (Mar-DL-U) (Verifica del numero legale), sed. 213;
accoglimento di proposta di modifica: Pera, presidente; Malan (FI); Ripamonti (Verdi-

U), sed. 214;

dal 23 luglio al 19 settembre, sed. 219.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2002, sed. 225;
integrazioni, sed. 237, 247, 258, 268, 275, 280, 295.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

dal 30 luglio al 26 settembre 2002:
discussione e reiezione delle proposte di modifica del senatore Angius e del senatore

Bordon; approvazione della proposta di modifica del senatore Schifani: Pera, presidente;
Schifani (FI); Bordon (Mar-DL-U); Angius (DS-U); Boco (Verdi-U); Tofani (AN); Malabarba
(Misto-RC); Thaler Ausserhofer (Aut); Marini (Misto-SDI); Falomi (DS-U); Toia (Mar-DL-U);
Brutti Massimo (DS-U), sed. 225;

variazioni. Discussione e reiezione delle proposte di modifica: Pera, presidente; Angius
(DS-U); Marini (Misto-SDI); Boco (Verdi-U); Bordon (Mar-DL-U); Malabarba (Misto-RC);
Marino (Misto-Com.); D'Onofrio (UDC:CCD-CDU-DE); Dentamaro (Misto-Udeur-PE); Pagano
(DS-U), sed. 228;

dal 19 settembre al 10 ottobre 2002, sed. 237;

dal 2 al 24 ottobre 2002, sed. 247;

dal 15 al 31 ottobre 2002:
discussione e reiezione di proposte di modifica: Pera, presidente; Bordon (Mar-DL-U);

Marini (Misto-SDI); Brutti Massimo (DS-U); Boco (Verdi-U); Sodano Tommaso (Misto-RC);
Schifani (FI); Morando (DS-U); Longhi (DS-U), sed. 258;

dal 5 al 15 novembre 2002:



discussione e reiezione di proposte di modifica: Pera, presidente; Villone (DS-U); Pastore
(FI); Crema (Misto-SDI); Boco (Verdi-U); Malabarba (Misto-RC); Bordon (Mar-DL-U);
Andreotti (Aut); Pagano (DS-U); Marino (Misto-Com.); Mancino (Mar-DL-U); Salvi (DS-U);
Tofani (AN); Vitali (DS-U) (Verifiche del numero legale), sed. 268;

dal 20 novembre al 9 dicembre 2002, sed. 275;
variazioni. Discussione e reiezione di proposte di modifica: Calderoli, presidente;

Giaretta (Mar-DL-U); Boco (Verdi-U); Angius (DS-U); Marini (Misto-SDI); Mancino (Mar-DL-
U); Del Turco (Misto-SDI); Nania (AN); Morando (DS-U); Falomi (DS-U); Turroni (Verdi-U);
Peruzzotti (LP); Marino (Misto-Com.); Bordon (Mar-DL-U); Pagano (DS-U); Dato (Mar-DL-U),
senatrice segretario; Coletti (Mar-DL-U) (Verifica del numero legale), sed. 280;

dal 10 al 19 dicembre 2002, sed. 295;
variazioni. Discussione e reiezione di proposte di modifica: Calderoli, presidente; Giaretta

(Mar-DL-U); Malabarba (Misto-RC); Ripamonti (Verdi-U); Angius (DS-U); Pagliarulo (Misto-
Com); Vegas, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze; Boco (Verdi-U); Bordon (Mar-
DL-U); Tofani (AN); Schifani (FI); Morando (DS-U), sed. 300.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003, sed. 309/1;
integrazioni, sed. 318, 329, 341, 347, 353, 359.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

dal 20 dicembre 2002 al 6 febbraio 2003: Pera, presidente; Caruso Antonino (AN); Angius (DS-
U); Dato (Mar-DL-U); Cozzolino (AN); Ripamonti (Verdi-U); Malabarba (Misto-RC), sed.
309/1;

variazioni: Pera, presidente; Rotondo (DS-U), sed. 311;

dal 29 gennaio al 20 febbraio 2003, sed. 318;
discussione di proposta di inserimento della discussione delle dimissioni presentate dal

senatore Gianluigi Magri: Calderoli, presidente; Sodano Tommaso (Misto-RC); D'Onofrio
(UDC:CCD-CDU-DE); Pagano (DS-U); Ripamonti (Verdi-U); Tofani (AN); Schifani (FI);
Fassone (DS-U), sed. 323;

discussione di proposta di inserimento della discussione delle dimissioni presentate dal
senatore Gianluigi Magri: Salvi, presidente; Malan (FI); Ripamonti (Verdi-U); Sodano Tommaso
(Misto-RC); Peterlini (Aut) (Verifica del numero legale), sed. 324;

discussione e approvazione di proposta di inserimento della discussione delle dimissioni
presentate dal senatore Gianluigi Magri: Fisichella, presidente; Malan (FI); Sodano Tommaso
(Misto-RC); Cavallaro (Mar-DL-U); Ripamonti (Verdi-U); Peterlini (Aut); Calderoli (LP)
(Verifica del numero legale), sed. 325;

dall'11 al 27 febbraio 2003, sed. 329;
variazioni. Discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Angius

(DS-U); Malabarba (Misto-RC); Bordon (Mar-DL-U); Boco (Verdi-U); D'Onofrio (UDC);
Schifani (FI), sed. 331;

dal 25 febbraio al 20 marzo 2003:



discussione e reiezione di proposte di modifica: Calderoli, presidente; Bordon (Mar-DL-
U); Malabarba (Misto-RC); Lauria (Mar-DL-U); Pagliarulo (Misto-Com), sed. 341;

dal 4 al 27 marzo 2003:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Fisichella, presidente; Moro (LP);

Cavallaro (Mar-DL-U); Angius (DS-U); Malabarba (Misto-RC); Tofani (AN); Ripamonti
(Verdi-U); Marini (Misto-SDI); Tirelli (LP); D'Onofrio (UDC) (Verifica del numero legale), sed.
347;

dall'11 marzo al 3 aprile 2003, sed. 353;
variazioni, sed. 359.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

per i mesi di aprile, maggio e giugno 2003, sed. 371;
integrazioni, sed. 386, 392, 401.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

dal 1° al 30 aprile 2003:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Malabarba (Misto-RC);

Angius (DS-U); Bordon (Mar-DL-U); Boco (Verdi-U); Marini (Misto-SDI); Marino (Misto-
Com.); Schifani (FI); Nania (AN), sed. 371;

variazioni, sed. 377;

dal 15 aprile all'8 maggio 2003: Pera, presidente; D'Onofrio (UDC), sed. 382;

dal 6 al 29 maggio 2003, sed. 386;
variazioni, sed. 392;
variazioni; discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Boco (Verdi-

U); Sodano Tommaso (Misto-RC); Pagano (DS-U); D'Onofrio (UDC), sed. 394;

dal 27 maggio al 12 giugno 2003:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Fisichella, presidente; Angius (DS-U);

Ripamonti (Verdi-U); Bordon (Mar-DL-U); Schifani (FI), sed. 401;
variazioni; discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Bordon (Mar-

DL-U); Ripamonti (Verdi-U); Angius (DS-U); Sodano Tommaso (Misto-RC); Del Turco (Misto-
SDI); Pagliarulo (Misto-Com); Maconi (DS-U), sed. 407.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

fino alla sospensione per le ferie estive, sed. 412;
integrazioni, sed. 418, 430, 444.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

dal 10 al 26 giugno 2003;



discussione e reiezione di proposta di modifica: Fisichella, presidente; Toia (Mar-DL-U);
Manzione (Mar-DL-U); Petrini (Mar-DL-U); Brutti Massimo (DS-U); Ripamonti (Verdi-U)
(Verifica del numero legale), sed. 412;

dal 18 giugno al 10 luglio 2003, sed. 418;

dal 3 al 24 luglio 2003, sed. 430;
variazioni, sed. 431;
variazioni. Discussione e reiezione di proposta di modifica: Fisichella, presidente; Brutti

Massimo (DS-U); Boco (Verdi-U); Bordon (Mar-DL-U); Schifani (FI); De Petris (Verdi-U)
(Verifica del numero legale), sed. 433;

dal 17 luglio al 2 agosto 2003:
discussione e accoglimento di proposta di modifica: Calderoli, presidente; Morando (DS-

U); Pedrizzi (AN); Angius (DS-U); Manzione (Mar-DL-U); Ripamonti (Verdi-U), sed. 444;

dal 23 luglio al 25 settembre 2003, sed. 448;
variazioni, sed. 452.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2003, sed. 463;
integrazioni, sed. 467, 509.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

dal 25 settembre al 16 ottobre 2003:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Schifani (FI); D'Onofrio

(UDC); Del Pennino (Misto-PRI), sed. 463;
variazioni. Discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Brutti

Massimo (DS-U); Malan (FI); Malabarba (Misto-RC); Tofani (AN); Boco (Verdi-U); Del
Pennino (Misto-PRI); Calderoli (LP), sed. 466;

variazioni. Discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Angius
(DS-U); Giaretta (Mar-DL-U); De Petris (Verdi-U); Tunis (UDC); Contestabile (FI); Caddeo
(DS-U); Del Pennino (Misto-PRI); Dettori (Mar-DL-U), sed. 467;

variazioni, sed. 471;

dal 15 ottobre al 13 novembre 2003, sed. 476;

dal 29 ottobre al 15 novembre 2003, sed. 482;

dal 25 novembre al 4 dicembre 2003, sed. 488;
variazioni. Discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Bordon

(Mar-DL-U); Boco (Verdi-U), sed. 497;

fino al 19 dicembre 2003: Pera, presidente; D'Onofrio (UDC), sed. 500;
variazioni. Discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Angius

(DS-U); Boco (Verdi-U); Giaretta (Mar-DL-U); Maconi (DS-U), sed. 503.



PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2004, sed. 509;
integrazioni, sed. 529, 546, 557, 561, 573.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

dal 17 dicembre 2003 al 22 gennaio 2004, sed. 509;

fino al 29 gennaio 2004, sed. 516;

fino al 5 febbraio 2004, sed. 522;

fino al 12 febbraio 2004:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Bordon (Mar-DL-U);

Angius (DS-U); Boco (Verdi-U); Tirelli (LP); Schifani (FI), sed. 529;
 variazioni, sed. 536;

dal 12 al 19 febbraio 2004:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Bordon (Mar-DL-U);

Boco (Verdi-U); Pagano (DS-U); Andreotti (Aut); Marini (Misto-SDI); Nania (AN); Malabarba
(Misto-RC); Moro (LP), sed. 537;

dal 17 al 26 febbraio 2004:
reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Bordon (Mar-DL-U), sed. 540;

fino all'11 marzo 2004:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Brutti Massimo (DS-

U); Boco (Verdi-U); Petrini (Mar-DL-U), sed. 546;
variazioni. discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Malabarba

(Misto-RC); Angius (DS-U); Bordon (Mar-DL-U); Ripamonti (Verdi-U); Fabris (Misto-AP-
Udeur); Marini (Misto-SDI); Schifani (FI); De Petris (Verdi-U) (Verifiche del numero legale),
sed. 557;

dall'11 al 25 marzo 2004 (vedi: Errata corrige, sed. 801):
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Angius (DS-U);

Ripamonti (Verdi-U); Marino (Misto-Com.); Giaretta (Mar-DL-U); Malabarba (Misto-RC);
Nania (AN); Schifani (FI); Moro (LP); Pagano (DS-U); D'Amico (Mar-DL-U); Valditara (AN),
sed. 561;

fino al 7 aprile: Calderoli, presidente; Boco (Verdi-U); Meduri (AN); Specchia (AN), sed. 573.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

per i mesi di aprile, maggio e giugno 2004, sed. 581;
integrazioni, sed. 594, 599, 612.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

dal 6 al 7 aprile e dal 20 al 22 aprile 2004:



discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Bordon (Mar-DL-U);
Angius (DS-U); Fabris (Misto-AP-Udeur); Boco (Verdi-Un); Malabarba (Misto-RC); Marino
(Misto-Com); Manzione (Mar-DL-U), sed. 581;

dal 21 al 29 aprile 2004.
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Bordon (Mar-DL-U);

Brutti Paolo (DS-U); Boco (Verdi-U); Malan (FI); Fasolino (FI), sed. 586;

fino al 6 maggio 2004:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Calderoli, presidente; Bordon (Mar-DL-

U); Ripamonti (Verdi-U); Malabarba (Misto-RC); Brutti Massimo (DS-U) (Verifiche del numero
legale), sed. 594;

dal 6 al 13 maggio 2004:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Fisichella, presidente; Bordon (Mar-DL-

U); Boco (Verdi-U); Malabarba (Misto-RC); Marino (Misto-Com.); Petrini (Mar-DL-U), sed.
599;

fino al 20 maggio 2004:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Fisichella, presidente;

Angius (DS-U); Boco (Verdi-U); Bordon (Mar-DL-U); Malabarba (Misto-RC); Nania (AN),
Alberti Casellati (FI); Giovanardi, ministro per i rapporti con il Parlamento; Brutti Massimo
(DS-U); Petrini (Mar-DL-U); Ripamonti (Verdi-U) (Verifiche del numero legale), sed. 601;

fino al 25 maggio 2004:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Malabarba (Misto-RC);

Angius (DS-U); Bordon (Mar-DL-U); Boco (Verdi-U); Eufemi (UDC); Del Pennino (Misto-
PRI), sed. 609;

dal 25 maggio al 15 giugno 2004:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; De Petris (Verdi-U);

Malabarba (Misto-RC); Petrini (Mar-DL-U); Chiusoli (DS-U); Malan (FI); Maconi (DS-U), sed.
612;

dal 16 al 24 giugno 2004, sed. 616;

fino al 1° luglio 2004, sed. 618.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

fino alla sospensione per le ferie estive, sed. 623;
integrazioni, sed. 636.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

dal 30 giugno all'8 luglio 2004:
discussione e reiezione di proposte di modifica: Salvi, presidente; Ripamonti (Verdi-Un);

Garraffa (DS-U); Petrini (Mar-DL-U) (Verifiche del numero legale), sed. 623;

fino al 15 luglio 2004, sed. 628;



dal 14 al 31 luglio 2004, sed. 636;
variazioni. Discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Petrini

(Mar-DL-U); Angius (DS-U), sed. 646;

dal 29 luglio al 3 agosto 2004, sed. 651;

dal 21 al 23 settembre 2004, sed. 652.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2004 (vedi: Appendice al volume LXXXII,
Errata corrige), sed. 656;

integrazioni, sed. 666, 671, 693, 697.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

fino al 7 ottobre 2004:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Ripamonti (Verdi-U);

Giovanelli (DS-U); Compagna (UDC); Petrini (Mar-DL-U); Malabarba (Misto-RC) (Verifiche
del numero legale), sed. 656;

fino al 14 ottobre 2004, sed. 666;

dal 12 al 28 ottobre 2004:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Malabarba (Misto-RC);

Pagano (DS-U); Manzione (Mar-DL-U); Boco (Verdi-U); Compagna (UDC); Malan (FI);
Marino (Misto-Com.) (Verifiche del numero legale), sed. 671;

fino al 4 novembre 2004:
discussione di proposte di modifica: reiezione della proposta del senatore Malabarba,

approvazione della proposta del senatore Malan: Pera, presidente; Malabarba (Misto-RC); Brutti
Massimo (DS-U); Bordon (Mar-DL-U); Malan (FI); Bobbio Luigi (AN); Tirelli (LP); Petrini
(Mar-DL-U) (Verifiche del numero legale), sed. 681;

fino all’11 novembre 2004:
Dini, presidente; Schifani (FI); Ripamonti (Verdi-U); Calvi (DS-U); Bordon (Mar-DL-

U), sed. 687;

fino al 18 novembre 2004:
discussione e reiezione di proposte di modifica: Moro, presidente; Brutti Massimo (DS-

U); Boco (Verdi-U); Manzione (Mar-DL-U); Malabarba (Misto-RC); Bobbio Luigi (AN);
Maritati (DS-U) (Verifiche del numero legale), sed. 693;

fino al 17 dicembre 2004, sed. 697;
variazioni: Moro, presidente; Montagnino (Mar-DL-U); Calvi (DS-U); Marino (Misto-

Com.); Battafarano (DS-U), sed. 702;

fino al 18 dicembre 2004, sed. 708;



fino al 21 dicembre 2004, sed. 712;

fino al 20 gennaio 2005, sed. 715;
variazioni, sed. 718.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005, sed. 722;
integrazioni, sed. 730, 739, 746, 763.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

dal 18 gennaio al 3 febbraio 2005:
Dini, presidente; Marino (Misto-Com.), sed. 722;

dal 1° al 10 febbraio 2005:
discussione di proposte di modifica: Moro, presidente; Dini, presidente; Marino (Misto-

Com.); Angius (DS-U); Boco (Verdi-U); Novi (FI); Nania (AN); Bordon (Mar-DL-U);
D'Onofrio (UDC); Peruzzotti (LP); Petrini (Mar-DL-U); Battaglia Antonio (AN) (Verifiche del
numero legale), sed. 729;

reiezione di proposte di modifica: Pera, presidente; Petrini (Mar-DL-U) (Verifiche del
numero legale), sed. 730;

fino al 17 febbraio 2005, sed. 734;

dal 15 al 24 febbraio 2005, sed. 739;

dal 23 febbraio al 3 marzo 2005:
discussione e reiezione di proposte di modifica: Dini, presidente; Moro, presidente;

Ripamonti (Verdi-Un); Maconi (DS-U); Giaretta (Mar-DL-U); Marino (Misto-Com.); Peruzzotti
(LP); Petrini (Mar-DL-U) (Verifiche del numero legale), sed. 746;

fino al 10 marzo 2005:
discussione e reiezione di proposte di modifica: Dini, presidente; Maconi (DS-U);

Bordon (Mar-DL-U); Boco (Verdi-Un); Tofani (AN); Petrini (Mar-DL-U) (Verifiche del numero
legale), sed. 751;

fino al 17 marzo 2005:
discussione di proposte di modifica. Approvazione della proposta del sottosegretario

D’Alì, reiezione delle proposte dei senatori Angius e Boco: Salvi, presidente; D’Alì,
sottosegretario di Stato per l’interno; Angius (DS-U); Nania (AN); Bordon (Mar-DL-U); Boco
(Verdi-Un); Marini (Misto-SDI-US); Schifani (FI); Malabarba (Misto-RC); Turroni (Verdi-Un)
(Verifiche del numero legale), sed. 757;

dal 15 marzo al 7 aprile 2005:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Angius (DS-U); Bordon

(Mar-DL-U); Boco (Verdi-Un); Petrini (Mar-DL-U) (Verifiche del numero legale), sed. 763;
variazioni. Discussione di proposte di modifica. Approvazione della proposta del senatore

Malan, reiezione delle proposte dei senatori Angius, Ripamonti, Falomi e Bordon: Pera,



presidente; Angius (DS-U); Ripamonti (Verdi-Un); Falomi (Misto-Cant); Bordon (Mar-DL-U);
Petrini (Mar-DL-U); Malan (FI); Boco (Verdi-Un); Villone (DS-U); Turroni (Verdi-Un)
(Verifiche del numero legale), sed. 769;

fino al 14 aprile 2005, sed. 772.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

per i mesi di aprile, maggio e giugno 2005, sed. 778;
integrazioni, sedd. 790, 795, 802, 818, 823.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA

fino al 21 aprile 2005:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Angius (DS-U);

Ripamonti (Verdi-Un); Bordon (Mar-DL-U); Marini (Misto-SDI-US); Malabarba (Misto-RC)
(Verifiche del numero legale), sed. 778;

fino al 28 aprile 2005, sed. 783;
variazioni, sed. 784;

fino al 5 maggio 2005, sed. 786;

fino al 12 maggio 2005, sed. 790;

fino al 19 maggio 2005, sed. 795;

fino al 26 maggio 2005:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Vitali (DS-U); D'Amico

(Mar-DL-U); Malabarba (Misto-RC); Lauro (Misto-Cdl); Boldi (LP), sed. 802;

fino al 14 giugno 2005:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Ripamonti (Verdi-Un);

Brutti Massimo (DS-U); Manzione (Mar-DL-U); Marino (Misto-Com.); Lauro (Misto-Cdl);
Fabris (Misto-Pop-Udeur); Peterlini (Aut) (Verifiche del numero legale), sed. 808;

fino al 23 giugno 2005:
discussione di proposta di modifica: Pera, presidente; Moro, presidente; Ripamonti

(Verdi-Un); Petrini (Mar-DL-U); Calvi (DS-U) (Verifiche del numero legale), sed. 817;
reiezione di proposta di modifica: Fisichella, presidente; Salvi, presidente; Zancan

(Verdi-U) (Verifiche del numero legale), sed. 818;

dal 21 al 30 giugno 2005:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Salvi, presidente; Brutti Massimo (DS-

U); Manzione (Mar-DL-U); Ripamonti (Verdi-Un); Marino (Misto-Com.); Pagano (DS-U)
(Verifiche del numero legale), sed. 823;

dal 28 giugno al 7 luglio 2005:



discussione e reiezione di proposta di modifica: Moro, presidente; Petrini (Mar-DL-U);
Brutti Massimo (DS-U), sed. 829.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

fino alla sospensione per le ferie estive, sed. 835.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA

dal 6 al 21 luglio 2005:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Angius (DS-U); Zancan

(Verdi-U); Petrini (Mar-DL-U); Schifani (FI); Pirovano (LP); Tofani (AN) (Verifiche del numero
legale), sed. 835.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

fino al mese di settembre 2005, sed. 848;
integrazioni, sed. 864.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA

dal 20 luglio al 15 settembre 2005:
discussione e reiezione di proposte di modifica: Fisichella, presidente; Ripamonti (Verdi-

Un); Angius (DS-U); Giaretta (Mar-DL-U) (Verifiche del numero legale), sed. 848;
variazioni, sed. 856, 857;

fino al 22 settembre 2005:
discussione di proposta di modifica: Fisichella, presidente; Boco (Verdi-Un); Giaretta

(Mar-DL-U); Malan (FI) (Verifiche del numero legale), sed. 861;
seguito della discussione di proposta di modifica: Pera, presidente; Boco (Verdi-Un)

(Verifiche del numero legale), sed. 862;

dal 20 al 29 settembre 2005:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Moro, presidente; Manzione (Mar-DL-

U); Ripamonti (Verdi-Un) (Verifiche del numero legale), sed. 864.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005, sed. 870;
integrazioni, sed. 880, 896, 904, 918, 921, 929.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA

fino al 7 ottobre 2005:
discussione e reiezione di proposte di modifica: Pera, presidente; Bordon (Mar-DL-U);

Ripamonti (Verdi-Un); Angius (DS-U); Turroni (Verdi-Un); Pagano (DS-U) (Verifiche del
numero legale), sed. 870;



variazioni, sed. 871;

fino al 7 novembre 2005:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Dini, presidente; Boco (Verdi-Un)

(Verifiche del numero legale), sed. 876;
variazioni, sed. 880;

fino al 16 novembre 2005, sed. 888;

dal 15 al 24 novembre 2005:
discussione e reiezione di proposte di modifica: Pera, presidente; Angius (DS-U); Bordon

(Mar-DL-U); De Petris (Verdi-Un); Lauro (Misto-Cdl); Maconi (DS-U) (Verifiche del numero
legale), sed. 896;

dal 23 novembre al 7 dicembre 2005:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Angius (DS-U); Boco

(Verdi-Un); Bordon (Mar-DL-U); Tofani (AN) (Verifiche del numero legale), sed. 904;

dal 7 al 15 dicembre 2005:
Pera, presidente; Boco (Verdi-Un), sed. 918;

dal 14 al 23 dicembre 2005, sed. 921;
variazioni, sed. 926;
discussione e reiezione di proposte di modifica: Moro, presidente; Brutti Massimo (DS-

U); Marino (Misto-Com.); Manzione (Mar-DL-U); Zancan (Verdi-Un); Turroni (Verdi-Un);
Servello (AN) (Verifiche del numero legale), sed. 929.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2006, sed. 933;
integrazioni: sed. 944.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA

dall’11 al 19 gennaio 2006: Pera, presidente; Biscardini (Misto-Rnp); Lauro (Misto-Cdl);
Turroni (Verdi-Un); Tofani (AN), sed. 933;

fino al 26 gennaio 2006:
discussione di proposte di modifica: reiezione delle proposte dei senatori Fasolino,

Castagnetti e Soliani; approvazione delle proposte dei senatori Tofani, Garraffa, Falomi, Boco,
Eufemi, Bonatesta e Nieddu: Dini, presidente; Fisichella, presidente; Tofani (AN); Garraffa
(DS-U); Falomi (Misto-Cant); Manzione (Mar-DL-U); Boco (Verdi-Un); Eufemi (UDC);
Bonatesta (AN); Nieddu (DS-U); Fasolino (FI); Castagnetti (FI); Soliani (Mar-DL-U); Pagano
(DS-U); Malan (FI); Dato (Mar-DL-U); Morra (FI); Danieli Franco (Mar-DL-U), sed. 939;

dal 24 gennaio al 9 febbraio 2006:
discussione e approvazione di proposta di modifica: Pera, presidente; Schifani (FI);

Angius (DS-U); Bordon (Mar-DL-U); De Petris (Verdi-Un); Biscardini (Misto-Rnp); D'Onofrio
(UDC); Tofani (AN); Turroni (Verdi-Un), sed. 944;

variazoni: sed. 949;



dal 6 al 16 febbraio 2006:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Pera, presidente; Bordon (Mar-DL-U);

Angius (DS-U); Falomi (Misto-Cant); Danzi (UDC); De Petris (Verdi-Un) (Verifiche del numero
legale), sed. 952;

variazioni: Dini, presidente; Schifani (FI); Giaretta (Mar-DL-U); D'Onofrio (UDC);
Angius (DS-U); Prestigiacomo ministro per le pari opportunità; Malan (FI); Tofani (AN);
Bianconi (FI), sed. 955.



INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Pera, presidente, sed. 8;
Calderoli, presidente; Boco (Verdi-U); Schifani (FI), sed. 52;
Salvi, presidente, sed. 76;
Calderoli, presidente, sed. 77;
non accoglimento di proposta: Pera, presidente; Turroni (Verdi-U), sed. 81;
Calderoli, presidente, sed. 85;
Calderoli, presidente; Ripamonti (Verdi-U), sed. 88;
Dini, presidente, sed. 89;
Fisichella, presidente; Pera, presidente; Malan (FI); Viviani (DS-U); Toia (Mar-DL-U);

Tofani (AN), sed. 91;
Fisichella, presidente; Malan (FI), sed. 133;
Fisichella, presidente, sed. 134;
Fisichella, presidente; Malan (FI), sed. 144;
Pera, presidente; Malan (FI); Ripamonti (Verdi-U), sed. 147;
Fisichella, presidente; Boldi (LP); Pagano (DS-U), sed. 150;
discussione e approvazione di proposta: Salvi, presidente; Malan (FI); Toia (Mar-DL-U);

Bucciero (AN); Pagano (DS-U) (Verifica del numero legale), sed. 154;
Salvi, presidente; Malan (FI), sed. 165;
Calderoli, presidente; Salvi, presidente, sed. 172;
Fisichella, presidente; approvazione di proposta: Fisichella, presidente; Sodano Tommaso

(Misto-RC) (Verifica del numero legale), sed. 174;
Pera, presidente; Ferrara (FI); Brutti Massimo (DS-U), sed. 178;
Fisichella, presidente; Calderoli, presidente; Maconi (DS-U); Bedin (Mar-DL-U), sed.

184;
Pera, presidente, sed. 185;
Calderoli, presidente, sed. 203;
Salvi, presidente; Malan (FI); Ripamonti (Verdi-U), sed. 215;
discussione e approvazione di proposta: Salvi, presidente; Malan (FI); Morando (DS-U);

Vegas, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze; Ripamonti (Verdi-U), sed. 220;
discussione e approvazione di proposta: Fisichella, presidente; Bucciero (AN); Malan (FI);

Ripamonti (Verdi-U); Forcieri (DS-U); Calvi (DS-U); Brutti Massimo (DS-U); Toia (Mar-DL-
U); Pagano (DS-U), sed. 255;

Calderoli, presidente; Caruso Antonino (AN), sed. 260;
Pera, presidente, sed. 278;
discussione e approvazione di proposta: Dini, presidente; Malan (FI); Bassanini (DS-U);

Moro (LP); Turroni (Verdi-U); Pagano (DS-U), sed. 283;
discussione e reiezione di proposta: Salvi, presidente; Turroni (Verdi-U); Vitali (DS-U);

Consolo (AN); Montagnino (Mar-DL-U); Pagano (DS-U) (Verifiche del numero legale), sed.
284;

reiezione di proposta: Pera, presidente; Vitali (DS-U); Turroni (Verdi-U) (Verifica del
numero legale), sed. 285;

discussione e reiezione di proposta: Pera, presidente; Vitali (DS-U); D'Onofrio
(UDC:CCD-CDU-DE) (Verifica del numero legale), sed. 286;

discussione e reiezione di proposta: Calderoli, presidente; Vitali (DS-U); Bassanini (DS-U)
(Verifica del numero legale), sed. 287;

Salvi, presidente; Vitali (DS-U); Nania (AN) (Verifiche del numero legale), sed. 289;
discussione e approvazione di proposta: Pera, presidente; Malan (FI); Marini (Misto-SDI);

Angius (DS-U); Nania (AN); Del Turco (Misto-SDI); Bordon (Mar-DL-U); Moro (LP); Maconi
(DS-U); Gasbarri (DS-U) (Verifica del numero legale), sed. 291;



discussione e reiezione di proposte: Salvi, presidente; Dato (Mar-DL-U); D'Ambrosio
(Misto-Ind-CdL); Bassanini (DS-U); Maconi (DS-U); Maritati (DS-U); Malan (FI); Ayala (DS-
U) (Verifiche del numero legale), sed. 292;

discussione e approvazione di proposta: Fisichella, presidente; Bassanini (DS-U); Passigli
(DS-U); Malan (FI); Garraffa (DS-U), sed. 293;

discussione e approvazione di proposta: Calderoli, presidente; Malan (FI); Angius (DS-U);
Schifani (FI); Giovanardi, ministro per i rapporti con il Parlamento; Giaretta (Mar-DL-U); Del
Turco (Misto-SDI); Ripamonti (Verdi-U); Nania (AN) (vedi: Errata corrige, sed. 801), sed. 307;

Salvi, presidente, sed. 315;
Salvi, presidente, sed. 322;
approvazione di proposta: Pera, presidente; Manzione (Mar-DL-U); Malan (FI); Forcieri

(DS-U), sed. 332;
Calderoli, presidente, sed. 333;
Salvi, presidente, sed. 338;
discussione di proposta: Salvi, presidente; Contestabile (FI); Manzione (Mar-DL-U);

Pellicini (AN); De Zulueta (DS-U) (Verifica del numero legale), sed. 343;
discussione e accoglimento di proposta: Fisichella, presidente; Manzione (Mar-DL-U);

Turroni (Verdi-U); Fasolino (FI); Malan (FI) (Verifiche del numero legale), sed. 344;
reiezione di proposta: Pera, presidente; Cortiana (Verdi-U); Turroni (Verdi-U), sed. 348;
discussione e reiezione di proposta: Calderoli, presidente; Bedin (Mar-DL-U); Manzione

(Mar-DL-U); Asciutti (FI) (Verifiche del numero legale), sed. 350;
discussione e reiezione di proposta: Dini, presidente; Bedin (Mar-DL-U); Asciutti (FI)

(Verifica del numero legale), sed. 353; Dini, presidente; Manzione (Mar-DL-U); Asciutti (FI)
(Verifiche del numero legale), sed. 354;

discussione e accoglimento di proposta: Calderoli, presidente; Manzione (Mar-DL-U);
Malan (FI), sed. 355;

discussione e reiezione di proposta: Pera, presidente; Manzione (Mar-DL-U); Bedin (Mar-
DL-U); Moro (LP); Ripamonti (Verdi-U); Fasolino (FI); Turroni (Verdi-U) (Verifiche del
numero legale), sed. 356;

discussione di proposta: Pera, presidente; Bedin (Mar-DL-U); Malan (FI); Petrini (Mar-
DL-U) (Verifica del numero legale), sed. 358;

reiezione di proposta: Dini, presidente; Viviani (DS-U) (Verifica del numero legale), sed.
359;

non accoglimento di proposta: Calderoli, presidente; Turroni (Verdi-U), sed. 362;
non accoglimento di proposta: Pera, presidente; Ripamonti (Verdi-U), sed. 374;
Dini, presidente, sed. 391;
discussione e accoglimento di proposta: Fisichella, presidente; Giovanardi, ministro per i

rapporti con il Parlamento; Pagano (DS-U); Giovanelli (DS-U); Specchia (AN); Ripamonti
(Verdi-U) Boco (Verdi-U)(Verifiche del numero legale), sed. 393;

non accoglimento di proposta: Pera, presidente; Sodano Tommaso (Misto-RC), sed. 396;
Calderoli, presidente, sed. 404; Fisichella, presidente, sed. 406; Fisichella, presidente, sed.

414;
discussione e approvazione di proposta: Calderoli, presidente; Malan (FI); Manzione (Mar-

DL-U); De Petris (Verdi-U) (Verifica del numero legale), sed. 422;
Calderoli, presidente, sed. 424;
Pera, presidente; Buttiglione, ministro per le politiche comunitarie, sed. 425;
Pera, presidente; Vanzo (LP); Ripamonti (Verdi-U); Brutti Massimo (DS-U), sed. 428;
non accoglimento di proposta: Pera, presidente; Tessitore (DS-U), sed. 434;
discussione e reiezione di proposta: Salvi, presidente; Malabarba (Misto-RC); Malan (FI);

Brutti Massimo (DS-U), sed. 456;
approvazione di proposta: Calderoli, presidente; Malan (FI), sed. 457;



discussione e reiezione di proposta: Salvi, presidente; Pellicini (AN); Tunis (UDC);
Morselli (AN), sed. 469;
discussione e reiezione di proposta: Calderoli, presidente; Bassanini (DS-U); Mancino (Mar-DL-
U); Pastore (FI); Coletti (Mar-DL-U); D'Onofrio (UDC); Brancher, sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri; Maconi (DS-U); Brunale (DS-U); Passigli (DS-U)
(Verifiche del numero legale), sed. 569;

discussione e approvazione di proposta: Dini, presidente; Mancino (Mar-DL-U); Bassanini
(DS-U); Zanoletti (UDC); Tirelli (LP); Alberti Casellati (FI); Malan (FI), sed. 575; Salvi,
presidente, sed. 584;

accoglimento di proposta: Dini, presidente; Malan (FI), sed. 585;
discussione e approvazione di proposta: Dini, presidente; Malan (FI); Bordon (Mar-DL-

U); Maconi (DS-U); Boco (Verdi-U), sed. 596;
Calderoli, presidente, sed. 607;
discussione e ritiro di proposta: Salvi, presidente; Tofani (AN); De Petris (Verdi-U);

Maconi (DS-U); Petrini (Mar-DL-U), sed. 613;
Calderoli, presidente, sed. 617;
Calderoli, presidente, sed. 628;
Pera, presidente, sed. 640;
discussione e reiezione di proposta: Pera, presidente; Petrini (Mar-DL-U); Malan (FI), sed.

641;
discussione e approvazione di proposta: Pera, presidente; Malan (FI); Angius (DS-U);

Asciutti (FI); Schifani (FI); Boco (Verdi-U) (Verifiche del numero legale), sed. 673;
discussione e approvazione di proposta: Salvi, presidente; Fisichella, presidente; Malan

(FI); Maconi (DS-U); Tofani (AN); Petrini (Mar-DL-U) (Verifiche del numero legale), sed. 717;
Pera, presidente, sed. 742;
Salvi, presidente, sed. 775;
Pera, presidente, sed. 793;
Fisichella, presidente; Malan (FI); Bobbio Luigi (AN); Pagano (DS-U); Provera (LP), sed.

805;
discussione e reiezione di proposta: Salvi, presidente; Calvi (DS-U); Manzione (Mar-DL-

U); Bobbio Luigi (AN); Zancan (Verdi-U) (Verifiche del numero legale), sed. 815;
discussione e accoglimento di proposta: Pera, presidente; Ventucci, sottosegretario di

Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Turroni (Verdi-Un), sed. 840;
accoglimento di proposta: Pera, presidente; Centaro (FI), sed. 842;
Moro, presidente, sed. 849;
Moro, presidente; Dini, presidente, sed. 873;
Dini, presidente; Pastore (FI), sed. 903;
discussione e accoglimento di proposta: Dini, presidente; Pianetta (FI) (vedi: Errata

corrige, sed.948); Tirelli (LP), sed. 922;
discussione e accoglimento di proposta: Fisichella, presidente; Ventucci, sottosegretario di

Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Brutti Massimo (DS-U); Sodano Tommaso
(Misto-RC); Manzione (Mar-DL-U), sed. 925;

accoglimento di proposta: Salvi, presidente; Fisichella, presidente; Bonatesta (AN); Malan
(FI); Crema (Misto-Rnp), sed. 941;

discussione e approvazione di proposta: Dini, presidente; Malan (FI); Maconi (DS-U);
Schifani (FI); Manzione (Mar-DL-U); Boco (Verdi-Un); Vallone (Mar-DL-U), sed. 947;

discussione di proposta: Fisichella, presidente; Manzione (Mar-DL-U); Malan (FI);
Castagnetti (FI); Morando (DS-U); Tofani (AN), sed. 948;

discussione e reiezione di proposta: Dini, presidente; Brutti Massimo (DS-U); Manzione
(Mar-DL-U); Schifani (FI); De Petris (Verdi-Un); Tofani (AN); Vallone (Mar-DL-U); Maconi
(DS-U); (Verifiche del numero legale), sed. 949;



discussione e approvazione di proposta: Moro, presidente; Antonione, sottosegretario di
Stato per gli affari esteri; Turroni (Verdi-Un); Vallone (Mar-DL-U); Tofani (AN) (Verifiche del
numero legale), sed. 949;

discussione e reiezione di proposta: Salvi, presidente; Manzione (Mar-DL-U); Tofani
(AN); Franco Vittoria (DS-U), sed. 950;

discussione e approvazione di proposta: Dini, presidente; Zancan (Verdi-U); Malan (FI);
Manzione (Mar-DL-U); Pizzinato (DS-U); Tofani (AN), sed. 957;

discussione e accoglimento di proposta: Moro, presidente, Malan (FI); Manzione (Mar-
DL-U), sed. 958.



SUI LAVORI DEL SENATO

Pera, presidente, sed. 3;
Pera, presidente, sed. 5;
Pera, presidente, sed. 8;
Pera, presidente, sed. 9;
Pera, presidente, sed. 10;
Pera, presidente, sed. 12;
Pera, presidente, sed. 15;
Pera, presidente, sed. 21;
Calderoli, presidente, sed. 23;
Pera, presidente, sed. 24;
Pera, presidente, sed. 28;
Calderoli, presidente; Donati (Verdi-U); Angius (DS-U); Toia (Mar-DL-U); Specchia (AN), sed.
33;
Pera, presidente, sed. 36;
Dini, presidente; sed. 38;
Pera, presidente; Peruzzotti (LNP), sed. 39;
Fisichella, presidente, sed. 46;
Pera, presidente, sed. 49;
Pera, presidente, sed. 50;
Fisichella, presidente, sed. 51;
Pera, presidente, sed. 55;
Dini, presidente; Angius (DS-U); Schifani (FI), sed. 56;
Salvi, presidente, sed. 65;
Salvi, presidente, sed. 72;
Calderoli, presidente, sed. 74;
Salvi, presidente; Viviani (DS-U); Moro (LNP), sed. 76;
Calderoli, presidente, sed. 77;
Pera, presidente, sed. 78;
Calderoli, presidente; Malan (FI); Viviani (DS-U), sed. 81;
Pera, presidente; Angius (DS-U); Bordon (Mar-DL-U); Nania (AN); Zancan (Verdi-U);
Giovanardi, ministro per i rapporti con il Parlamento; Marini (Misto-SDI); Schifani (FI);
Mancino (Mar-DL-U); D'Onofrio (CCD-CDU:BF); Calderoli (LNP); Malabarba (Misto-RC),
sed. 84;
Pera, presidente, sed. 86;
Fisichella, presidente, sed. 87;
Calderoli, presidente, sed. 88;
Dini, presidente, sed. 89;
Salvi, presidente, sed. 90;
Calderoli, presidente; Brutti Massimo (DS-U), sed. 92;
Pera, presidente, sed. 96;
Fisichella, presidente, sed. 97;
Calderoli, presidente, sed. 99;
Calderoli, presidente, sed. 102;
Pera, presidente, sed. 109;
Pera, presidente, sed. 113;
Fisichella, presidente, sed. 114;
Fisichella, presidente; Malan (FI), sed. 115;
Pera, presidente; Falomi (DS-U), sed. 122;
Pera, presidente, sed. 124;



Calderoli, presidente, sed. 134;
Fisichella, presidente; Calderoli, presidente; Fasolino (FI); Tato' (AN), sed. 144;
Pera, presidente; Salvi, presidente; Falomi (DS-U); Fasolino (FI); Angius (DS-U); Schifani (FI);
Tirelli (LNP); D'Onofrio (UDC:CCD-CDU-DE); Giaretta (Mar-DL-U), sed. 147;
Calderoli, presidente; Malan (FI), sed. 148;
Fisichella, presidente, sed. 149;
Salvi, presidente; Sodano Tommaso (Misto-RC), sed. 154;
Fisichella, presidente; Calderoli, presidente, sed. 155;
Dini, presidente, sed. 163;
Dini, presidente, sed. 167;
Calderoli, presidente, sed. 169;
Fisichella, presidente, sed. 171;
Pera, presidente; Brutti Massimo (DS-U); Ventucci, sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri; Turroni (Verdi-U), sed. 172;
Dini, presidente, sed. 175;
Fisichella, presidente, sed. 176;
Salvi, presidente, sed. 183;
Calderoli, presidente; Boco (Verdi-U), sed. 184;
Pera, presidente, sed. 185;
Fisichella, presidente, sed. 190;
Calderoli, presidente, sed. 194;
Salvi, presidente; Andreotti (Aut), sed. 195;
Fisichella, presidente; Angius (DS-U), sed. 196;
Calderoli, presidente, sed. 205;
Salvi, presidente, sed. 213;
Salvi, presidente; Azzollini (FI); Ripamonti (Verdi-U); Tofani (AN), sed. 216;
Calderoli, presidente, sed. 219;
Calderoli, presidente; Angius (DS-U); Toia (Mar-DL-U), sed. 221;
Pera, presidente, sed. 223;
Pera, presidente, sed. 225;
Calderoli, presidente; Angius (DS-U); Bordon (Mar-DL-U), sed. 226;
Pera, presidente, sed. 228;
Fisichella, presidente; Fasolino (FI), sed. 237;
Dini, presidente, sed. 239;
Calderoli, presidente, sed. 240;
Fisichella, presidente; Dini, presidente; Peruzzotti (LP); Manzione (Mar-DL-U); Pellicini (AN);
Manfredi (FI), sed. 245;
Pera, presidente, sed. 247;
Fisichella, presidente, sed. 252;
Fisichella, presidente; Del Turco (Misto-SDI); Ferrara (FI), sed. 253;
Pera, presidente, sed. 258;
Pera, presidente; Fisichella, presidente, sed. 271;
Pera, presidente; Calderoli, presidente, sed. 272;
Pera, presidente; Calderoli, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 273;
Fisichella, presidente, sed. 275;
Calderoli, presidente, sed. 278;
Calderoli, presidente, sed. 280;
Calderoli, presidente; Calderoli, presidente, sed. 284;
Pera, presidente, sed. 286;
Calderoli, presidente; Bobbio Luigi (AN); Maconi (DS-U); Manzione (Mar-DL-U); Demasi
(AN); Cozzolino (AN); Salerno (AN); Lauria (Mar-DL-U), sed. 287;



Fisichella, presidente; Malabarba (Misto-RC); Dato (Mar-DL-U); Maconi (DS-U), sed. 293;
Pera, presidente, sed. 295;
Fisichella, presidente; Angius (DS-U); Bordon (Mar-DL-U); Pagliarulo (Misto-Com), sed. 296;
Salvi, presidente; Calderoli, presidente; Malabarba (Misto-RC); Lauria (Mar-DL-U); Garraffa
(DS-U); Angius (DS-U); La Loggia, ministro per gli affari regionali, sed. 302;
Fisichella, presidente; Azzollini (FI), sed. 304;
Calderoli, presidente; Brutti Massimo (DS-U); Sodano Tommaso (Misto-RC), sed. 307;
Pera, presidente, sed. 309/1;
Pera, presidente; Dalla Chiesa (Mar-DL-U); Dato (Mar-DL-U), sed. 311;
Calderoli, presidente, sed. 313;
Calderoli, presidente, sed. 318;
Fisichella, presidente, sed. 325;
Salvi, presidente, sed. 326;
Dini, presidente, sed. 329;
Calderoli, presidente, sed. 331;
Calderoli, presidente, sed. 332;
Salvi, presidente, sed. 334;
Fisichella, presidente, sed. 335;
Dini, presidente; Fisichella, presidente, sed. 337;
Calderoli, presidente, sed. 341;
Pera, presidente, sed. 346;
Fisichella, presidente, sed. 347;
Dini, presidente, sed. 353;
Pera, presidente, sed. 359;
Fisichella, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 360;
Pera, presidente, sed. 361;
Calderoli, presidente; Giaretta (Mar-DL-U), sed. 362;
Pera, presidente; Salvi, presidente; Tonini (DS-U); Marino (Misto-Com.); Malabarba (Misto-
RC); Ventucci, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Malan (FI),
sed. 368;
Fisichella, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 369;
Pera, presidente, sed. 371;
Fisichella, presidente, sed. 373;
Calderoli, presidente, sed. 377;
Pera, presidente, sed. 382;
Calderoli, presidente, sed. 383;
Calderoli, presidente, sed. 384;
Salvi, presidente, sed. 386;
Fisichella, presidente, sed. 388;
Calderoli, presidente, sed. 392;
Fisichella, presidente, sed. 401;
Fisichella, presidente; Eufemi (UDC), sed. 403;
Calderoli, presidente; Fabris (Misto-Udeur-PE), sed. 405;
Pera, presidente, sed. 407;
Fisichella, presidente, sed. 411;
Fisichella, presidente; Manzione (Mar-DL-U), sed. 412;
Calderoli, presidente, sed. 414;
Calderoli, presidente, sed. 418;
Calderoli, presidente, sed. 420;
Calderoli, presidente, sed. 424;
Pera, presidente, sed. 425;



Pera, presidente; Fasolino (FI); Compagna (UDC), sed. 428;
Fisichella, presidente; Tofani (AN); Maconi (DS-U); Mancino (Mar-DL-U); Falomi (DS-U);
Grillo (FI), sed. 430;
Fisichella, presidente, sed. 433;
Dini, presidente; Manzione (Mar-DL-U), sed. 442;
Calderoli, presidente, sed. 444;
Pera, presidente; Toia (Mar-DL-U); D'Onofrio (UDC); Angius (DS-U); Fabris (Misto-Udeur-
PE); Zancan (Verdi-U); Specchia (AN); Del Turco (Misto-SDI), sed. 448;
Salvi, presidente, sed. 450;
Pera, presidente, sed. 452;
Fisichella, presidente, sed. 462;
Pera, presidente, sed. 463;
Pera, presidente, sed. 467;
Dini, presidente; Del Turco (Misto-SDI), sed. 468;
Dini, presidente; Pera, presidente; Angius (DS-U); Morando (DS-U), sed. 470;
Calderoli, presidente, sed. 474;
Calderoli, presidente, sed. 476;
Calderoli, presidente; Ripamonti (Verdi-U); Azzollini (FI); Marino (Misto-Com.); Morando
(DS-U), sed. 480;
Calderoli, presidente, sed. 482;
Fisichella, presidente, sed. 485;
Calderoli, presidente, sed. 488;
Salvi, presidente, sed. 489;
Fisichella, presidente; Angius (DS-U), sed. 490;
Pera, presidente; Fabris (Misto-Udeur-PE), sed. 494;
Calderoli, presidente, sed. 495;
Calderoli, presidente, sed. 496;
Pera, presidente, sed. 497;
Pera, presidente, sed. 500;
Fisichella, presidente, sed. 502;
Pera, presidente, sed. 503;
Pera, presidente; Angius (DS-U), sed. 506;
Salvi, presidente, sed. 509;
Pera, presidente. sed. 514;
Pera, presidente, sed. 516;
Dini, presidente, sed. 518;
Salvi, presidente, sed. 522;
Pera, presidente, sed. 527;
Pera, presidente, sed. 529;
Salvi, presidente, sed. 531;
Fisichella, presidente, sed. 536;
Pera, presidente, sed. 537;
Pera, presidente, sed. 540;
Pera, presidente, sed. 546;
Pera, presidente; Turroni (Verdi-U); Boco (Verdi-U), sed. 548;
Fisichella, presidente, sed. 551;
Dini, presidente, sed. 556;
Pera, presidente, sed. 557;
Pera, presidente, sed. 561;
Pera, presidente, sed. 563;
Fisichella, presidente; Angius (DS-U); Bordon (Mar-DL-U); Pastore (FI), sed. 565;



Pera, presidente; Sodano Tommaso (Misto-RC), sed. 567;
Pera, presidente, sed. 571;
Calderoli, presidente, sed. 573;
Salvi, presidente, sed. 574;
Salvi, presidente, sed. 578;
Pera, presidente, sed. 581;
Pera, presidente, sed. 586;
Calderoli, presidente, sed. 594;
Fisichella, presidente, sed. 599;
Dini, presidente, sed. 600;
Pera, presidente, sed. 601;
Pera, presidente; Marini (Misto-SDI), sed. 602;
Salvi, presidente; Tato' (AN), 606;
Pera, presidente; Malabarba (Misto-RC); Angius (DS-U); Bordon (Mar-DL-U); Contestabile
(FI), sed. 607;
Pera, presidente; Calderoli, presidente; Malabarba (Misto-RC); Bettamio (FI), sed. 609;
Pera, presidente, sed. 611;
Pera, presidente, sed. 612;
Pera, presidente, sed. 613;
Calderoli, presidente, sed. 617;
Salvi, presidente, sed. 618;
Calderoli, presidente; Garraffa (DS-U); Ripamonti (Verdi-U), sed. 622;
Salvi, presidente, sed. 623;
Calderoli, presidente; Salvi, presidente, sed. 628;
Pera, presidente; Pedrizzi (AN); Turci (DS-U); Petrini (Mar-DL-U), sed. 630;
Salvi, presidente, sed. 633;
Dini, presidente, sed. 634;
Calderoli, presidente, sed. 636;
Pera, presidente, sed. 641;
Pera, presidente, sed. 646;
Pera, presidente; Dini, presidente; Petrini (Mar-DL-U); Malan (FI), sed. 647;
Fisichella, presidente, sed. 648;
Dini, presidente, sed. 651;
Dini, presidente, sed. 652;
Pera, presidente, sed. 656;
Salvi, presidente, sed. 659;
Moro, presidente, sed. 661;
Salvi, presidente; Turroni (Verdi-U); Giovanelli (DS-U); Malabarba (Misto-RC), sed. 663;
Pera, presidente, sed. 666;
Pera, presidente; Malabarba (Misto-RC), sed. 667;
Fisichella, presidente, sed. 668;
Pera, presidente, sed. 671;
Pera, presidente, sed. 681;
Dini, presidente, sed. 687;
Pera, presidente, sed. 689;
Moro, presidente, sed. 693;
Pera, presidente, sed. 694;
Moro, presidente; Tirelli (LP), sed. 695;
Dini, presidente, sed. 697;
Salvi, presidente, sed. 705;
Pera, presidente, sed. 706;



Moro, presidente, sed. 708;
Pera, presidente, sed. 712;
Moro, presidente, sed. 714;
Moro, presidente, sed. 715;
Salvi, presidente; Fasolino (FI), sed. 717;
Moro, presidente, sed. 718;
Fisichella, presidente; Malan (FI); Petrini (Mar-DL-U), sed. 719;
Moro, presidente, sed. 720;
Dini, presidente, sed. 722;
Fisichella, presidente, sed. 724;
Moro, presidente, sed. 726;
Salvi, presidente, sed. 727;
Fisichella, presidente, sed. 728;
Moro, presidente, sed. 729;
Salvi, presidente, sed. 732;
Pera, presidente; Malabarba (Misto-RC); Malan (FI), sed. 733;
Dini, presidente, sed. 734;
Moro, presidente, sed. 739;
Salvi, presidente; Angius (DS-U); Contestabile (FI); Tofani (AN); Manzione (Mar-DL-U);
Marino (Misto-Com.), sed. 740;
Dini, presidente, sed. 746;
Pera, presidente, sed. 750;
Dini, presidente, sed. 751;
Salvi, presidente, sed. 757;
Pera, presidente; Turroni (Verdi-Un); Giovanelli (DS-U); Fasolino (FI); Falomi (Misto-Cant);
Malan (FI), sed. 763;
Pera, presidente; Boco (Verdi-Un); Bordon (Mar-DL-U); Occhetto (Misto-Cant); Modica (DS-U),
sed. 769;
Pera, presidente, sed. 772;
Pera, presidente, sed. 778;
Salvi, presidente, sed. 782;
Pera, presidente, sed. 783;
Pera, presidente, sed. 784;
Moro, presidente, sed. 785;
Fisichella, presidente, sed. 786;
Moro, presidente, sed. 787;
Pera, presidente, sed. 790;
Salvi, presidente, sed. 796;
Moro, presidente; Malan (FI), sed. 797;
Pera, presidente, sed. 802;
Pera, presidente, sed. 808;
Fisichella, presidente; Manzione (Mar-DL-U), sed. 810;
Fisichella, presidente, sed. 812;
Salvi, presidente, sed. 823;
Salvi, presidente; Azzollini (FI); Ventucci, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, sed. 825;
Moro, presidente, sed. 829;
Pera, presidente, sed. 830;
Pera, presidente, sed. 835;
Fisichella, presidente, sed. 848;
Pera, presidente; Angius (DS-U); Schifani (FI); Petrini (Mar-DL-U); Pellicini (AN), sed. 852;



Pera, presidente, sed. 857;
Fisichella, presidente, sed. 859;
Pera, presidente, sed. 862;
Moro, presidente, sed. 864;
Pera, presidente, sed. 870;
Fisichella, presidente, sed. 872;
Dini, presidente, sed. 876;
Moro, presidente, sed. 880;
Moro, presidente, sed. 883;
Salvi, presidente, sed. 885;
Moro, presidente, sed. 886;
Salvi, presidente, sed. 887;
Pera, presidente, sed. 888;
Pera, presidente, sed. 896;
Salvi, presidente, sed. 901;
Moro, presidente; Turroni (Verdi-Un), sed. 902;
Moro, presidente, sed. 903;
Pera, presidente, sed. 904;
Moro, presidente; Malan (FI); Turroni (Verdi-Un); Longhi (DS-U) (Verifiche del numero
legale), sed. 915;
Pera, presidente; Moro, presidente; Turroni (Verdi-Un); Vallone (Mar-DL-U); Ripamonti
(Verdi-Un), sed. 917;
Pera, presidente, sed. 918;
Moro, presidente; Eufemi (UDC), sed. 919;
Moro, presidente, sed. 921;
Moro, presidente, sed. 926;
Salvi, presidente; Fisichella, presidente; Azzollini (FI), sed. 927;
Moro, presidente, sed. 929;
Pera, presidente, sed. 933;
Moro, presidente; Bonatesta (AN); Azzollini (FI); Nieddu (DS-U); Bedin (Mar-DL-U); Gubert
(UDC), sed. 940;
Pera, presidente, sed. 944;
Pera, presidente, sed. 952;
Dini, presidente, sed. 955;
Moro, presidente, sed. 958;
Pera, presidente, sed. 959;
Salvi, presidente, sed. 960;
Pera, presidente, sed. 961;
Salvi, presidente, sed. 964.



SULL'ORDINE DEI LAVORI

Pera, presidente; Contestabile (FI), sed. 19;
Pera, presidente; Turroni (Verdi-U), sed. 21;
Pera, presidente; Viviani (DS-U); Tofani (AN); Tirelli (LNP); Bassanini (DS-U); Toia (Mar-DL-
U); Turroni (Verdi-U); Moro (LNP), sed. 32;
Calderoli, presidente, sed. 33;
Pera, presidente; Manzione (Mar-DL-U); Villone (DS-U), sed. 45;
Pera, presidente; Calvi (DS-U); Bordon (Mar-DL-U); Dalla Chiesa (Mar-DL-U), sed. 47;
Pera, presidente; Calderoli, presidente; Calvi (DS-U); Toia (Mar-DL-U); D'Onofrio (CCD-
CDU:BF); Bordon (Mar-DL-U), sed. 48;
Pera, presidente, sed. 50;
Calderoli, presidente; Malentacchi (Misto-RC); Schifani (FI); Toia (Mar-DL-U); Falcier (FI),
relatore, sed. 52;
Fisichella, presidente; Viviani (DS-U); Vegas, sottosegretario di Stato per l’economia e le
finanze; Ripamonti (Verdi-U); Passigli (DS-U); Compagna (CCD-CDU:BF); Toia (Mar-DL-U);
Sodano Tommaso (Misto-RC); Pedrizzi (AN); Grillotti (AN); Lauro (FI), sed. 68;
Salvi, presidente; Mancino (Mar-DL-U); Fini, vice presidente del Consiglio dei ministri;
Morando (DS-U); Ripamonti (Verdi-U); Giaretta (Mar-DL-U); Sodano Tommaso (Misto-RC);
Marini (Misto-SDI); Tofani (AN); Vizzini (FI); Zanoletti (CCD-CDU:BF); Pagliarulo (Misto-
Com); Tirelli (LNP); Peterlini (Aut), sed. 71;
Dini, presidente, sed. 73;
Salvi, presidente; Calderoli (LNP), sed. 76;
Fisichella, presidente; Angius (DS-U); Ventucci (FI); Girfatti (FI);Giovanelli (DS-U), sed. 77;
Pera, presidente; Piloni (DS-U), sed. 78;
Fisichella, presidente; Malan (FI), sed. 82;
Fisichella, presidente; Malan (FI); D'Onofrio (CCD-CDU:BF), sed. 87;
Calderoli, presidente, sed. 90;
Calderoli, presidente; Brutti Massimo (DS-U), sed. 92;
Dini, presidente; Andreotti (Aut), sed. 94;
Calderoli, presidente, sed. 95;
Fisichella, presidente; Tofani (AN); De Petris (Verdi-U); Viviani (DS-U); Malentacchi (Misto-
RC), sed. 97;
Dini, presidente, sed. 120;
Pera, presidente; Garraffa (DS-U), sed. 132;
Calderoli, presidente; Chiusoli (DS-U); Coviello (Mar-DL-U); Vegas, sottosegretario di Stato
per l'economia e le finanze, sed. 136;
Calderoli, presidente; Pagano (DS-U); Battisti (Mar-DL-U), sed. 142;
Calderoli, presidente; Pedrizzi (AN), sed. 151;
Salvi, presidente; Schifani (FI); Malabarba (Misto-RC); Turroni (Verdi-U); Zappacosta (AN);
Brutti Massimo (DS-U), sed. 153;
Calderoli, presidente; De Petris (Verdi-U); Malan (FI), sed. 156;
Calderoli, presidente, sed. 161;
Dini, presidente; Veraldi (Mar-DL-U); Servello (AN); Manzione (Mar-DL-U), sed. 162;
Calderoli, presidente, sed. 169;
Fisichella, presidente, sed. 176;
Fisichella, presidente; Toia (Mar-DL-U); Brutti Massimo (DS-U); D'Onofrio (UDC:CCD-CDU-
DE); Falomi (DS-U), sed. 180;
Pera, presidente, sed. 192;
Fisichella, presidente; Brutti Massimo (DS-U); Toia (Mar-DL-U), sed. 194;
Calderoli, presidente, sed. 203;



Salvi, presidente, sed. 204;
Calderoli, presidente, sed. 205;
Fisichella, presidente; Ripamonti (Verdi-U), sed. 216;
Salvi, presidente; De Zulueta (DS-U), sed. 220;
Calderoli, presidente; D'Amico (Mar-DL-U); Morando (DS-U), sed. 226;
Calderoli, presidente; Fisichella, presidente; Ripamonti (Verdi-U); Forcieri (DS-U); Longhi
(DS-U); Turroni (Verdi-U); Brutti Massimo (DS-U); Toia (Mar-DL-U); Battafarano (DS-U);
Manzione (Mar-DL-U); Passigli (DS-U); Giaretta (Mar-DL-U); Del Turco (Misto-SDI);
Malabarba (Misto-RC), sed. 229;
Fisichella, presidente; Asciutti (FI), sed. 243;
Calderoli, presidente; Coviello (Mar-DL-U); Chiusoli (DS-U); Ripamonti (Verdi-U); Malabarba
(Misto-RC), sed. 248;
Pera, presidente, sed. 249;
Fisichella, presidente; Pontone (AN), sed. 252;
Fisichella, presidente; Turci (DS-U), sed. 277;
Calderoli, presidente; Bordon (Mar-DL-U); Battafarano (DS-U), sed. 285;
Calderoli, presidente; Malan (FI); Turroni (Verdi-U); Manzione (Mar-DL-U); Pagano (DS-U);
Mancino (Mar-DL-U); Schifani (FI); Angius (DS-U); Tofani (AN); Boco (Verdi-U); Moro (LP)
(Verifica del numero legale), sed. 287;
Pera, presidente; Calderoli, presidente; Angius (DS-U); Brutti Massimo (DS-U); Turroni (Verdi-
U), sed. 294;
Calderoli, presidente, sed. 300;
Calderoli, presidente; Malabarba (Misto-RC); Malan (FI), sed. 301;
Calderoli, presidente; Angius (DS-U); Tofani (AN), sed. 302;
Calderoli, presidente, sed. 308;
Calderoli, presidente; Tofani (AN), sed. 313;
Calderoli, presidente, sed. 320;
Fisichella, presidente; Ripamonti (Verdi-U); Iannuzzi (FI); Passigli (DS-U); Menardi (AN), sed.
327;
Dini, presidente; Malan (FI), sed. 342;
Fisichella, presidente, sed. 347;
Calderoli, presidente; Turroni (Verdi-U), sed. 362;
Salvi, presidente; Manzione (Mar-DL-U), sed. 368;
Pera, presidente, sed. 390;
Pera, presidente; Calderoli, presidente; Malan (FI); Ripamonti (Verdi-U), sed. 396;
Fisichella, presidente, sed. 398;
Salvi, presidente, sed. 406;
Pera, presidente, sed. 410;
Calderoli, presidente; Petrini (Mar-DL-U), sed. 422;
Calderoli, presidente, sed. 424;
Pera, presidente; Petrini (Mar-DL-U), sed. 425;
Calderoli, presidente; Bedin (Mar-DL-U), sed. 440;
Fisichella, presidente, sed. 448;
Salvi, presidente, sed. 456;
Dini, presidente; Pagano (DS-U); Alberti Casellati (FI); De Petris (Verdi-U); Fabris (Misto-
Udeur-PE); Boldi (LP); Consolo (AN), sed. 461;
Pera, presidente; Angius (DS-U); Brutti Massimo (DS-U), sed. 467;
Pera, presidente; Bordon (Mar-DL-U), sed. 478;
Pera, presidente; Andreotti (Aut), sed. 484;
Calderoli, presidente; Ripamonti (Verdi-U); Danieli Franco (Mar-DL-U); Pellicini (AN), sed.
492;



Fisichella, presidente, sed. 499;
Salvi, presidente; Calvi (DS-U), sed. 510;
Dini, presidente; Calvi (DS-U); Malan (FI), sed. 511;
Calderoli, presidente; Bordon (Mar-DL-U); Passigli (DS-U), sed. 513;
Fisichella, presidente; Falomi (DS-U); Ripamonti (Verdi-U); Petrini (Mar-DL-U); Moro (LP);
Tofani (AN); Boco (Verdi-U), sed. 522;
Pera, presidente; Angius (DS-U), sed. 560;
Calderoli, presidente; Giaretta (Mar-DL-U); Pastore (FI), sed. 564;
Calderoli, presidente; Pera, presidente; Boco (Verdi-U); Malabarba (Misto-RC); Petrini (Mar-
DL-U); Villone (DS-U); Lauro (FI), sed. 573;
Pera, presidente; Moro (LP), sed. 577;
Fisichella, presidente, sed. 578;
Calderoli, presidente, sed. 585;
Pera, presidente, sed. 591;
Dini, presidente; Tofani (AN), sed. 598;
Fisichella, presidente; Salvi, presidente; Turroni (Verdi-U); Boco (Verdi-U), sed. 599;
Fisichella, presidente; Salvi, presidente; Pera, presidente; Marini (Misto-SDI); Tatò (AN); Lauro
(FI); Vegas, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze; Malan (FI); Angius (DS-U);
Boco (Verdi-U); Malabarba (Misto-RC); Bordon (Mar-DL-U); Ciccanti (UDC); Magnalbò
(AN); D'Onofrio (UDC); Tirelli (LP), sed. 603;
Pera, presidente; Petrini (Mar-DL-U); De Petris (Verdi-U); Maconi (DS-U); Tofani (AN), sed.
613; Salvi, presidente; Turroni (Verdi-U), sed. 618;
Pera, presidente, sed. 630;
Pera, presidente; Petrini (Mar-DL-U), sed. 643;
Fisichella, presidente; Donati (Verdi-U); Fabris (Misto-AP-Udeur), sed. 648;
Moro, presidente, sed. 678;
Salvi, presidente; Manzione (Mar-DL-U); Vanzo (LP), sed. 684;
Moro, presidente; Malan (FI); Tirelli (LP), sed. 695;
Moro, presidente; Ferrara (FI), sed. 699;
Moro, presidente, sed. 704;
Pera, presidente; Giovanelli (DS-U), sed. 706;
Moro, presidente; Giovanelli (DS-U); Novi (FI), sed. 707;
Pera, presidente, sed. 721;
Moro, presidente, sed. 751;
Fisichella, presidente; Tofani (AN); Turroni (Verdi-Un); Calderoli, ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione, sed. 754;
Salvi, presidente; Malan (FI); Turroni (Verdi-Un), sed. 760;
Moro, presidente; Morando (DS-U), sed. 765;
Fisichella, presidente; Malan (FI); Turroni (Verdi-Un), sed. 766;
Dini, presidente, sed. 767;
Pera, presidente; Boco (Verdi-Un); Bordon (Mar-DL-U); Occhetto (Misto-Cant);  Modica (DS-U).
sed. 769;
Moro, presidente; Pera, presidente; Petrini (Mar-DL-U); Bassanini (DS-U); Kofler (Aut);
Brancher, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Manzione (Mar-
DL-U); Peterlini (Aut); Dettori (Mar-DL-U); Gubert (UDC); Pastore (FI); Malan (FI) (vedi:
Errata corrige, sed. 860); Pagano (DS-U); Pirovano (LP); Tofani (AN); Ripamonti (Verdi-Un)
(Votazioni nominali con scrutinio simultaneo) (Verifiche del numero legale), sed. 770;
Fisichella, presidente, sed. 786;
Dini, presidente, sed. 787;
Dini, presidente; Petrini (Mar-DL-U), sed. 802;



Fisichella, presidente; Morselli (AN); Servello (AN); Provera (LP); Boldi (LP); Andreotti (Aut);
Boco (Verdi-Un); Pirovano (LP); Petrini (Mar-DL-U); Ventucci, sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri; Tofani (AN); Tirelli (LP), sed. 805;
Salvi, presidente; Manzione (Mar-DL-U); Azzollini (FI), sed. 825;
Salvi, presidente, sed. 836;
Fisichella, presidente; Moro, presidente; Morando (DS-U); Bordon (Mar-DL-U); Tirelli (LP);
Angius (DS-U); Malabarba (Misto-RC); Tofani (AN); Ventucci, sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri; Ripamonti (Verdi-Un); Manzella (DS-U); Marino (Misto-
Com.); Schifani (FI); Manzione (Mar-DL-U); Vallone (Mar-DL-U) (Verifiche del numero
legale), sed. 867;
Fisichella, presidente; Zanda (Mar-DL-U), sed. 875;
Dini, presidente; Boco (Verdi-Un), sed. 878;
Pera, presidente; Angius (DS-U); Schifani (FI); Pagano (DS-U); Tofani (AN); Bordon (Mar-DL-
U); De Petris (Verdi-Un), sed. 879;
Salvi, presidente; Malan (FI); Brutti Massimo (DS-U), sed. 906;
Dini, presidente, sed. 909;
Pera, presidente, sed. 910;
Dini, presidente; Pera, presidente; Schifani (FI), sed. 913;
Moro, presidente; Malan (FI), sed. 921;
Fisichella, presidente, sed. 934;
Pera, presidente; Manzione (Mar-DL-U), sed. 947.



INVERSIONE DELL'ORDINE DEGLI ARGOMENTI FISSATI NEL CALENDARIO DEI LAVORI
DELL'ASSEMBLEA

Discussione e approvazione di proposta: Salvi, presidente; De Petris (Verdi-U); Bedin
(Mar-DL-U), sed. 350;

discussione e approvazione di proposta: Calderoli, presidente; Malan (FI); Ripamonti
(Verdi-U) (Verifica del numero legale), sed. 355.


