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EVENTI RILEVANTI  
 
Sull'attentato di ieri contro il contingente italiano a Nassiriya: 
 Scalfaro, presidente provvisorio, sed. 1. 
 
Sull’elezione del senatore Mancino a componente del Consiglio superiore della Magistratura: 
 Marini, presidente; Calderoli (LNP), sed. 12. 
 
Sul nubifragio che ha colpito la zona di Vibo Valentia e sul disastro ferroviario occorso ieri a 
Valencia: 
 Marini, presidente; D’Andrea, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le 
riforme istituzionali,  sed. 12. 
 
Sulla vittoria della squadra nazionale italiana nel campionato mondiale di calcio: 
 Angius, presidente, sed. 14. 
 
Sul grave problema degli incidenti sul lavoro: 
 Angius, presidente; Alfonzi (RC-SE); Tofani (AN), sed. 14. 
 
Sulla comparsa di scritte antisemite sui muri del Ghetto di Roma: 
 Marini, presidente, sed. 15. 
 
Su alcune dichiarazioni del senatore Calderoli sulla finale del Campionato del mondo di calcio: 
 Angius, presidente; Colombo Furio (Ulivo); Stracquadanio (DC-Ind-MA); Divina (LNP); 
Nania (AN); Boccia Maria Luisa (RC-SE); Andreotti (Misto); Biondi (FI); Zavoli (Ulivo), sed. 
15. 
   
Su dichiarazioni del vice ministro Visco relative al decreto-legge per il rilancio economico e 
sociale: 
 Calderoli, presidente; Vegas (FI); Pastore (FI), sed. 16. 
 
Sugli attentati avvenuti ieri a Bombay: 
 Calderoli, presidente; Angius (Ulivo); Buttiglione (UDC); Giaretta, sottosegretario di 
Stato per lo sviluppo economico; Valentino (AN); Pianetta (FI); Martone (RC-SE), sed. 16. 
 
Sulla disapplicazione di alcune parti della riforma Moratti a seguito di accordi sindacali: 
 Calderoli, presidente;  Quagliariello (FI); Valditara (AN), sed. 19. 
   
Su una manifestazione di farmacisti in corso di svolgimento a Roma: 
 Caprili, presidente; Gramazio (AN), sed. 25. 
 
Sulla morte di due militari italiani in Afghanistan e in Iraq: 
 Calderoli, presidente; Boccia Antonio (Ulivo); Divina (LNP), sed. 36. 
 
Sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche alla luce delle recenti indagini giudiziarie: 
 Caprili, presidente; Manzione (Ulivo); Pastore (FI); Brutti Massimo (Ulivo); Valentino 
(AN); Salvi (Ulivo); Caruso (AN), sed. 36. 
 
Sull'attentato a Kabul in cui ha perso la vita il caporal maggiore Giorgio Langella e sull'assassinio 
di Safiya Amajan: 
 Marini, presidente; Villecco Calipari (Ulivo), sed. 38. 



 
Sulla morte del Caporalmaggiore Vincenzo Cardella: 
 Marini, presidente, sed. 44. 
 
Sulla manifestazione dei liberi professionisti in corso a Roma: 
 Marini, presidente; Valentino (AN); Mugnai (AN),  sed. 52. 
 
Sul grave incidente nella metropolitana di Roma e sulla vicenda dei seggi contestati al Senato: 
 Marini, presidente; Storace (AN); Lusi (Ulivo); Castelli  (LNP); Boccia Antonio (Ulivo), 
sed. 54. 
 
Sul grave incidente nella metropolitana di Roma: 
 Marini, presidente, sed. 54. 
 
Sul rapimento di un fotoreporter italiano in Afghanistan. Su contestazioni subite dal giornalista 
Giampaolo Pansa: 
 Marini, presidente, Polledri (LNP); Selva (AN); Storace (AN), sed. 56. 
 
Sul caso della ricusazione di un difensore d'ufficio donna: 
 Calderoli, presidente; Galli (LNP), sed. 57. 
 
Sulla vicenda degli interrogatori svolti da ufficiali del ROS nella base di Guantanamo: 
 Calderoli, presidente; Caprili (RC-SE), Pastore (FI), sed. 58. 
 
Su un filmato offensivo di bambini affetti da sindrome di down: 
 Baccini, presidente; Baio (Ulivo), sed. 66. 
 
Sulle iniziative da assumere nel “Giorno della libertà”: 
 Marini, presidente; Selva (AN), sed. 69. 
 
Sull'applicazione del recente provvedimento di indulto: 
 Angius, presidente;  Mantovano (AN); Castelli (LNP); Brutti Massimo (Ulivo); Novi (FI); 
Andreotti (Misto); Bulgarelli (IU-Verdi-Com); Di Lello Finuoli (RC-SE); Buttiglione (UDC); 
Bianco (Ulivo); Mastella, ministro della giustizia, sed. 73. 
 
Sulla vertenza dei giornalisti per il rinnovo del contratto di lavoro: 
 Calderoli, presidente; Zuccherini (RC-SE); Malan (FI), sed. 74. 
 
Su una vicenda giudiziaria riguardante il Comune di Montesilvano: 
 Marini, presidente; Pastore (FI), sed. 77. 
 
Su dichiarazioni rese dal ministro Di Pietro: 
 Baccini (UDC), sed. 77. 
 
Sul sequestro da parte dei Carabinieri del NOE di bussole radioattive contenenti radio 226: 
 Marini, presidente; Banti (Ulivo), sed. 77. 
 
Sul grave attentato verificatosi a Beirut e sul sequestro di due cooperanti italiani a Gaza: 
 Angius, presidente; Buttiglione (UDC); Selva (AN); Russo Spena (RC-SE); Pianetta (FI); 
Castelli (LNP); Rotondi (DC-PRI-IND-MPA); Finocchiaro (Ulivo); Ripamonti (IU-Verdi-Com), 
sed. 78. 



 
Sulla proposta di dedicare una sala del Senato ai caduti di Nasiriya: 
 Caprili, presidente; Gramazio (AN), sed. 81. 
 
Sulla vicenda di Piergiorgio Welby: 
 Angius, presidente; Negri (Aut); Bonadonna (RC-SE); Del Pennino (DC-PRI-IND-MPA); 
Marino (Ulivo); Buttiglione (UDC), sed. 85. 
  
 
Sugli incidenti avvenuti durante una manifestazione di lavoratori precari a Catanzaro: 
 Calderoli, presidente; Giannini (RC-SE), sed. 94.   
 
Sulle minacce ricevute dalla senatrice Rame: 
 Marini, presidente; Cutrufo (DC-PRI-IND-MPA), sed. 98. 
 
Sulla morte dell’ispettore di Polizia Filippo Raciti: 
 Marini, presidente, sed. 101. 
 
Sulla vicenda dei soldati israeliani rapiti in Libano e a Gaza: 
 Caprili, presidente; Colombo Furio (Ulivo), sed. 109. 
 
Sul grave episodio avvenuto in un'aula del tribunale di Napoli: 
 Angius, presidente; Viespoli (AN); Lisi (Ulivo); Valpiana (RC-SE), sed. 114. 
 
Sugli incidenti occorsi ai senatori Mantovano e Micheloni: 
 Marini, presidente; Bianco (Ulivo); Matteoli (AN); Danieli, vice ministro degli affari esteri, 
sed. 122. 
 
Sul ritrovamento di una discarica abusiva di sostanze nocive in Abruzzo: 
 Marini, presidente; Pastore (FI), sed. 123. 
 
Sugli scontri per l'apertura di una discarica nel Comune di Serre: 
 Tecce (RC-SE), sed. 123. 
 
Sulla recente visita in Italia del Presidente della Repubblica Slovacca: 
 Calderoli, presidente; Girfatti (DC-PRI-IND-MPA);  Albonetti (RC-SE), sed. 124. 
 
Sul rapimento del giornalista Daniele Mastrogiacomo: 
 Calderoli, presidente; Villecco Calipari (Ulivo), sed. 124. 
 
Su notizie di stampa in ordine alla revisione delle schede elettorali: 
 Marini, presidente; Malan (FI); Lusi (Ulivo); Boccia Antonio (Ulivo);  Stracquadanio (DC-
PRI-IND-MPA), sed. 125. 
 
Sul rilascio dei due italiani rapiti nel Delta del Niger: 
 Marini, presidente; Ciccanti (UDC), sed. 125.  
 
Sulla liberazione del giornalista Daniele Mastrogiacomo: 
 Calderoli, presidente; Novi (FI), sed. 127. 
 
Su notizie di stampa relative alle dimissioni del senatore Malabarba: 



 Marini, presidente; Paravia (AN), sed. 128. 
 
Su notizie di stampa relative alle dimissioni del senatore Malabarba: 
 Marini, presidente; Paravia (AN), sed. 135. 
 
Sulle scritte offensive nei confronti di monsignor Bagnasco:  
 Marini, presidente; Polledri (LNP), sed. 136. 
 
Sulle notizie del TG1 in merito all'approvazione in Senato del provvedimento sulla violenza negli 
stadi: 
 Marini, presidente; Viespoli (AN), sed. 137. 
 
Sulle cause che hanno determinato il decesso di una cittadina albanese: 
 Caprili, presidente; Vano (RC-SE), sed. 137. 
 
Sull'assassinio dei due collaboratori afghani del giornalista Mastrogiacomo: 
 Marini, presidente; Stracquadanio (DC-PRI-IND-MPA), sed. 138. 
 
Su un incidente sul lavoro verificatosi a Grosseto: 
 Calderoli, presidente; Allocca (RC-SE); Castelli (LNP); Tofani (AN), sed. 142. 
 
Sull'incidente che ha distrutto lo stabilimento De Longhi di Treviso: 
 Caprili, presidente; Stiffoni (LNP); Sacconi (FI); Rubinato (Aut); Giaretta, sottosegretario 
di Stato per lo sviluppo economico, sed. 143. 
 
Su notizie di stampa relative a presunte direttive governative: 
 Caprili, presidente; Matteoli (AN), sed. 143. 
 
Sulle dimissioni di un giudice della Corte costituzionale: 
 Marini, presidente, sed. 146. 
 
Sull'operato delle forze dell'ordine nei confronti di esponenti dell'amministrazione comunale di 
Nocera Superiore: 
 Calderoli, presidente; Paravia (AN); Manzione (Ulivo), sed. 149. 
 
Sulla partecipazione di Robert Faurisson ad un convegno tenutosi all'Università di Teramo: 
 Colombo Furio (Ulivo), sed. 152. 
 
Sulla chiusura dei presidi sanitari di riferimento del Parlamento: 
 Baccini, presidente; Franco Paolo (LNP), sed. 154. 
 
Sull’invio di rinforzi al contingente italiano in Afghanistan: 
 Angius, presidente; Galli (LNP), sed. 154. 
 
Sull'acquisizione del Rapporto trimestrale dell'ARAN: 
 Marini, presidente; Quagliariello (FI), sed. 156. 
 
Su una decisione dell'organo di garanzia concernente il preannunciato sciopero dei ferrovieri: 
 Marini, presidente; Tibaldi (IU-Verdi-Com); Sacconi (FI); Bonadonna (RC-SE), sed. 160. 
 
Su notizie riguardanti un'epidemia di tifo nel distretto di Shanghai: 



Marini, presidente; Divina (LNP), sed. 160. 
 
Sulle vicende che hanno coinvolto il vertice della Guardia di finanza: 

Marini, presidente; Schifani (FI); Calderoli (LNP); Matteoli (AN); D’Onofrio (UDC); 
Colombo Furio (Ulivo); Storace (AN); Castelli (LNP); Zanda (Ulivo), sed. 160. 
 
Sulla manifestazione svoltasi davanti al carcere di massima sicurezza dell'Aquila: 

Marini, presidente; Pastore (FI); Gramazio (AN), sed. 160. 
 
Sull'informazione fornita sul Festival dell'Economia di Trento: 

Marini, presidente; Eufemi (UDC), sed. 160. 
 
Sugli accessi alle tribune del Senato nella giornata di ieri: 
 Angius, presidente; Divina (LNP), sed. 163. 
 
Sulle notizie del TG1 in merito al dibattito sulla vicenda Visco-Guardia di finanza: 
 Caprili, presidente; Stracquadanio (DCA-PRI-MPA); Scarpa Bonazza Buora (FI); Pastore 
(FI), sed. 163. 
 
Sulla visita del Presidente degli Stati Uniti in Italia: 
 Selva (AN), sed. 163. 
 
Sulla chiusura del reparto di ematologia dell'Ospedale Sant'Anna di Ronciglione: 
 Allegrini (AN), sed. 165. 
 
Sul comportamento tenuto dalle forze dell'ordine in occasione di una manifestazione dei pensionati: 
 Rossi Fernando (Misto-Consum), sed. 165.  
 
Sull'eroico gesto di un giovane di Civita Castellana: 
 Marini, presidente; Marini Giulio (FI);  Bonadonna (RC-SE), sed. 165. 
 
Sulla nomina del nuovo Comandante generale della Guardia di finanza: 
 Marini, presidente; Calderoli, presidente; Pastore (FI); Buttiglione (UDC); Biondi (FI); 
Colombo Furio (Ulivo); Palma (FI); Schifani (FI); Castelli (LNP); Stracquadanio (DCA-PRI-
MPA); Gramazio (AN); Boccia Antonio (Ulivo); Maffioli (UDC),  sed. 166. 
 
Sul comportamento tenuto dalle forze dell'ordine in occasione di una manifestazione dei pensionati; 
 Galli (LNP), sed. 166. 
 
Sulla nomina del nuovo Comandante generale della Guardia di finanza: 

Marini, presidente; Matteoli (AN), sed. 167. 
 
Sulla lettera inviata dal Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere: 
 Marini, presidente; Castelli (LNP); Salvi (SDSE); Palma (FI), sed. 167. 
 
Sull'esclusione della Confcooperative dal nuovo consiglio d'amministrazione dell'ENASARCO: 
 Eufemi (UDC), sed. 167. 
 
Sull'aggressione al commissario straordinario per l'emergenza rifiuti Bertolaso: 
 Caprili, presidente; Viespoli (AN); Morra (FI), sed. 168. 
 



Sulla correttezza dell'informazione della RAI: 
 Marini, presidente; Eufemi (UDC), sed. 170. 
 
Sull'attribuzione di risorse in favore della famiglia: 
 Marini, presidente; Burani Procaccini (FI), sed. 170. 
 
Sull'incontro tra il vice ministro Visco  e il nuovo Comandante generale della Guardia di finanza: 
 Eufemi (UDC), sed. 171. 
 
Sulla trasmissione sul canale "Senato TV" dell'audizione del Sindaco di Roma: 
 Calderoli, presidente; Malan (FI), sed. 178. 
 
Su notizie riguardanti un'epidemia di tifo nel distretto di Shanghai: 
 Calderoli, presidente; Divina (LNP), sed. 178. 
 
Sulle deleghe attribuite al vice ministro Visco:  
 Caprili, presidente; Eufemi (UDC), sed. 181.  
 
Sulle proposte di modifica del vitalizio dei parlamentari: 
 Calderoli, presidente; Lusi (Ulivo): Palermi (IU-Verdi-Com); Tonini (Aut); Storace (AN), 
sed. 184. 
 
Sulle proposte di modifica del vitalizio dei parlamentari: 
 Marini, presidente; Lusi (Ulivo), sed. 185. 
 
Sul rapimento del missionario italiano, padre Giancarlo Bossi: 
 Marini, presidente; Mauro (FI), sed. 185. 
 
Sul malfunzionamento del sistema informatico dell'Agenzia delle entrate: 
 Marini, presidente; Eufemi (UDC),  sed. 187. 
 
Sul sequestro da parte dei NAS di prodotti contraffatti nocivi per la salute: 
 Marini, presidente; Gramazio (AN), sed. 187. 
 
Su notizie di stampa relative alla regolarità delle elezioni nella Circoscrizione estero: 
 Marini, presidente; Matteoli (AN), sed. 187. 
 
Sull'atto intimidatorio nei confronti del presidente del comitato «No Dal Molin»: 

Marini, presidente; Rossi Fernando (Misto-Consum), sed. 188. 
 
Sulla vicenda giudiziaria di un cittadino italiano negli Stati Uniti: 
 Santini (DCA-PRI-MPA); Mastella, ministro della giustizia (vedi: Errata corrige, sed. 211), 
sed. 192. 
 
Sulla posizione del ministro Bonino in seno al Governo: 
 Marini, presidente; Schifani (FI); D’Onofrio (UDC); Castelli (LNP); Matteoli (AN); 
Zuccherini (RC-SE); Buttiglione (UDC); Salvi (SDSE); Palermi (IU-Verdi-Com); Bonino, ministro 
del Commercio internazionale e ministro per le politiche europee; Nania (AN);  Bonadonna (RC-
SE); Baccini (UDC); Girfatti (DCA-PRI-MPA); Vizzini (FI), sed. 196. 
 
Sui costi della riforma dell'esame di maturità: 



 Marini, presidente; Valditara (AN), sed. 196. 
 
Sulle proposte di modifica del vitalizio dei parlamentari: 
 Calderoli, presidente; Lusi (Ulivo), sed. 198. 
 
Sulla morte di Giovanni Nuvoli: 
 Negri (Aut), sed. 200. 
 
Sul gravissimo incendio che sta devastando le coste del Gargano: 
 Marini, presidente; Angius, presidente; Mantovano (AN), sed. 201. 
 
Sulle operazioni di soccorso nel Canale di Sicilia ad opera di navi della Marina militare italiana: 
 Caprili, presidente; Stefani (LNP), sed. 202. 
 
Sulla gestione commissariale dell’emergenza rifiuti in Campania: 
 Marini, presidente; Novi (FI), sed. 207. 
 
Sull’arresto di due cittadini italiani in Kenya: 
 Marini, presidente; Strano (AN), sed. 207. 
 
Sull'adeguamento ex lege dell'indennità dei senatori: 
 Marini, presidente; Lusi (Ulivo); Tofani (AN); Malan (FI), sed. 214. 
 
Sull'inadeguatezza economica dell'assistenza sanitaria assicurata ai malati affetti da gravi patologie: 
 Marini, presidente; Storace (Misto-LD), sed. 214. 
 
Sul grave fenomeno degli incendi: 
 Marini, presidente; Pastore (FI), sed. 214. 
 
Sull'attuazione degli impegni assunti nella legge finanziaria a favore della Sicilia: 
 Marini, presidente; Strano (AN), sed. 214. 
 
Sul bando per il finanziamento dei Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale: 
 Marini, presidente; Valditara (AN), sed. 214. 
 
Sull'inadeguatezza economica dell'assistenza sanitaria assicurata ai malati affetti da gravi patologie: 
 Angius, presidente; Storace (Misto-LD), sed. 215. 
 
Sul grave fenomeno degli incendi: 
 Angius, presidente; Gramazio (AN); Adduce (Ulivo); Sodano (RC-SE), sed. 215. 
 
Sull'assassinio del deputato libanese Antoine Ghanem: 
 Caprili, presidente; Buttiglione (UDC), sed. 216. 
 
Sulla situazione in Birmania: 
 Calderoli,  presidente; Martone (RC-SE); Malan (FI); Gramazio (AN), sed. 221. 
 
Sulla sicurezza sul lavoro: 
 Pirovano (LNP), sed. 221. 
 
Sulle recenti dichiarazioni dell'onorevole Bossi: 



 Marini, presidente; Zanda (Ulivo), sed. 225.  
 
Sulla rapina compiuta da un terrorista pluriergastolano in semilibertà: 
 Marini, presidente; Angius, presidente; Eufemi (UDC); Gramazio (AN); Storace (Misto-
LD); Strano  (AN); Selva (AN); Biondi (FI); Berselli (AN), sed. 227. 
 
Sull'aumento dei componenti del consiglio di amministrazione di Trenitalia: 
 Strano (AN), sed. 228. 
 
Sulla morte dell'agente del SISMI colpito in Afghanistan: 

Calderoli, presidente, sed. 229. 
 
Su notizie di stampa relative all’acquisizione da parte di un magistrato dei tabulati telefonici di 
numerosi esponenti delle Istituzioni: 
 Angius, presidente; Iannuzzi (FI); Valentino (AN); Cusumano (Misto-Pop-UDEUR), sed. 
229.  
 
Sulle alcune affermazioni del professor Giovanni Sartori: 
 Angius, presidente; Viespoli (AN), sed. 229. 

 
Sull'occupazione di uno stabile nel centro di Cosenza: 
 Marini, presidente; Angius, presidente; Giannini (RC-SE); Bruno (Ulivo),  sed. 231.  
 
Sul grave fenomeno delle morti sul lavoro: 
 Angius, presidente; Bonadonna (RC-SE), sed. 231. 
 
Sulla recente sentenza della Corte di cassazione in materia di trattamento sanitario: 
 Marini, presidente; Mantovano (AN); Colombo Furio (Ulivo); Binetti (Ulivo); Bianconi 
(FI); Angius (Misto-CS); Monacelli (UDC); Polledri (LNP); Bosone (Aut); Silvestri (IU-Verdi-
Com); Boccia Maria Luisa (RC-SE); Iovene (SDSE); Del Pennino (DCA-PRI-MPA); Biondi (FI); 
Negri (Aut); Massidda (DCA-PRI-MPA); Saporito (AN); Marino (Ulivo), sed. 233. 
 
Sull’affissione di manifesti lesivi della dignità del Senato: 
 Marini, presidente; Allegrini (AN); Valpiana (RC-SE), sed. 233. 
 
Sul caso di un cittadino turco detenuto in Italia: 
 Giannini (RC-SE), sed. 233. 
 
Sui rapporti tra sistema bancario e politica: 
 Marini, presidente; Novi (FI), sed. 235.  
 
Sulla discussione in Consiglio dei ministri del pacchetto sicurezza: 
 Marini, presidente; Matteoli (AN), sed. 236. 
 
Sull'escalation militare ai confini tra Turchia e Iraq: 
 Angius, presidente; Mele (SDSE), sed. 237. 
 
Sulle recenti dichiarazioni del Presidente della Camera dei deputati: 
 Caprili, presidente; Matteoli (AN), sed. 237. 
 
Su un servizio del TG2 sulla Rivoluzione d'ottobre: 



 Calderoli, presidente; Giannini (RC-SE); Malan (FI); Castelli (LNP); Buttiglione (UDC), 
sed. 238. 
 
Sull'operato della procura della Repubblica di Napoli: 
 Novi (FI), sed. 238. 
 
Sulla decisione della Corte di assise di Roma nei confronti del responsabile della morte di Nicola 
Calipari: 
 Casson (Ulivo), sed. 238. 
 
Sulle procedure di espulsione degli immigrati clandestini: 
 Caprili, presidente; Stiffoni (LNP), sed. 241. 
 
Sulla mancata concessione di piazza Montecitorio per una manifestazione dell'Unione regionale 
delle Province siciliane: 
 Pistorio (DCA-PRI-MPA), sed. 242.  
 
Sugli effetti della finanziaria 2008 sul deficit: 
 Eufemi (UDC), sed. 244. 
 
Sulla gestione di una manifestazione da parte del questore di Roma: 
 Marini, presidente; Pistorio (DCA-PRI-MPA); Novi (FI); Matteoli (AN), sed. 244. 
 
Su notizie riportate dal quotidiano «La Stampa»: 
 Marini, presidente; Novi (FI); Calderoli (LNP), sed. 245.  
 
Sull'elicottero precipitato in provincia di Treviso: 
 Angius, presidente; Schifani (FI); Mastella, ministro della giustizia, sed. 245. 
 
Su dichiarazioni dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato: 
 Menardi (AN), sed. 248. 
 
Sugli attacchi politici al leader dell'opposizione in alcuni programmi RAI in ricordo di Enzo Biagi: 
 Calderoli, presidente; Strano (AN), sed. 248. 
 
Sull'uccisione di Gabriele Sandri: 
 Calderoli, presidente; Baldassarri (AN); Eufemi (UDC), sed. 251. 
 
Sul crollo di un'abitazione nella città di Matera: 

Caprili, presidente; Buccico (AN), sed. 253. 
 
Sulla nomina dell'ammiraglio Di Paola a presidente del Comitato militare della NATO: 
 Selva (FI), sed. 253. 
 
Sull'approvazione della moratoria della pena di morte: 
 Marini, presidente; Tonini (Aut); Morselli (Misto-LD); Buttiglione (UDC); Biondi (FI); 
Matteoli (AN); Rotondi (DCA-PRI-MPA); Castelli (LNP); Schifani (FI); Colombo Furio (Ulivo); 
Sterpa (FI); Fruscio (LNP), sed. 254.  
 
Sull'uccisione del maresciallo capo Daniele Paladini in Afghanistan: 
 Marini, presidente, sed. 255. 



 
Sul fenomeno della violenza sulle donne: 
 Marini, presidente; Capelli (RC-SE), sed. 255. 
 
Su affermazioni contenute in articoli di stampa del senatore Furio Colombo: 
 Marini, presidente; Palma (FI); Zanda (PD-Ulivo); Castelli (LNP); Colombo Furio (PD-
Ulivo), sed. 255. 
 
Sulle dichiarazioni di un consigliere comunale di Treviso: 
 Calderoli, presidente; Brutti Massimo (PD-Ulivo), sed. 260.  
 
Sul tragico incidente avvenuto nell'acciaieria ThyssenKrupp di Torino e sulla morte di una giovane 
nell'ospedale di Vibo Valentia: 
 Marini, presidente; Alfonzi (RC-SE); Brutti Massimo (PD-Ulivo); Castelli (LNP); Negri 
(Aut); Gramazio (AN); Salvi (SDSE); Storace (Misto-LD); D’Onofrio (UDC); Martinat (AN); 
Tibaldi (IU-Vedi-Com); Tofani (AN); Iovene (SDSE); Divina (LNP); Turigliatto (Misto-SC); 
Ghigo (FI); Tomassini (FI); Turco, ministro della salute; Strano (AN), sed. 263.  
  
Sullo sciopero della fame in atto nelle carceri italiane: 
 Boccia Maria Luisa (RC-SE), sed. 264. 
 
Sullo sciopero degli autotrasportatori: 
 Marini, presidente; Castelli (LNP); Martinat (AN), sed. 264. 
 
Sulla vicenda Alitalia: 
 Menardi (AN), sed. 264. 
 
Sul tragico incidente avvenuto nell'acciaieria ThyssenKrupp di Torino: 
 Marini, presidente, sed. 264.  
 
Sul fenomeno della violenza sulle donne: 
 Vano (RC-SE), sed. 267. 
 
Sul rispetto della par condicio nelle trasmissioni televisive: 
 Strano (AN), sed. 267. 
 
Sulla visita in Senato del Dalai Lama: 
 Marini, presidente; Malan (FI), sed. 268. 
 
Sulla moratoria universale della pena di morte approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite: 
 Marini, presidente, sed. 269. 
 
Sul decreto-legge in materia di espulsioni per esigenze di sicurezza: 
 Marini, presidente; Calderoli (LNP); Pastore (FI), sed. 269.  
 
Sulle morti sul lavoro e sulla violenza contro le donne: 
 Marini, presidente; Brisca Menapace (RC-SE); Ferrara (FI); Castelli (LNP); Bonfrisco (FI), 
sed. 269.  
 
Sullo sgombero a Roma di una comunità rom: 



 Bonadonna (RC-SE),  sed. 269. 
 
Sull'uso improprio di mezzi della Guardia di finanza: 
 Novi (FI), sed. 269. 
 
Su alcune iniziative della procura della Repubblica di Napoli: 
 Palma (FI), sed. 270. 
 
Sulla morte di un altro operaio per l'incidente alla ThyssenKrupp: 
 Angius, presidente: Negri (Aut); Alfonzi (RC-SE),  sed. 271. 
 
Sui recenti casi di meningite: 
 Marini, presidente; Sacconi (FI); Turco, ministro della salute, sed. 273. 
 
Sulla decisione di limitare la pubblicazione della rassegna stampa: 
 Marini, presidente; Bonadonna (RC-SE), sed. 274.  
 
Sulla rinuncia del Sommo Pontefice ad intervenire all'inaugurazione dell'Anno accademico 
dell'Università «La Sapienza» di Roma: 
 Marini, presidente; Burani Procaccini (FI); Novi (FI); Polledri (LNP); Silvestri (IU-Verdi-
Com); D’Onofrio (UDC); Brisca Menapace (RC-SE); Saporito (AN); Fisichella (Misto); Morselli 
(Misto-LD); Zanda (PD-Ulivo); Peterlini (Aut), sed. 274. 
 
Sui tre soldati israeliani rapiti nel 2006 da Hezbollah: 
 Colombo Furio (PD-Ulivo), sed. 274. 
 
Sulla misura cautelare adottata nei confronti del Presidente del Consiglio regionale campano e 
sull'amministrazione della giustizia in Campania: 
 Calderoli, presidente; Castelli (LNP); Novi (FI); Centaro (FI); Di Lello Finuoli (RC-SE); 
Brutti Massimo (PD-Ulivo); D’Onofrio (UDC); Cutrufo (DCA-PRI-MPA); Salvi (SDSE); Matteoli 
(AN); Manzione (Misto-UD-Consum), sed. 275. 
 
Sulle dimissioni del Ministro della giustizia: 
 Calderoli, presidente; Alberti Casellati (FI); Storace (Misto-LD); Tofani (AN); D’Onofrio 
(UDC); Cutrufo (DCA-PRI-MPA); Finocchiaro (PD-Ulivo), sed. 275.  
 
Sulle dimissioni del Ministro della giustizia: 
 Marini, presidente; Chiti, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, 
sed. 276. 
 
Sulla protesta dei deputati del Gruppo «La Destra» nell'Aula di Montecitorio: 
 Marini, presidente; Morselli (Misto-LD), sed. 277. 
 
Sulla richiesta di fiducia avanzata dal Governo alla Camera dei deputati: 
 Calderoli (LNP), sed. 279. 
 
Sugli incidenti avvenuti prima della partita di calcio Roma-Catania: 
 Marini, presidente; Strano (AN), sed. 279. 
 
Su notizie di stampa riguardanti alcuni senatori: 
 Marini, presidente, sed. 280. 



 



SALUTI   
 
 
Saluto al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: 
 Marini, presidente, sed. 4. 
 
Saluto ad una delegazione della Camera dei rappresentanti giapponese: 
 Caprili, presidente, sed. 24. 
 
Saluto ad una delegazione del Landtag della Renania-Palatinato: 
 Calderoli, presidente, sed. 55. 
 
Saluto al Ministro della giustizia e ad una delegazione della Repubblica di Capo Verde: 
 Caprili, presidente, sed. 63. 
 
Saluto ad una delegazione del Senato di Romania e al premio Nobel Dario Fo: 
 Marini, presidente, sed. 72. 
 
Saluto a una scolaresca della provincia di Foggia: 
 Marini, presidente, sed. 79. 
 
Saluto ad una scolaresca della città di Napoli: 
 Baccini, presidente, sed. 89. 
 
Saluto agli studenti della scuola «Salvo D'Acquisto» di Cerveteri: 
 Marini, presidente, sed. 93. 
 
Saluto ad una scolaresca della Basilicata: 
 Calderoli, presidente, sed. 107. 
 
Saluto ad una delegazione del Comites di Neuchatel: 
 Caprili, presidente, sed. 118. 
 
Saluto ad una scolaresca di Carpi: 
 Marini, presidente, sed. 120. 
 
Saluto ad una delegazione del Bundestag: 
 Calderoli, presidente, sed. 132. 
 
Saluto ad una scolaresca di Foggia: 
 Marini, presidente, sed. 142. 
 
Saluto alla signora Marisa Raciti: 
 Marini, presidente, sed. 148. 
 
Saluto ad una delegazione  della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova: 
 Calderoli, presidente, sed. 149. 
 
Saluto ad una delegazione della Südtiroler Volkspartei della Provincia di Bolzano: 
 Marini, presidente, sed. 158. 
 



Saluto ad una delegazione della Colombia guidata dall'ex presidente della Repubblica Ernesto 
Samper Pizano: 
 Baccini, presidente, sed. 169. 
 
Saluto ad una scolaresca dell'istituto "San Giuseppe De Merode" di Roma: 
 Baccini, presidente, sed. 227.  
 
Saluto ad una scolaresca della città di Avezzano: 
 Angius, presidente, sed. 231. 
 
Saluto al Presidente del Senato canadese: 
 Marini, presidente, sed. 239. 
 
Saluto ad un gruppo di studenti dell'Università di Genova; 
 Calderoli, presidente, sed. 249. 
 
Saluto ad una delegazione del Comune di Cavallerleone (CN): 
 Calderoli, presidente, sed. 251. 
 
Saluto al Coro alpino lecchese: 
 Castelli (LNP), sed. 272. 
 
Saluto al Coro Dolomiti di Trento: 
 Marini, presidente, sed. 273. 
 
Saluto ad una scolaresca del Comune di Benevento: 
 Calderoli, presidente, sed. 275. 
 
Saluto ad un gruppo di studenti del liceo scientifico "Avogadro" di Vercelli: 

Calderoli, presidente, sed. 276.  
 

Saluto ad una scolaresca del Comune di Benevento: 
 Caprili, presidente, sed. 277. 
 
Saluto ad una scolaresca di Roma: 
 Marini, presidente, sed. 282.  



RICORRENZE E COMMEMORAZIONI  
 
Sulla scomparsa del senatore Renato Albertini : 
 Caprili, presidente; Cossutta (IU-Verdi-Com), sed. 12. 
 
Sulla scomparsa del senatore Ignazio Manunza e di Oriana Fallaci. Sull'uccisione a Mogadiscio di 
suor Leonella Sgorbati: 
 Marini, presidente; Schifani (FI); Manzione (Ulivo); Polledri (LNP); Matteoli (AN); Sodano 
(RC-SE); D'Onofrio (UDC); Massidda (DC-Ind-MA); Mastella, ministro della giustizia, sed. 33. 
 
Sulla scomparsa di Nicola Matteucci: 
 Calderoli, presidente: Quagliariello (FI), sed. 49. 
 
Sulla scomparsa di Nicola Matteucci: 
 Angius, presidente; Sterpa (FI), sed. 50. 
 
Sul 50° anniversario della rivolta d'Ungheria: 
 Marini, presidente, sed. 60. 
 
Sulla scomparsa della senatrice Agata Alma Cappiello: 
 Baccini, presidente; Bonfrisco (FI), sed. 66. 
 
Sulla scomparsa della senatrice Agata Alma Cappiello: 
 Marini, presidente; Finocchiaro (Ulivo); Baldini (FI), sed. 67. 
 
In memoria dei caduti di Nasiriya: 
 Marini, presidente, sed. 71. 
 
Sulla «Giornata internazionale contro la violenza sulle donne»: 
 Caprili, presidente; Negri (Aut); Valpiana (RC-SE); Carloni (Ulivo), sed. 81. 
 
Sull'anniversario della strage di piazza Fontana: 
 Marini, presidente; Del Roio (RC-SE), sed. 83. 
 
Sull'anniversario del colpo di Stato in Polonia nel 1981: 
 Marini, presidente: Buttiglione (UDC), sed. 85. 
 
Sulla scomparsa del commissario europeo Loyola de Palacio: 
 Caprili, presidente; Lunardi (FI); Pinza, vice ministro dell'economia e delle finanze, sed. 88. 
 
Sulla giornata della  memoria: 
 Angius, presidente; Pianetta (FI), sed. 95. 
 
Sul Giorno del Ricordo: 
 Marini, presidente; Gramazio (AN); Andreotti (Misto); Camber (FI); Boccia Antonio 
(Ulivo), sed. 106. 
 
In memoria dell’onorevole Adele Faccio: 
 Negri (Aut); Biondi (FI); Brisca Menapace (RC-SE), sed. 106. 
 
Sulla scomparsa dell’onorevole Luigi Memmi: 



 Costa (FI), sed. 106. 
 
Sulla scomparsa del senatore Giovanni Ferrara: 
 Caprili, presidente; Maccanico (Ulivo), sed. 119. 
 
Sulla festa della donna: 
 Del Roio (RC-SE), sed. 120. 
 
In memoria del senatore Beniamino Andreatta: 
 Marini, presidente; Andreotti (Misto); Baldassarri (AN), sed. 130. 
 
 Sulla tragica morte di una bambina di otto mesi: 
 Rotondi (DCA-PRI-MPA), sed. 142. 
 
Sull'istituzione del «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale 
matrice: 
 Marini, presidente, sed. 149. 
 
Sul 27° anniversario della strage di Ustica: 
 Calderoli, presidente; Ferrara (FI); Garraffa (FI), sed. 178. 
 
Sulla celebrazione del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi: 

Marini, presidente; Sterpa (FI); Gramazio (AN), sed. 182. 
 
Sulla scomparsa del professor Antonio La Pergola: 
 Caprili, presidente; Buttiglione (UDC),  sed. 197. 
 
Sull'anniversario della scomparsa di Paolo Borsellino: 
 Angius, presidente; Mantovano (AN); Brutti Massimo (Ulivo); Di Lello Finuoli (RC-SE); 
Bonfrisco (FI); Salvi (SDSE); Stracquadanio (DCA-PRI-MPA); D’Onofrio (UDC); Castelli (LNP); 
Fazio (Aut); Cusumano (Misto-Pop-Udeur); Scotti, sottosegretario di Stato per la giustizia, sed. 
198. 
 
Sul centenario del movimento scout: 
 Marini, presidente; Tomassini (FI); Lusi (Ulivo), sed. 207. 
 
Sulla scomparsa di Michelangelo Antonioni: 
 Marini, presidente; Silvestri (IU-Verdi-Com), sed. 207. 
 
Sul 27° anniversario della strage di Bologna: 
 Marini, presidente, sed. 209. 
 
Suilla scomparsa di Giovanni Pesce: 
 Marini, presidente,  sed. 209. 
 
Sul 6° anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001: 
 Marini, presidente, sed. 211. 
 
Sulla cerimonia per l'82° anniversario della campana "Maria Dolens" di Rovereto: 
 Calderoli, presidente; Santini (DCA-PRI-MPA), sed. 229. 
 



Sulla scomparsa del senatore Gualtiero Nepi: 
 Caprili, presidente; Ciccanti (UDC); Baldassarri (AN), sed. 236. 
 
Sulla scomparsa di Pietro Scoppola: 
 Calderoli, presidente; Tonini (Aut); Quagliariello (FI); D’Onofrio (UDC); Russo Spena 
(RC-SE); Salvi (SDSE); Valditara (AN); Rotondi (DCA-PRI-MPA); Palermi (IU-Verdi-Com); 
Zanone (Ulivo); Mastella, ministro della giustizia; Fruscio (LNP), sed. 238. 
 
Sulla scomparsa di Enzo Biagi: 
 Caprili, presidente; Novi (FI); Finocchiaro (Ulivo); Brisca Menapace (RC-SE); Colombo 
Furio (Ulivo); Libè (UDC); Pellegatta (IU-Verdi-Com); Lanzillotta, ministro per gli affari 
regionalil e le autonomie locali; Mele (SDSE), sed. 241. 
 
Sul centenario del disastro minerario di Monongah: 

Marini, presidente; Turano (PD-Ulivo), sed. 263. 
 
Sul 38° anniversario della strage di Piazza Fontana: 
 Baccini, presidente; Allocca (RC-SE), sed. 266.  
 
Sulla scomparsa di Arrigo Boldrini: 
 Marini, presidente; Cossutta (IU-Verdi-Com); Biondi (FI); Brisca Menapace (RC-SE); 
D’Onofrio (UDC); D’Andrea, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme 
istituzionali,  sed. 279. 
 
Sul 29o anniversario dell'omicidio di Guido Rossa: 
 Marini, presidente; Finocchiaro (PD-Ulivo), sed. 280. 
 
Sul centenario della nascita di Amintore Fanfani: 
 Marini, presidente; Angius (Misto-PS); D’Onofrio (UDC); Zanda (PD-Ulivo); Pisanu (FI);  
Saporito (AN); Baccini (Misto); Brisca Menapace (RC-SE); Biondi (FI); Cossutta (IU-Verdi-Com); 
D’Andrea, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, sed. 
281. 
 



PER FATTO PERSONALE  
 
 Cossiga (Misto), sed. 34; 

Calderoli, presidente; Malan (FI); Boccia Antonio (Ulivo), sed. 43;   
Marini, presidente; Cutrufo (DC-PRI-IND-MPA), sed. 52;  
Salvi (Ulivo); Ciccanti (UDC), sed. 90; 
Angius, presidente; Peterlini (Aut), sed. 114; 
Garraffa (Ulivo), sed. 189; 
Angius, presidente; Cutrufo (DCA-PRI-MPA); Morando (Ulivo); Sanciu (FI), sed. 191; 
Pistorio (DCA-PRI-MPA), sed. 203; 
Baldassarri (AN), sed. 229; 
Calderoli, presidente; Biondi (FI); Boccia Antonio (Ulivo), sed. 239;  
Palma (FI), sed. 256;  
Marini, presidente; Bordon (Misto-UD-Consum), sed. 277. 


