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Ringrazio sentitamente la Presider
sione tutta per l'onore che mi è stato f

1. L'interpretazione dell'art. 104 de

Sgombriamo innanzi tutto il camp
tazione dell'art. 104 del Regolamentc
vati dal Senato e modificati dalla Ca
disegno di legge approvato dal Senau
tati, il Senato discute e delibera solta.
la Camera, salva la votazione finale.
presi in considerazione solo se si tr.
emendamenti introdotti dalla Camera

a) Nella relazione introduttiva della
ho inteso, dalle parole secondo cui "s
male, che colga gli snodi più rilevanti
del lavoro finora compiuto"), e in alt
professori "auditi" - e dello stesso p
interpretazioni estensive della secondi

Questa lettura del vincolo regolamei
Più che argomenti letterali o prece

- già molto discussi e noti - vorrei so
Siamo in un periodo di crisi costin
Abbiamo di fronte non una veriti

rente interpretazione", negata da prec
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