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Presidenza del presidente VILLONE

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4542) Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul cri-
mine transnazionale

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di legge n. 4542. Proseguiamo
la discussione, sospesa nella seduta di ieri, con l'illustrazione degli emen-
damenti.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Per le iniziative e gli interventi deliberati dall'Ufficio del coordi-
namento organizzativo della Conferenza per la firma della Convenzione
ONU contro il crimine transnazionale, istituito con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000, eÁ autorizzata una spesa
fino a lire 1.600 milioni per l'anno 2000.

2. Per gli interventi strutturali necessari alla realizzazione della Con-
ferenza di cui al comma 1, deliberati dalla Commissione speciale istituita
con il decreto di cui al medesimo comma 1, eÁ autorizzato il limite di im-
pegno quindicennale di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, quale concorso
dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre opera-
zioni che il Comune di Palermo eÁ autorizzato ad effettuare.

3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari sono
adottati anche in deroga alle norme di contabilitaÁ generale dello Stato,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

4. Al pagamento delle spese indicate ai commi 1 e 2 provvede la Pre-
fettura di Palermo, in base ad apposita certificazione sulla regolaritaÁ dei
lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche,
e ad attestazione sulla congruitaÁ dei prezzi delle forniture, rilasciata dal-
l'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni am-
bientali ed architettonici, ove prescritto, noncheÂ sulla base dei documenti
giustificativi vistati dal Prefetto o dal suo delegato a cui sia stata affidata
l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «1.600 milioni» con le seguenti:
«3.600 milioni».

1.10 Il Governo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Detto ufficio eÁ
composto dai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 1 del ci-
tato decreto noncheÂ dal Presidente della provincia di Palermo».

1.9 Rotelli, Schifani, Pastore

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.000 milioni», con le se-

guenti: «lire 6.000 milioni».

1.1 Figurelli, Ayala, Pardini, Diana Lorenzo, Calvi

1.5 (Identico all'em. 1.1) La Loggia, Schifani, Pastore

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le stesse
finalitaÁ la regione Sicilia puoÁ destinare fino a 35 miliardi, a valere sui
fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi di edi-
lizia residenziale pubblica».

1.2 Figurelli, Ayala, Pardini, Diana Lorenzo, Calvi

1.6 (Identico all'em. 1.2) La Loggia, Schifani, Pastore

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti ne-
cessari sono adottati in deroga alle norme di contabilitaÁ generale dello
Stato, dalle Amministrazioni pubbliche competenti, ivi compresa la Re-
gione Sicilia e le autonomie locali, nel rispetto dei principi generali del-
l'ordinamento».

1.11 Il Governo
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Al comma 3, dopo le parole: «dello Stato», inserire le seguenti:
«noncheÂ alle norme sui contratti, sulle forniture e sull'affidamento dei la-
vori per le opere pubbliche previste».

1.3 Figurelli, Ayala, Pardini, Diana Lorenzo, Calvi

1.7 (Identico all'em. 1.3) La Loggia, Schifani, Pastore

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «i progetti di re-
cupero dei cantieri culturali della Zisa (ex officine Ducrot) purcheÂ con-
formi allo strumento urbanistico adottato con delibera consiliare 45/97 co-
stituiscono variante al vigente P.R.G.».

1.4 Figurelli, Ayala, Pardini, Diana Lorenzo, Calvi

1.8 (Identico all'em. 1.4) La Loggia, Schifani, Pastore

ROTELLI. Signor Presidente, l'emendamento 1.9 propone di aggiun-
gere infine al comma 1 il seguente periodo: «Detto ufficio eÁ composto dai
soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 1 del citato decreto non-
cheÂ dal Presidente della Provincia di Palermo».

Se le attivitaÁ della Conferenza si svolgessero semplicemente nella
cittaÁ di Palermo (cioeÁ nel comune di Palermo, che ha la qualifica di cittaÁ),
sarebbe sufficiente il sindaco di Palermo. Ma cosõÁ non eÁ: eÁ stato indicato
anche il Presidente della regione, che propongo di chiamare «Regione Si-
cilia» ma che in alcune parti dello statuto eÁ chiamata «Regione Siciliana».
Vi eÁ una contraddizione strana, la cittaÁ di Palermo eÁ compresa bensõÁ nella
Regione Sicilia, ma ugualmente eÁ compresa nella Provincia di Palermo.

Non ignoro che in Sicilia, nella storia di questo mezzo secolo, la Pro-
vincia ha avuto una vicenda diversa rispetto a quelle di altre Regioni, in
particolare rispetto alle regioni a statuto ordinario. Anzi, nella formula-
zione originaria dello statuto siciliano, le province non erano neanche pre-
viste. Solo successivamente sono venute ad esistenza piena anche nella
Regione Sicilia.

In particolare, le province esistevano sicuramente nel momento in cui
il Governo ha approvato questo disegno di legge. E, allora, come mai la
Presidenza del Consiglio dei ministri, cioeÁ D'Alema (che eÁ stato anche
Presidente della Commissione bicamerale, che ho votato volentieri e
non mi sono mai pentito di aver votato), si eÁ dimenticato della Provincia
di Palermo? Tutti i membri di questa Commissione si dovrebbero porre
questa domanda. Si farebbe torto al presidente del Consiglio pro tempore
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dell'epoca se si ritenesse che se ne sia dimenticato o che non se ne sia
dimenticato affatto.

Non sono dell'opinione che si debba essere sospettosi. PeroÁ c'eÁ un
dato che mi pare difficile omettere, cioeÁ la composizione politica del ver-
tice del Comune di Palermo, del vertice della Provincia di Palermo e del
vertice della Regione Sicilia, quando l'atto eÁ stato emesso. Il sindaco di
Palermo, che conosco, eÁ di una determinata parte politica; il Presidente
della Regione non era della stessa parte politica, ma lo eÁ diventato per ef-
fetto di un noto ribaltone. E a proposito: la maggioranza ci fa ingoiare un
assurdo regime per la Val d'Aosta (che non lo vuole), per il Trentino-Alto
Adige (che non lo vuole) e per il Friuli-Venezia Giulia (che pure non lo
vuole).

Viceversa la Provincia di Palermo non era dello stesso colore poli-
tico. Tuttora la situazione eÁ questa: il Presidente della Regione Sicilia
(fino alle prossime elezioni) eÁ di una parte politica, il Sindaco di Palermo
eÁ della stessa parte politica, ma ± guarda un po' ± il Presidente della Pro-
vincia di Palermo eÁ di un'altra parte politica. Non so se il presidente Elia
sia contento di questo; eÁ l'applicazione del principio di differenziazione,
che ho chiamato di «discriminazione». Siccome il Presidente della Provin-
cia di Palermo eÁ di altra parte politica rispetto al Governo centrale, non lo
mettiamo nell'ufficio che deve presiedere alla Conferenza sul crimine in-
ternazionale.

Se proprio vogliamo ritenere che si sia incorsi volontariamente in
questo infortunio, diciamo che ancora una volta eÁ stata sottovalutata l'im-
portanza dell'istituto della provincia nell'ordinamento italiano.

Non farei l'osservazione se non fossimo in procinto di affrontare, di
qui a qualche giorno (no so neanche se si debba dire), un disegno di legge
con il quale, attraverso il riferimento a una sentenza, viene chiamata in
causa, inopinatamente e fuori luogo, la Corte costituzionale. Si afferma
che della Provincia si puoÁ fare tranquillamente a meno. In una parte del
territorio nazionale ci sono la regione, la cittaÁ metropolitana, che prende
il posto della provincia, e il comune. Ma la sentenza della Corte costitu-
zionale eÁ citata del tutto a sproposito percheÂ riguarda la distribuzione delle
funzioni. In realtaÁ, l'articolo 114 della Costituzione eÁ tuttora vigente.

EÁ ben vero che alla bicamerale ne avevo proposto la sostituzione con
una formula fortunata ± che ha resistito vittoriosamente in tutti i passaggi
successivi fino ad essere compresa nel testo del Governo sul cosiddetto
ordinamento federale ±, la quale aveva ricevuto poi anche la successiva
approvazione del Vescovo di Milano: «La Repubblica eÁ costituita dai co-
muni, dalle province, dalle regioni e dallo Stato». Ma, naturalmente, fino a
che una formula simile non verraÁ approvata con una revisione costituzio-
nale, resteraÁ in vigore l'articolo 114 che recita: «La Repubblica si riparte
in Regioni, Provincie e Comuni». Il significato di tale ripartizione, che a
Palmiro Togliatti sembroÁ, guarda caso, un eccesso di federalismo, eÁ quello
che a scuola ci hanno insegnato, cioeÁ che ogni cittadino italiano, per il
solo fatto di essere tale, ha diritto di appartenere non solo alla Repubblica
ma anche ad un comune, ad una provincia e ad una regione. In questo
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senso, mi insegnavano a scuola ± scuola eÁ anche l'universitaÁ ±, la provin-

cia eÁ ente necessario, del quale non si puoÁ fare a meno. Naturalmente non

ignoro che la Valle d'Aosta, che, peroÁ, eÁ una regione a statuto speciale ±

forse non eÁ nemmeno una regione, ma una valle; adesso non voglio aprire

questa discussione ±, non ha province; ma su tutto il resto del territorio

nazionale devono esistere comuni, province e regioni. Quindi, il Governo

era di fronte ad una scelta: se riteneva che la regione e la provincia fos-

sero irrilevanti, poteva menzionare il solo sindaco di Palermo. Ma non po-

teva certo fare quanto ha fatto, cioeÁ prevedere la regione e trascurare la

provincia che, in questo modo, sarebbe nato il sospetto di averlo fatto vo-

lutamente e in modo discriminatorio. PoicheÂ tutto questo non eÁ la prima

volta che si verifica, si eÁ verificato ripetutamente, mi sembra che non

sia ingiustificato parlare di regime. Procedere con un tratto di penna ad

omettere un ente come la provincia ± che saraÁ pure un ente famigerato,

ma ci apprestiamo tra qualche minuto a non considerarlo piuÁ tale trattando

delle province di Trento e Bolzano ± non eÁ rispettoso della Costituzione e

del nostro dover essere. Qui le riforme della Costituzione non si fanno

modificando quest'ultima, ma semplicemente non applicandola, per esem-

pio dimenticando che, per l'articolo 114 della Costituzione, e naturalmente

per l'articolo 128, esistono anche le province. Anzi, colgo l'occasione per

sottolineare che non eÁ per un errore, ma per una determinata concezione ±

l'esatto contrario del principio di sussidiarietaÁ ± che nella nostra Costitu-

zione vengono menzionate prima le province e poi i comuni.

Quindi o il Governo chiede scusa di questa omissione e si giustifica o

avanzeremo il sospetto che questo sia il modo di procedere ordinario del-

l'esecutivo.

Abbiamo giaÁ dovuto fare questo tipo di osservazioni a proposito del

vertice che avraÁ luogo a Genova, dove, essendo ormai il presidente della

regione di una determinata parte politica, si eÁ ritenuto di mettere il pre-

fetto a capo del comitato che presiederaÁ l'organizzazione di tale evento,

naturalmente in nome del soi-disant federalismo in voga di questi tempi.

L'emendamento 1.9 eÁ per rimediare ad una gaffe, se benevolmente

vogliamo considerarla tale, del Governo. Mi dispiace che a farla sia stato

il governo D'Alema, il migliore che questa legislatura abbia avuto.

FIGURELLI. Signor Presidente, giaÁ ieri ho sottolineato che nel com-

plesso questi emendamenti facevano fronte, da un lato, ad esigenze finan-

ziarie, nel senso di adeguare le risorse alle effettive necessitaÁ di ospitalitaÁ,

di condizione urbana e di immagine della cittaÁ piuÁ immediatamente legate

ai luoghi della conferenza, ai percorsi delle delegazioni, noncheÂ alla dislo-

cazione delle memorie storiche dell'arte e della civiltaÁ araba, normanna,

bizantina eccetera, dall'altro, ad esigenze legate alla sicurezza della Con-

ferenza ed alle procedure atte a far fronte a tutte le opere indispensabili
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per la realizzazione di tale evento in un tempo assolutamente ristretto. Ri-
cordo che la Conferenza eÁ prevista per dicembre, cioeÁ tra pochissimi mesi,
che cadono per piuÁ della metaÁ nella stagione estiva.

Detto questo, vorrei sottolineare che l'emendamento 1.1 eÁ identico al-
l'emendamento 1.5, presentato dai senatori La Loggia, Schifani e Pastore,
cosa della quale mi compiaccio, cosõÁ come mi sono compiaciuto ieri del
fatto che si sia scelta la strada di non opporre pregiudiziali alla procedura
in sede deliberante, proprio per il fatto che questa Conferenza e la soddi-
sfazione delle esigenze ad essa connesse non sono proprie di una parte po-
litica ma appartengono a tutti; sono nell'interesse generale dell'Italia, non
solo di Palermo e della Sicilia.

Presidenza della vice presidente PASQUALI

(Segue FIGURELLI). La variazione del limite di impegno quindicen-
nale autorizzato, prevista nell'emendamento 1.1 a mia firma, da lire 1.000
milioni a lire 6.000 milioni, eÁ legata ad una valutazione di tutte le opere
strutturali necessarie, che eÁ stata fatta soprattutto dopo la presentazione di
questo testo da parte del Governo. Per tale ragione ieri ho voluto citare
un'espressione utilizzata dal Governo in Assemblea nel corso della seduta
dell'11 maggio, quando si eÁ discusso e approvato il disegno di legge per
l'organizzazione del G8 a Genova. Ricordo che in quella sede il sottose-
gretario Brutti ha parlato di non vincolativitaÁ della relazione tecnica.
Quindi, non possiamo guardare come parametro, come punto di riferi-
mento, alla sola relazione tecnica, dobbiamo guardare al complesso delle
opere necessarie.

Per brevitaÁ non leggeroÁ l'elenco dei progetti, con i relativi impegni di
spesa, approvati dalla commissione speciale istituita dal decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000. Ho avuto questo
elenco dalla Prefettura di Palermo questa mattina. Esso non comprende
tutti i progetti giaÁ approvati; ce ne sono alcuni strutturali che si pensa ver-
ranno approvati nella giornata di domani o al massimo in quella di dopo-
domani (soprattutto le opere relative alla costruzione del grande ambiente
attrezzato che deve ospitare gli oltre 3.000 delegati, nei cantieri culturali
della Zisa). Dunque l'aumento da 1 miliardo a 6 miliardi risponde a que-
sto censimento.

Voglio anche dire ± percheÂ non ho ancora avuto modo e tempo di
verificare i fondamenti degli emendamenti che solo poco fa il Governo
ha presentato al parere della Commissione bilancio ± che la quantifica-
zione eÁ stata fatta in base ai fatti che sono sul campo e corrisponde alla
valutazione che il direttore del Dipartimento affari legislativi ed interna-
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zionali del Ministero dell'interno, se non sbaglio prefetto Magliozzi, ha
fatto agli altri Ministeri, in particolare a quello del tesoro.

Leggo testualmente percheÂ questo eÁ un punto di riferimento concreto
che non si puoÁ saltare da parte di nessuno. «In particolare, si precisa che
la cittaÁ non dispone di strutture idonee all'accoglienza dell'evento e che
l'area a cioÁ destinata richiede una completa urbanizzazione e, pertanto,
l'intervento di lavori di notevole spessore.

Parimenti necessario risulterebbe, per il miglioramento dell'assetto
urbano, il recupero e la sistemazione di monumenti di particolare pregio
noncheÂ il potenziamento della illuminazione pubblica lungo le principali
arterie e presso gli edifici artistici.

Va inoltre rilevato che, in relazione all'esigenza di consentire l'im-
mediato avvio dei lavori, che dovranno essere conclusi prima della fine
del corrente anno, occorrerebbe una immediata disponibilitaÁ delle relative
risorse finanziarie.

In ragione di tanto e considerata una presuntiva quantificazione degli
oneri scaturenti dall'impegno delle predette opere, si rappresenta l'esi-
genza che il citato comma 2 dell'articolo 1 venga modificato, comple-
tando, giaÁ a partire dall'anno corrente, una autorizzazione per il limite
di importo quindicennale pari a lire 6.000 milioni.

Tanto si segnala per le opportune conseguenti determinazioni».

Quindi il Ministero dell'interno, il direttore di questo ufficio, dopo un
accurato lavoro di ricognizione ha fatto questa valutazione.

La quantificazione eÁ inferiore, peraltro, rispetto ai progetti giaÁ appro-
vati dalla commissione speciale e che saranno approvati tra domani e do-
podomani.

Considerate allora che le cifre sono giustificate in base alle opere ef-
fettive da mettere in attuazione e corrispondono alle esigenze di imma-
gine, di decoro, di esportazione dell'immagine dell'Italia presso 180 Paesi.
Sono 180 infatti le delegazioni che parteciperanno al vertice: un dato che
non era conosciuto al momento della presentazione del disegno di legge e
che scaturisce dagli ultimi incontri fatti a Vienna e a Roma, coordinati dal
generale Lucci.

Risparmio la lettura dell'elenco delle opere, che rafforza la motiva-
zione che ho voluto dare in generale di questo emendamento 1.1.

SCHIFANI. Signora Presidente, mi associo alla proposta del collega
Figurelli. Desidero sottolineare la strategicitaÁ dell'altro emendamento co-
mune (1.7) che autorizza il Prefetto, nella sua qualitaÁ di presidente della
commissione speciale, a procedere al pagamento dei lavori in deroga sia
alle norme di contabilitaÁ di Stato sia a quelle di contrattualistica pubblica.
Se non vi fosse tale deroga, le opere non potrebbero essere definite nei
tempi necessari.

Ho visto anche che il Governo ha presentato un emendamento (1.11)
che estende questa deroga agli enti locali e alla Regione Sicilia, un'ipotesi
che non puoÁ che vederci d'accordo, percheÂ consente un'ulteriore velociz-
zazione degli eventi appaltistici.
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Condivido inoltre l'esposizione del collega Rotelli sull'emendamento

1.9. Spero anch'io che si sia trattata di un'involontaria svista del Governo,

il quale individuando i componenti del comitato organizzatore non ha

compreso il Presidente della Provincia e invece ha indicato il Sindaco

della cittaÁ di Palermo. Con l'emendamento 1.9 si potraÁ ovviare a questa

involontaria lacuna.

ROTELLI. Desidero fare un'osservazione relativamente agli emenda-

menti 1.4 e 1.8.

Il recupero dei cantieri della Zisa, per me, eÁ di importanza tale da

sovrastare la stessa Conferenza dell'ONU; questa rappresenta un fatto

marginale rispetto all'importanza culturale che avrebbe il recupero di

quei cantieri.

Faccio peroÁ osservare ai colleghi, ed anche al Governo che l'afferma-

zione «I progetti di recupero dei cantieri culturali della Zisa (ex officine

Ducrot) purcheÂ conformi allo strumento urbanistico adottato con delibera

consiliare 45/97 costituiscono variante al vigente piano regolatore gene-

rale» eÁ un po' singolare: che i progetti di recupero costituiscano variante

al vigente piano regolatore generale lo doveva dire, semmai, la delibera

consiliare 45/97.

Non conosco la legislazione urbanistica della regione Sicilia. Tuttavia

posso ammettere che sia quest'ultima a prevedere una cosa del genere.

Che sia una legge dello Stato a dichiarare che un determinato progetto co-

stituisce una variante al piano regolatore eÁ singolare, per non dire che eÁ

centralismo.

FIGURELLI. Signora Presidente, sono molto d'accordo con le consi-

derazioni svolte dal senatore Schifani relativamente alle deroghe previste

nell'emendamento 1.11 del Governo. Soprattutto considerando la sede

nella quale stiamo discutendo e richiamando anche la specialitaÁ dello sta-

tuto della regione Sicilia, vorrei raccomandare una particolare attenzione

al fine di valutare se la strada indicata in tale emendamento, che tende

ad una certa generalizzazione, sia in quel modo percorribile. Sono comun-

que d'accordo con il collega Schifani circa il fatto che la formulazione

dell'emendamento del Governo, rispetto a quella dell'emendamento da

noi presentato, sia preferibile.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 1.2 da me presentato, vorrei

ricordare che giaÁ ieri avevo fatto riferimento ad un'iniziativa del Presi-

dente della regione siciliana, il quale ha scritto una lettera al Presidente

del Consiglio sottolineando le particolari esigenze che si pongono in or-

dine alle opere da realizzare, causa la ristrettezza dei tempi, e chiedendo

uno sforzo adeguato al Governo. In questa lettera si afferma anche che la

regione faraÁ fino in fondo la propria parte, anche a livello finanziario (e

conosciamo le gravi condizioni finanziarie della Sicilia e la difficile opera
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di risanamento in cui eÁ impegnata la regione), per la riuscita dell'inizia-
tiva. Si auspica infine che nell'approvando provvedimento legislativo
possa essere inserita apposita disposizione analoga a quella a suo tempo
prevista per lo svolgimento del vertice tra i sette maggiori paesi industria-
lizzati, contenuta nell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 195 del 23
marzo 1994, cioeÁ si fa esplicito riferimento al G7 di Napoli, organizzato
dal governo Berlusconi. In particolare, la norma in oggetto stabiliva che la
regione Campania destinasse 35 miliardi per l'organizzazione del G7.

La formulazione dell'emendamento da me adottata non eÁ identica, o
meglio, lo eÁ solo nella quantificazione; proprio percheÂ ci troviamo di
fronte ad una regione come la Sicilia, a statuto speciale, potremmo incor-
rere in contraddizioni o, addirittura, in un percorso non realizzabile qua-
lora prevedessimo che la regione «destina » tali stanziamenti. Abbiamo al-
lora preferito stabilire nel nostro emendamento che la regione «puoÁ
destinare fino a 35 miliardi», prendendo atto della volontaÁ politica e della
disponibilitaÁ che il presidente della regione siciliana Capodicasa ha
espresso al presidente Amato.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4 al quale eÁ stato fatto un ri-
ferimento polemico da parte del senatore Rotelli, credo per una non com-
pleta informazione, vorrei darvi una breve spiegazione. Il consiglio comu-
nale di Palermo ha approvato un nuovo piano regolatore. L'iter di
approvazione di questo piano, che dopo l'approvazione del consiglio co-
munale e le relative osservazioni e controdeduzioni prevede anche un in-
tervento della regione e di altri organismi, non eÁ ancora concluso; per-
tanto, questo strumento urbanistico, ancorcheÂ approvato, non eÁ stato
ancora adottato. CioÁ posto, i progetti ed i procedimenti che ho ricordato,
purcheÂ conformi a decisioni assunte secondo legalitaÁ, costituiscono va-
riante al piano regolatore vigente, poicheÂ questo non eÁ stato ancora modi-
ficato dalla regione siciliana.

ROTELLI. EÁ una formulazione che non puoÁ essere contenuta in una
legge dello Stato.

FIGURELLI. No, la legge dello Stato lo puoÁ fare. Vi sono dei casi,
ad esempio per le opere di valore nazionale o di protezione civile, in cui
lo Stato puoÁ stabilire che l'opera «X» o «Y» eÁ variante al piano regolatore
vigente. Questo eÁ previsto nella nostra legislazione.

ROTELLI. Nella nostra legislazione nazionale.

FIGURELLI. Noi stiamo appunto approvando una legislazione nazio-
nale.

ROTELLI. Ma eÁ una materia su cui la regione Sicilia ha competenza
legislativa primaria.
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PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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