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Nato a Lovere (Bergamo) il 1 O marzo 1929. Deceduto il 1 O dicembre 1999 

Pubblicista 

Eletto nel collegio MILANO - Proclamato il 16 maggio 1972 - Elezione convalidata 1'8 
novembre 1972 

Gruppo parlamentare: 

Iscritto al gruppo parlamentare: Democrazia Cristiana dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 
1976 

Componente di organi parlamentari: 

Componente della I11 Commissione (Esteri) dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976 

Componente della Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni dal 
2 agosto 1972 al 12 luglio 1973 

Uffici di Governo: 

IV Governo Rumor: Sottosegretario di Stato agli Affari esteri dal 12 luglio 1973 al 14 
marzo 1974 

V Governo Rumor: Sottosegretario di Stato agli Affari esteri dal 16 marzo 1974 al 23 
novembre 1974 

IV Governo Moro Sottosegretario di Stato agli Affari esteri dal 28 novembre 1974 al 
12 febbraio 1976 

V Governo Moro: Sottosegretario di Stato agli Affari esteri dal 13 febbraio 1976 al 29 
luglio 1976 

Termine del mandato: 4 luglio 1976 

ATTIVITA DI DEPUTATO 

Relazioni scritte presentate 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica Popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968 (1319-A) 
(presentata alla Presidenza 1'1 1 luglio 1973) 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica Italiana e 
l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche con Protocollo addizionale, conclusa a 
Mosca il 16 maggio 1967 (1 371 -A) (presentata alla Presidenza 1'1 1 luglio 1973) 

Interventi in Commissione 

I11 Commissione (Esteri) 

In sede legislativa 

Contributo alla società nazionale "Dante Alighieri" con sede in Roma, per il 
quinquennio 1971-1 975 (A.C. 825);(25-10-1972 pag. 16) 
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S. 467: Contributo alllIstituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede a 
Milano, per il quinquennio 1972-76 (A.C. 1386);(1°-3-1 973 pag. 58) 

S. 378: Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma (A.C. 1378);(4- 
4-1 973 pagg. 66,68) 

S. 377: Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni 
italo-arabe (A.C. 1385);(4-4-1973 pag. 69) 

S. 382: Proroga ed aumento del contributo a favore del Centro internazionale di studi e 
documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano, per il quinquennio 197 1 - 
1975 (A.C. 1420); (4-4-1973 pag. 70) 

Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto 
privato, con sede in Roma (A.C. 1452);(4-4-1973 pag. 72) 

S. 57: Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma (A.C. 1376); 
(4-4-1973 pagg. 73,74) 

Concessione di un contributo straordinario e aumento del contributo ordinario a favore 
delllIstituto italo-africano (A.C. 826); (4-4-1973 pagg. 62, 63, 64, 65) 

Attività non legislativa in Assemblea 

Interpellanze 

BERTOLDI: Sull'eventuale rinnovo della convenzione tra lo Stato e la RAI-TV 
(INTERP n. 97);BUCALOSSI (INTERP n. 99);DE MARZIO (INTERP n. 
100);GALLUZZI (INTERP n. 94);GRANELLI (INTERP n. 92);LA LOGGIA 
(INTERP n. 102);NICCOLAI GIUSEPPE (INTERP n. 103);QUILLERI (INTERP n. 
1Ol);RIGHETTI (INTERP n. 96);(13- 12- 1972 pagg. 3477,3507) 

BELCI: Sulle trasmissioni televisive via cavo (INTERP n. 260);BERLINGUER 
ENRICO (INTERP n. 268);BERTOLDI (INTERP n. 253);BOGI (INTERP n. 
267);GIOMO (INTERP n. 255);NATTA (INTERP n. 254);PAZZAGLIA (INTERP n. 
264);ROBERTI (INTERP n. 265);TREMAGLIA (INTERP n. 252);(28-5-1973 pag. 
7896) 

Attività non legislativa in Commissione 

I11 Commissione (Esteri) 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fmanziario 1973 (620) e Rendiconto 
generale dell' Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 197 1 (62 l), 
Tabella 6, Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 
finanziario 1973 (1 1 - 10- 1972) 
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Attività di governo 

Attività nel IV Governo Rumor 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO AGLI AFFARI ESTERI 

Attività non legislativa in Assemblea 

Interrogazioni 

CARADONNA: Posizione dell'ambasciatore Marotta a Tripoli (INTERR n. 2068);(l0- 
3-1974 pag. 13603) 

Interventi su progetti di legge in Assemblea 

Disegni di legge 

S. 452: Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alllAccordo culturale tra l'Italia 
e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951, concluso a Roma il 10 febbraio 1969 (A.C. 
1383);(25-7-1973 pag. 8487) 

S. 45 1 : Ratifica ed esecuzione delllAccordo tra gli Stati membri delle Comunità europee 
relativo agli scambi con i Paesi e Territori d'oltremare di prodotti di competenza della 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Bruxelles il 14 
dicembre 1970 (A.C. 1419);(25-7-1973 pag. 8487) 

S. 639: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia, 
effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo alla esenzione da ogni imposizione fiscale 
dei materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, 
cripte e sacrari dei Caduti dei due Paesi (A.C. 1754);(25-7-1973 pag. 8488) 

S. 465: Ratifica ed esecuzione della Conversione tra l'Italia e il Belgio per evitare le 
doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul 
reddito, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970 (A.C. 1896);(25-7-1973 pag. 8489) 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica Popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968 (A.C. 13 19);(25- 
7-1973 pagg. 8489,8493) 

S. 428: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione 
economica e la protezione degli investimenti, con scambi di Note, concluso a La 
Valletta il 28 luglio 1967 (A.C. 1381);(25-7-1973 pagg. 8483, 8486) 

S. 379: Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla 
sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969 (A.C. 1379);(25-7-1973 pagg. 
8482,8483) 

Ratifica ed esecuzione del Trattato che modifica il Protocollo sullo statuto della Banca 
europea per gli investimenti, firmato a Bruxelles il 15 ottobre 1970 (A.C. 980);(12-10- 
1973 pag. 9777) 

Ratifica ed esecuzione delllAccordo fra l'Italia ed il Ghana per evitare la doppia 
imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, 
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concluso ad Accra il 23 agosto 1968, con scambio di note effettuato a Roma il 30 
giugno 1972 (A.C. 1480);(12-10-1973 pag. 9777) 

S. 612: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa alla elaborazione di 
una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964 (A.C. 1753);(12-10- 
1973 pag. 9778) 

S. 642: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Tunisia per evitare la 
doppia imposizione sui redditi provenienti dall'esercizio di navi e aeromobili, conclusa a 
Tunisi il 20 novembre 1969 (A.C. 1903);(12-10-1973 pag. 9778) 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche 
delllAtlantico sud orientale, adottata a Roma il 23 ottobre 1969 (A.C. 1200);(12-10- 
1973 pag. 9779) 

S. 497: Ratifica ed esecuzione della Conversione internazionale per la stazzatura delle 
navi con Annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969 (A.C. 1898);(12-10-1973 pag. 
9779) 

S. 640: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la repressione della cattura illecita 
di aeromobili, adottata a L'Aja il 16 dicembre 1970 e della Convenzione per la 
repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, adottata a 
Montreal il 23 settembre 1971 (A.C. 1902);(12-10-1973 pag. 9780) 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni 
di prova delle armi da fuoco portatili, con Regolamento a Annessi I e 11, adottata a 
Bruxelles il 1 O luglio 1969 (A.C. 2050);(12-10-1973 pag. 9780) 

Interventi su progetti di legge in Commissione 

I11 Commissione (Esteri) 

Sede Legislativa 

Rivalutazione degli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio agli ex militari 
già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane della Eritrea, della Libia e della 
Somalia (A.C. 1662);(3-10-1973 pag. 80) 

S. 861: Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) 
per il triennio 1972-74 (A.C. 21 76);(3-10-1973 pag. 8 1) 

S. 1061: Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di 
scuole italiane all'estero (A.C. 2447);(14-2-1974 pagg. 87, 88, 89) 

S. 57-57-B: Contributo alllIstituto per gli affari internazionali con sede in Roma (A.C. 
13 76-B);(12- 12- 1974 pag. 136) 

Attività nel V Governo Rumor 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO AGLI AF'FARI ESTERI 

Interventi su progetti di legge in Assemblea 

S. 1033: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio del grano e della 
Convenzione per l'aiuto alimentare, adottate a Washington il 29 marzo 1971 (A.C. 
2537);(27-3-1974 pagg. 13917, 13919) 
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale 
per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, firmato a Parigi il 6 ottobre 1971, e 
dell'accordo di sede concluso con l'istituto stesso in Roma il 19 febbraio 1972, integrato 
dallo scambio di note effettuato in Roma il 17 febbraio 1973 (A.C. 2413);(27-3-1974 
pagg. 13913,13915,13916) 

Adesione all'Accordo de L'Aja del 6 giugno 1947, relativo alla creazione di un Uficio 
internazionale dei brevetti, riveduto a L'Aja il 16 febbraio 1961 e sua esecuzione ed 
approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto 
internazionale dei brevetti per l'istituzione di untAgenzia delllIstituto in Italia, concluso 
a Roma il 17 aprile 1972 (A.C. 1857);(27-3-1974 pag. 13912) 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e 
oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore 1'11 aprile 1967; b) Accordo tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica Malgascia relativo ai trasporti aerei, concluso a 
Roma il 23 marzo 1968, con Scambio di Note; C) Accordo tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 
maggio 1971 (A.C. 2412);(9-4-1974 pag. 14233) 

S. 103 1 : Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Francia in materia 
di esenzioni fiscali a favore dei membri delle istituzioni culturali italiane in Francia e 
francesi in Italia, effettuato a Parigi il l o  giugno 1971 (A.C. 2359);(9-4-1974 pag. 
14232) 

S. 1098: Ratifica ed esecuzione degli Accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 
nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed 
autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in 
esecuzione del programma medesimo (A.C. 2539);(9-4-1974 pag. 14230) 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, 
adottata a Parigi il 2 dicembre 196 1 (A.C. 1255);(9-4- 1974 pag. 14229) 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'interdizione della messa a punto, 
produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e 
sulla loro distribuzione, firmata a Londra , Mosca e Washington il 10 aprile 1972 (A.C. 
2414);(21-5-1974 pagg. 14447, 14450) 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Australia per evitare la doppia 
imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale, 
concluso a Canberra il 13 aprile 1972 (A.C. 2633);(21-5-1974 pag. 1445 1) 

Ratifica ed esecuzione delltAccordo internazionale sulla procedura applicabile alla 
determinazione delle tariffe dei servizi aerei regolari, adottato a Parigi il 10 luglio 1967 
(A.C. 2658);(21-5-1974 pag. 14451) 

S. 1046: Ratifica ed esecuzione della Convenzione Unica sugli stupefacenti, adottata a 
New York il 30 marzo 1961 e del Protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 
marzo 1972 (A.C. 2719);(21-5-1974 pag. 14452) 

S. 1467: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti marittimi tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, concluso a Pechino 
1'8 ottobre 1972 (A.C. 2827);(21-5-1974 pag. 14453) 

S. 1357: Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione 
internazionale per la prevenzione dall'inquinamento delle acque marine da idrocarburi 
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del 12 maggio 1954, adottati a Londra il 21 ottobre 1969 (A.C. 2720);(21-5-1974 pag. 
14454) 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la 
sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967 (A.C. 2724);(21-5-1974 pag. 
14455) 

Interventi su progetti di legge in Commissione 

I11 Commissione (Esteri) 

Sede Legislativa 

S. 89-502: Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano 
temporaneamente nelle isole del territorio nazionale (A.C. 1822);(16-5-1974 pagg. 93, 
94) 

STORCHI ed altri: Istituzione della Conferenza nazionale dell'emigrazione (A.C. 
2888);(22-5-1974 pagg. 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 11 1, 112, 113) 

S. 839-839-B: Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione 
italiana a programmi spaziali internazionali (A.C. 2772-B);(25-7-1974 pag. 118) 

I11 Commissione (Esteri) e VI11 Commissione (Istruzione e belle arti) 

Sede Legislativa 

S. 839: Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a 
programmi spaziali internazionali (A.C. 2772);(3-7-1974 pagg. 2,3, 1 1, 17, 18, 19,23) 

Attività nel IV Governo Moro 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO AGLI AFFARI ESTERI 

Attività non legislativa in Assemblea 

Mozioni 

FORTUNA: Modalità per l'attuazione di un referendum abrogativo (MOZ n. 70); (14-5- 
1975 pag. 22150) 

Interventi su progetti di legge in Assemblea 

S. 2023: Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e 
la Repubblica Federale di Germania relativo al riconoscimento delle scuole tedesche in 
Italia, con Memorandum, effettuato a Roma il 2 Aprile 1974 (A.C. 3722);(14-5-1975 
pagg. 22143,22145,22146) 

Approvazione ed esecuzione delltAccordo finanziario tra il Governo italiano e 
l'organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di 
perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con Scambi di Note, firmato a Roma 
il 26 aprile 1974 (A.C. 3622);(14-5-1975 pag. 22147) 

Ratifica ed esecuzione delllAccordo internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 
ottobre 1972 (A.C. 3218);(14-5-1975 pag. 22149) 

Ratifica ed esecuzione delllAccordo relativo all'applicazione della Convenzione europea 
del 21 aprile 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale, firmato a Parigi il 17 
dicembre 1962 (A.C. 3400);(14-5-1975 pag. 22148) 
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di 
San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974 (A.C. 
362 1);(19-6-1975 pag. 22486) 

S. 862: Ratifica ed esecuzione della Convenzione addizionale alla Convenzione 
internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) 
del 25 febbraio 1961, relativa alla responsabilità della ferrovia per la morte e il 
ferimento dei viaggiatori e dei Protocolli A e B, firmati a Berna il 26 febbraio 1966 
(A.C. 2540); 

S. 1295: Ratifica e esecuzione dei seguenti Accordi internazionali f m a t i  a Berna il 7 
febbraio 1970 : Convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci 
(CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e Protocollo 
addizionale alle Convenzioni stesse; Protocollo concernente le contribuzioni alle spese 
dell1Ufficio centrale degli Stati partecipanti alle Convenzioni internazionali del 25 
febbraio 1961 per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei 
bagagli (CIV) (A.C. 3 105);(25-6- 1975 pagg. 22502,22504) 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da adottare per 
interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei 
beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970 (A.C. 3550);(1°-7-1975 pagg. 
226 1 9,22624) 

S. 1892: Approvazione ed esecuzione delltAccordo relativo ai trasporti aerei tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmato a Roma il 7 dicembre 1973 (A.C. 
3825);(1°-7-1 975 pag. 22626) 

Approvazione ed esecuzione delltAccordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla 
imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei 
comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974 (A.C. 3785);(1°-7-1975 
pagg. 22630,22634,22638) 

Ratifica ed esecuzione delllAccordo aggiuntivo tra l'Italia e San Marino in materia 
economica, finanziaria e monetaria, firmato a Roma il 10 luglio 1974 (A.C. 3786);(l0- 
7-1 975 pag. 22639) 

S. 1809: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di 
tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla f m a  a New York il 7 marzo 1966 
(A.C. 13 18-B);(9-10-1975 pagg. 23970,23973) 

Interventi su progetti di legge in Commissione 

I11 Commissione (Esteri) 

Sede Legislativa 

S. 1075: Concessione di un contributo straordinario e aumento del contributo ordinario 
a favore delllIstituto italo-africano (A.C. 826-B);(12-12-1974 pagg. 127, 128) 

S. 378-378-B: Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma (A.C. 
13 78-B);(12- 12- 1974 pag. 129) 

S. 377-377-B: Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro per le 
relazioni italo-arabe (A.C. 1385-B);(12-12-1974 pag. 13 1) 
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S. 382-382-B: Proroga ed aumento del contributo a favore del Centro internazionale di 
studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano, per il quinquennio 
1974-1978 (A.C. 1420-B);(12-12-1974 pag. 132) 

S. 1076: Aumento del contributo ordinario alllIstituto internazionale per l'unificazione 
del diritto privato, con sede in Roma (A.C. 1452-B);(12-12-1974 pag. 133) 

Concessione di un contributo annuo a favore della Società italiana per l'organizzazione 
internazionale (SIOI) per il triennio 1974-1 976 (A.C. 2836);(12-12-1974 pagg. 135, 
136) 

SALVI ed altri: Interpretazione della legge 23 dicembre 1972, n. 920, di ratifica ed 
esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un istituto universitario europeo, 
firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità 
ed atti connessi (A.C. 3059);(12-12-1974 pag. 139) 

S. 1780: Contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente per il quinquennio 
1974-1978 (A.C. 3340);(12-2-1975 pag. 148) 

S. 1781: Aumento del contributo annuo a favore del Comitato internazionale della 
Croce Rossa (CICR) (A.C. 334 1);(12-2-1975 pag. 149) 

Proroga dei lavori della Conferenza nazionale dell'emigrazione (A.C. 3423);(12-2-1975 
pag. 149) 

S. 1668: Aumento del contributo annuo alllUfficio internazionale delle epizoozie con 
sede in Parigi (A.C. 3 127);(12-2-1975 pagg. 146, 147) 

Istituzione del Comitato interministeriale per l'emigrazione (C.IEm.) (A.C. 3804);(11- 
12-1 975 pagg. 190, 193, 194, 196, 197) 

VITTORELLI ed altri: Istituzione di un Comitato interministeriale per l'emigrazione 
(A.C. 3495);(11-12-1975 pagg. 190, 193, 194, 196, 197) 

I11 Commissione (Esteri) e VI11 Commissione (Istruzione e belle arti) 

Sede Legislativa 

Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle 
istituzioni scolastiche e culturali all'estero (A.C. 2800);(26-3-1975 pagg. 3 1,34,41,42) 

Attività nel V Governo Moro 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO AGLI AFFARI ESTERI 

Attività non legislativa in Assemblea 

Interventi vari 

Per la morte di un giovane antifascista a Milano (30-4-1976 pag. 27871) 

Interventi su progetti di legge in Assemblea 

S. 1965: Approvazione ed esecuzione della Convenzione sulla legittimazione per 
matrimonio, firmata a Roma il 10 settembre 1970 (A.C. 4074);(22-4-1976 pag. 27553) 

S. 1933: Ratifica ed esecuzione di Accordi internazionali in materia di proprietà 
intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967 (A.C. 4099);(22-4-1976 pag. 27554) 
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S. 2151: Ratifica ed esecuzione delllAccordo europeo concernente le persone che 
partecipano a procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti 
dell'uomo, adottato a Londra il 6 maggio 1969 (A.C. 4101);(22-4-1976 pag. 27556) 

S. 2203: Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni tra l'Italia e la Svizzera concernenti 
la sistemazione idraulica del torrente Breggia e la rettifica del confine lungo il torrente 
stesso, firmate a Berna il 23 giugno 1972 (A.C. 4350);(22-4-1976 pag. 27557) 

S. 2020: Approvazione ed esecuzione delllAccordo tra gli stati membri della Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da 
un lato, e la Repubblica di Finlandia dall'altro, con Allegato, Protocolli e Atto finale, 
firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973 (A.C. 3878);(22-4-1976 pag. 27552) 

S. 1966: Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla responsabilità civile 
derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari, firmata a Bruxelles il 17 
dicembre 1971 (A.C. 41 00);(22-4-1976 pag. 27555) 

S. 2285: Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di 
guerra firmata a Parigi il 2 dicembre 1970 (A.C. 435 1);(22-4-1976 pag. 27557) 

S. 2374: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione dei produttori di 
fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a 
Ginevra il 29 ottobre 1971 (A.C. 4421);(28-4-1976 pag. 27729) 

S. 2373: Ratifica ed esecuzione del Protocollo per l'adesione della Grecia alla 
Convenzione per la mutua assistenza doganale tra gli Stati membri della Comunità 
economica europea, firmato a Roma il 7 settembre 1967 (A.C. 4422);(28-4-1976 pag. 
27730) 

S. 2359: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con Allegati, 
firmata a Parigi il 10 settembre 1974 (A.C. 4424);(28-4-1976 pag. 27731) 

S. 2202: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla responsabilità internazionale 
per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca a Washington il 29 
marzo 1972 (A.C. 4427);(28-4-1976 pag. 27732) 

S. 2407: Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare fra la Repubblica italiana e 
la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973 (A.C. 441 7);(28- 
4- 1 976 pag. 27728) 

S. 2376: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed 
il Governo della Repubblica Popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui 
redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 
novembre 1973 (A.C. 4420);(28-4-1976 pag. 27729) 

S. 2372: Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alltAccordo culturale fra 
l'Italia e la Somalia del 26 aprile 1961, firmato a Mogadiscio il 9 aprile 1973 (A.C. 
4423);(28-4-1976 pag. 2773 1) 

S. 1967: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Laboratorio europeo di 
biologia molecolare, firmato a Ginevra il 10 maggio 1973 (A.C. 3924);(30-4-1976 pag. 
27876) 

Interventi su progetti di legge in Commissione 
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S. 2402: Partecipazione italiana alle manifestazioni culturali indette nel 1976 per il 
secondo centenario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America (A.C. 4375);(22-4- 
1976 pag. 206) 

S. 2395: Contributo annuo a favore delllAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati (U.N.H.C.R.) per il triennio 1975-77 (A.C. 4376);(22-4-1976 pag. 209) 

S. 2394: Proroga del contributo italiano alllAgenzia delle Nazioni Unite per l'aiuto ai 
rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.) per il triennio 1976-1 978 (A.C. 4377);(22-4-1976 
pag. 2 1 0) 

Proroga del contributo alla Società nazionale "Dante Alighieri" per il quinquennio 
1976-1980 (A.C. 4219);(27-4-1976 pagg. 216,217) 

S. 2358: Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di 
immobili per le rappresentanze diplomatiche e consolari (A.C. 4425);(29-4-1976 pag. 
225) 

S. 2156: Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sulla istituzione 
di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) presso il Ministero degli affari 
esteri (A.C. 4464);(29-4- 1976 pagg. 222,223) 

BERNARDI: Inquadramenti in soprannumero nel ruolo della carriera direttiva 
amministrativa del Ministero degli affari esteri (A.C. 1292);(29-4-1976 pagg. 222,223) 

S. 2354: Abrogazione del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, concernente 
disposizioni sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari (A.C. 4472);(29-4- 
1976 pag. 227) 
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CAMERA DEI  DEPUTATI^' f9-A 

RELAZIONE DELLA Il1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE) 

(REUTOR~ GRANELLI) 

SUL 

DISEGNO DI LEGGE 

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
(MEDICI) 

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
(GONELLA). 

COL MINISTRO DELLE FINANZE 
(VALSECCAI) 

E COL MINISTRO DELLA MARTNA MERCANTILE 
aupw 

nella seduta del 12 dicembre 1972 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria, 

conclusa a Roma il 21 febbraio 1968 

Presentata alla Presidenza 1'11 luglio 1973 

ONOREVOLI COLLEGHI I - La Convenzione, quanto mai opportuna sia perchb risponde al 
di cui si chiede con l'accluso disegno di leg- 
ge I'autorizzazione alla ratifica e all'esecu- 

semibile aumento dei contatti tra i cittadini 
dell'una e dell'altra parte nei settori econo- 

zione, regola i rapporti consolari tra l'Italia mico, culturale, turistico, sia perch6 si in- 
e la Bulgaria. L'intesa tra i due paesi si rivela quadra in quella politica di buoni rapporti 
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con l'est europeo che B stata con tenacia per- 
seguita dai Governi italiani negli ultimi 
anni. 

La presente intesa italo-bulgara si richia- 
ma nelle sue linee generali alla Convenzione 
di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, 
per altro non ratificata dalla Bulgaria. La 
Convenzione in esame però B più precisa e det- 
tagliata di quella di Vienna pr quanto concer- 
ne in particolare le funzioni consolari, i pri- 
vilegi e le immunittì degli uffici e dei loro 
membri. 

I1 prowedimento, gi& presentato al Senato 1 nel 1971 e decaduto per fine legislatura, ha 
ricevuto il parere favorevole della Commis- 
sione finanze e tesoro. Nel corso della discus- 
sione in seno alla Commissione affari esteri, 
il 4 aprile 19'73, nessuna critica B stata sol- 
levata e il relatore ha ricevuto mandato una- 
nime a riferire favorevolmente al19Assemblea. 
Con questo spirito chiedo ai colleghi di espri- 
mere il voto favorevole. 

GRANELLI, relalore 

DISEGNO DI LEGGE 
DEL MINISTERO 

- 

ART. i. 

I1 Presidente della Repubblica è autoriz- 
zato a ratificare la Convenzione consolare tra 
la Repubblica Italiana e la Repubblica Popo- 
lare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 feb- 
braio 1968. 

Piena ed intera esecuzione è data alla Con- 
venzione di cui all'articolo precedente a decor- 
rere dalla sua entrata in vigore in conformith 
all'articolo 50 della Convenzione stessa. 

TESTO 
DELLA COMMISSIONE 

- 

ART. i. 

Identico. 
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CAMERA DEI  DEPUTATI^. 

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE 
(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE) 

(RELATORE GRANELLI) 

SUL 

DISEGNO DI LEGGE 
PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 

(MEDICI) 

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO 

(RUMOR) 

COL MINISTRO D I  GRAZIA E GIUSTIZIA 

(GONELLA) 

COL MTNTSTRO DELLE FTKA3ZE 

(VALSECCHI) 

COL MINISTRO DEL TESORO 

(MALAGODI) 

E COL MINTSTRO DELLA MARINA MERCANTILE 

aupw 
nella seduta del 18 dicembre 1972 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la 
Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socia- 
liste Sovietiche con Protocollo addizionale, conclusa a 

Mosca il 16 maggio 1967 

Presentata alla Presidenza l ' I1  luglio 1973 

ONOREVOLI COLLEGHI I - I1 sensibile au- . no da tempo poslo l'esigenza di una più ade- 
mento degli scambi commerciali e dei con- 
tatti umani tra Italia e URSS nei settori della 
cultura, della scienza, del turismo, ecc. han- 

guata tutela consolare per gli italiani che si 
recano nell'unione Sovietica e, viceversa, per 
i cittadini di quel paese che vengono nel 
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nostro. A questa esigenza risponde la Conven- 
zione consolare in esame, conclusa a Mosca 
nel 1967, di cui si chiede l'autorizzazione alla 
ratifica ed esecuzione con l'unito disegno di 
legge. 

La Convenzione si richiama a quella di 
Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, ra- 
tificata da molti Stati ma non da quelli del- 
l'est europeo, se si eccettuano la Cecoslovac- 
chia e la Romania. L'accordo di Vienna è 
servito di base per giungere alla presente 
Convenzione che meglio definisce molti aspetti 
dei rapporti consolari italo-sovietici per 
quanto riguarda per esempio la tutela dei 
cittadini arrestati, le funzioni, i privilegi e 

le immunitb degli uffici consolari e dei loro I membri. 
I I1 provvedimento in esame serve anch'es- 

so a migliorare e rafforzare le relazioni tra 
l'Italia e l'Unione Sovietica e si inquadra 
in quella politica di buoni rapporti che da 
tempo il nostro Governo sta perseguendo nei 
riguardi dell'est europeo. La Commissione 
affari esteri della Camera, al termine dell'esa- 
me in sede referente il io marzo 1973 ha  
giudicato positivamente il prowedimento e 
ha dato mandato al relatore, che se ne rende 
qui interprete, di riferire favorevolmente al- 
l'Assemblea sollecitandone l'approvazione. 

I GRANELLI, Relatore. 

DISEGNO DI LEGGE 
DEL MINlSTERO - 

I1 Presidente della Repubblica B autoriz- 
zato a ratificare la Convenzione consolare tra 
la Repubblica Italiana e l'Unione delle Re- 
pubbliche Socialiste Sovietiche, con Protocol- 
lo addizionale, conclusa a Mosca il 16 mag- 
gio 1987. 

Piena ed intera esecuzione Q data alla 
Convenzione e al Protocollo addizionale di 
cui all'articolo precedente, a decorrere dalla 
loro entrata in vigore, in conformità all'ar- 
ticolo 44 della Convenzione stessa. 

TESTO 
DELLA COMMISSIONE 

ART. i. 

Identico. 

ART. 2. 

Identico. 
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COMMISSIONE I11 

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBBE 1972 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDO MORO 

Disegno di legge ( D ~ S C U S S ~ O ~ I C  C approua- 
zione) : 

INDICE 
PliC. 

Sosiiiuzioni: 

Contributo alla societh nazionale II Dan- 
te Alighieri I I  con sede in Roma, per 
il quincluennio 1971-75 (825) . . . .  13 

Discussione del disegno di legge: Contri- 
buto alla Società nazionale Dante Ali- 
ghieri con sede in Roma per il quinqnen- 
nio 1971-75 (825). 

PRESIDENTE . . . . . . . .  13, 15, 17, 1S 
C A R D I A . .  . . . . . . . . . . . . .  15 
ELIUN,, Sottosegretario (li Stato per gli 

affari esteri . . . . . . . . . . .  17 
GRANELLI . . . . . . . . . . . .  113 
STORCHI, Relatore . . . . . . . .  13, 17 

Votazione segreta: 
PRESIDENTE . . . . . . . . . . . .  1 S 

La seduta comincia alle 12,45. 

PRACANZANI, Segrefario, legge il pro- 
cesso verbale della seduta precedente. 

(l3 approvalo). 

Sostituzioni. 

PRESIDENTE. I deputati Miotti Carli 
Amalia, Zamberlelti, Piccoli, Marchetti, Az- 
zar0 e. Forlani sono sostituiti rispettivamente 
dai deputati Lettieri, lanniello, Schiavon, 
Gava, Sisto e Vitale. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione .del disegno di legge: t1 Contributo 
alla Società nazionale Dante Alighieri con sede 
in Roma per il quinquennio 1971-75 > I .  

L'onorevole Storchi ha  facoltà di svolgere 
la relazione. 

~~ - -. 

STORCHI, Relatore. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, il disegno di legge che 

, viene sottoposto al nostro esame riguarda la 
concessione, a favore della Societh I< Dante 
Alighieri I) ,  di un contributo di lire 100 mi- 
lioni per ciaccuno degli anni finanziari dal 
1971 al 1975. Un contributo analogo era stato 
disposto dalla leg. i 3  luglio 1966, n. 530, 
m a  esso 6 scaduto i1 31 dicembre 1970 e non 
è stato ancora rinnovato, dato che il disegno 
di legge all'uopo predisposto, e presentato al 
Senato 1'8 luglio 1971, è decaduto per la fine 
della legislatura, senza aver potuto comple- 
tare il suo i f e r  ~arlamentare.  

Per questo ci troviamo a dover provvedere 
anche al 1971 già trascorso e al i972 e ciò con 
particolare urgenza data ormai l'evidente dif- 
AcolLh della 11 Dante » a dover ulteriormente 
provvedere con mezzi propri, mutui ed anli- 
cipazioni, allo sviluppo delle sue attivi& che, 
meroè la sobrietà e la responsabi1it.à degli 
amministratori, hanno potuto svolgere eguo.1- 
mente in questi anni, se pure ,limitate a quanto 
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stiti del compito di formare l'opinione pub- 
blica nazionale sulle questioni di politica in- 
ternazionale, lamentando la mancanza di 
un'organica azione del Governo in questo 
settore. 

Con il provvedimento al nostro esame, si 
vuole versare un contributo quinquennale alla 
11 Dante Alighieri n, società di lunga tradizio- 
ne che ha  attraversalo diverse fasi di orienta- 
menti e di indirizzi culturali, di cui alcuni 
assai discutibili ed altri meno e comunque 
lutti abbastanza noti. Quello che vorrei sotto- 
lineare $ l'insufficienza quantitativa dei mezzi 
posti a disposizione dell'azione complessiva a 
cui prima ho accennato; cosl come vorrei sot- 
tolineare la totale, O comunque amplissima, 
mancanza di un corretto. ed organico indiriz- 
zo proveniente dallo Stato per quanto riguar- 
da appunto la promozione di una azione or- 
ganica nel settore. Non ci si può lasciare illu- 
dere dai progetti contenuti nella relazione al 
bilancio del Ministero degli esteri, relativi a 
non so bene quale sviluppo o riforma degli 
indirizzi culturali. 

E facile constatare l'insufficienzn dei fondi 
a disposizione del Ministero degli esteri: nel 
bilancio dello Stato, a fronte di una spesa 
globale di 15 mila miliardi, la spesa dedicata 
all'azione ~ 0 m p l e ~ ~ i v a  di politica culturale 
alllesterO, ed anche alla tormazione dell'opi- 
nione pubblica italiana sui problemi della 
politica internazionale, d di 18 miliardi. E 
chiaro quindi come, in questo campo, si sia 
assolutamente al di sotto delle pih elemen- 
tari esigenze di un qaese .moderno, d i  un paese 
che necessariamente deve rendersi conto, at- 
traverso i suoi gruppi dirigenti, dell'esigenza 
di esplicare un'azione internazionale, di cui 
l'istruzione B parte integrante. 

HO letto recentemente un articolo in cui 
si parlava di una certa presa di coscienza 
della Cik~Sse dirigente italiana circa l'esigenza 
di attuare una politica estera più attiva, te- 
nendo conto del sempre crescente peso del 
nostro paese in campo mondiale. Però, se è 
vero che l'Italia conta sempre di più sulla 
scena internazionale, e che nel nostro paese 
c'B un'ala viva e progressista per merito della 
quale esso potrà aumentare la propria impor- 
tanza mondiale, è anche vero - mi sembra - 
che tutto som.mato la presa di coscienza B 
straordinariamente arretrata. e con tendenza 
a regredire ulteriormente, a muoversi in sen- 
so contrario ad ogni spinta operativa. A mio 
parere questo risulta in modo evidente sul 
terreno della politica culturale dell'Italia, 
come elemento di Una azione inlerna~ionale 
complessiva e generale. 

Nella scorsa legislatura la Commissione 
prese coscienza di questa contraddizione acu- 
ta e decise di formare un comitato di studio 
sulle associazioni culturali sovvenzionate dal 
Ministero degli esteri. Io ritengo che proprio 
in occasione dell'esarne di questo disegno di 
legge si dovrebbe decidere di ridare vita e 
impulso a questo gruppo affinché riprenda 10 
studio gih. avvialo tanto più che mi sembra 
che nell'ultimo periodo del lavoro di qucsto 
Cornilato gli enti interessati si erano resi con- 
to che lo spirito che ci animava non era re- 
strittivo, tendente a ridurre gli investimenti, 
ma semmai a potenziarli e che quello che 
solo si domandava era d i  introdurre una certa 
visione organica e elementi di controllo de- 
mocratico, senza intaccare l'autonomia di 
movimenti, iniziative e decisioni delle singole 
organizzazioni. 

Si .è generata oggi in molti enti la sensa.- 
rione che una azione di questo genere, una 
indagine di questa natura può servire solo a 
potenziare e moltipiicare le reali capacih di 
azione di questa costellazione di enti. 

Per quanto rigua.rda il disegno di legge al 
nostro esame, pur non condividendo il peri- 
siero del relatore circa lYaggiornamento e gli 
orientamenti della . Dante Alighieri ,P, noi 
pensiamo che la ,, Dante ,, sia senza dubbio 
una società che ha una tradizione e una pre- 
senza nel pa.ese e che lo stanziamento che noi 
diamo sia irrisorio rispetto anche all'attivit8 
che questa società svolge oggi. E ci doman- 
diamo quali siano gli altri modi attraverso cui 
la ,, Dante ,, riesce a raccogliere i fondi del 
suo bilancio (in ,parte li conosciamo ed al- 
cuni sono anche discul.ibili, di tipo burocra- 
tico ecc.). 11 contributo che'lo S t a b  italiano 
dà non ha alcuna incidenza reale sulla vita 
di questa sociea. 

Per ,questo motivo noi insistiamo affinchb 
con urgenza si ridia vita al gruppo di studio 

può, una volta terminato il suq compito, 
mantenere rapporti di collaborazione e con- 
tatti con tutti gli enti e le associazioni inte- 
ressate. Riteniamo che bisogna smetterla con 
il sistema delle leggine II che danno un'ele- 
mosina a enti e societa, quando si potrebbe 
fare di pi". Per ragioni noi ci aster- 
remo nella votazione su questo d i sego  di 
legge. 

GRANELLI. Condivido la proposta avan- 
zata dall'onorevole Cardia., che del resto ha 
anticipalo il mio pensiero, e vorrei dire ai 
colleghi, avendo avuto nella scorsa legislatu- 
ra l'onore di presiedere i lavori del comilato 
di studio, che il materiale raccolto era note- 
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vole ed eravamo g i i~  nelle condizioni male- 
riali d i  stendere una relazione per la Com- 
missione. Se entriamo nell'ordine di idee. di 
ricostituire ,questo comitato io ritengo che esso 
possa rapidamente stendere una relazione 
conclusiva su cui la Commissione può discu- 
tere e in quella, sede decideremo anche il da 
farsi per il futuro. 

ha  speso l'anno scorso ,1.200.000.000 d j cui 
200 milioni raccolti e spesi all'estero, il che 
dimostra la vitalità e l'importanza della so- 
cietà per la quale, ci uguriamo, si possano au- 
mentare le disponibilità finanziarie. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
articoli. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, 
procederò alla ricostituzione del gruppo di 
studio sugli enti sovvenziona.ti dal Ministero 
degli esteri. 

(Cost rimane sfabilifo). 

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee 
generali. 

STORCHI, Relalore. Rinuncio alla replica, 
limitandomi a leggere il parere favorevole 
della V Commissione bilancio: 

c i  La Commissione delibera di esprimere 
parere favorevolk, segna.lando peraltro alla 
competente Commissione di merito la neces- 
sità di .fronteggiare la maggiore spesa relati- 
va agli anni finanziari 1972 e 1973 " mediante 
riduzione " (anziché a carico) degli stanzia- 
menti del fondo globale degli anni fi.nanziari 
medesimi ('in tal senso ' dovra essere modifi- 
cat0 il secondo comma dell'articolo 2 del dise- 
gno di legge). 

La Commissione segnala, inoltre, che la 
indicazione di copertura della maggiore spesa 
affereiltc all'esercizio finanziario 1971 e assi- 
curata. a carico degli stanziamenli del fondo 
globale del medesimo esercizio finanziario 
1971 sar& valida solo se il disegno di leg- 
ge avrh ultimato il proprio iler enlro e non 
oltre il 31 dicembre 1972, secondo le dispo- 
sizioni contenute nella legge n. 64 del 1955, 
che consenle l'utilizzo delle somme accanto- 
nate sul fondo globale anche ilell'esercizio fi- 
nanziario successivo n quello della loro iscri- 
zione in bilancio M. 

ELKAN, Soffosegrefario d i  Sfafo per gli 
affari esfmi. Il Governo concorda con la rela- 
zione del collega SLorchi ed anche con talune 
osservazioni fatte dall'onorevole Cardia, cir- 
ca una revisione dei comporlamenti e dell'at- 
tività di questo importante ente che, giova ri- 
cordarlo, ha notevoli possibilità, perché la 
cc Dante Alighieri 11 6 un ente privato che 6 in 
rapporti con il .Ministero degli esleri non di 
sudditanza ma di collaborazione per la dif- 
fusione della cult"ra italiana alllestero. Gio- 
va anche ricordare che i cento milioni proposti 
sono esigui per le necessità della societ8, che 

L'articolo 1 è così formulato: 

ART. i. 

E autorizzata a favore.della società nazio- 
nale II Dante Alighieri n, con sede in* Roma, 
la concessione. di un contributo di lire 
100.000.000 annue per ciascuno .degli anni fì- 
nanziari dal 1971 al 1975. 

Non essendo stati presentati emendamenti, 
lo pongo in votazione. 

(13 approvalo). 

Passiamo all'articolo 2, che è così forinu- 
Iato: 

ART. 2. 

All'onere .di. lire 100.000.000 annue derivan- 
te d~l l ' appl ica i i~ne  della presente. legge. per 
l'anno finanziario 1971, si provvede a 4arico 
dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione. della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno stesso. 

A quello di lire 100.000.000 per ciascuno 
degli anni 1972 e 1973 si provvede a carico 
degli stanziamenti del n. 3513 degli 
stati di ,previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per gli anni medesimi. 

I1 Ministro del tesoro 4 autorizzato ad ap- 
portare, con propri decreti, le occorrenti va- 
riazioni di bilancio. 

' 

La Coinmissione Bilancio ha presentato il 
seguente emendamehto: 

Al secondo conzma, sosfifuire la paroh  
carico n con i'alfra I( riduzione 11. 

STORCIII, Ilelafore. Sono favorevole. 

ELKAN, Softosegrefario (li Sfafo per gli 
affari Anch'iO. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione I'emen- 
damento della Commissione bilancio, accolto 
da1 'datore e 

(13 u ~ ~ r o v a f o ) .  
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La seduta comincia alIe 11,lO. 

FRAC ANZANI, Segretario, legge il pro- 
cesso verbale della seduta precedente. 

(E  approvaro). 

Sostituzioni. 

PRESIDENTE. Per la seduta odierna i de- 
putati De Mita, Galli, Zaccagnini e Zamber- 
letti sono sostituiti rispettivamente dai deputa- 
ti Lo Bello, Galvetti, Pisicchio e Vitale. 

Eiscussione del disegno di Iegge,: Contri- 
buto allyIstituto per gli studi di politica 
internazionale (ISPI), con sede a Mi- 
lano, per il quinquennio 1972-76 (Appro- 
vato dalla 111 Commissione permanente 
del Senato) (1386). 

PRESIDEINTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : Contributo 
all'Istituto per gli studi di politica internazio- 
nale (ISPI), con sede a Milano, per il quin- 
quennio 1972-76 n. 

I1 provvedimento è stato già approvato dal- 
la I11 Commissione permanente del Senato ed 
ha avuto il parere favorevole della Commis- 
sione bilancio della Camera. 

L'onorevole Di Giannantonio ha facoltà di 
svolgere la relazione. 

DI IGIANNANTONIO, Relatore. GiB alla 
fine del i970 ebbi occasione, sempre in que- 
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L'ISPI deve aprirsi maggiormente al Par- I ART. 2. 
lamento. Nel complesso nonsi  può negare che 
gli sforzi dell'istituto meritino una valutazio- 
ne positiva, ciononostante, per le riserve so- 
pra indicate, il gruppo comunista si asterra 
nella votazione. 

GRANELLI. Vorrei ricordare ai colleghi 
che il gruppo di studio, da me presieduto 
creato in  seno alla Commissione esteri per 
l'approfondimento e la conoscenza degli enti 
sovvenzionati dal Ministero degli esteri, h a  
deciso all'unanimith di richiedere agli enti 
stessi la presentazione di una relazione annua- 
le sul11attivit8 svolla. Mi rendo conto che I'in- 
troduzione in tal senso di un emendamento 
provocherebbe un ritorno al Senato del prov- 
vedimento. Mi riservo pertanto di presentare 
al riguardo un ordine del giorno, senza che ciò 
significhi riservare all'ISP1 un trattamento 
differenziato di favore rispetto ad altri enti 
che attendono ancora il contributo dello Stato. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare dichiaro chiusa la discussione sulle 
linee generaii. 

DI GIANNANTONIO, Relatore. Ritengo su- 
perflua la replica. 

PEDINI, Sotlosegretario di Stafo p m  gli 
affari esteri. Vorrei ringraziare il relatore che 
ha detto tutto il possibile per illustrare la be- 
nemerita attività dell'ISP1, un istituto attra- 
verso il quale assolviamo anche un lavoro di 
ricerca e di formazione per i diplomatici. I1 
Governo è sempre stato sensibile alla neces- 
sità di trasformazione delllIstituto stesso ed il 
nuovo statuto è stato depositato in questa Com- 
missione in occasione dell'avvio del lavoro del 
gruppo di studio più volte ricordato. Non con- 
divido tutte le obiezioni del deputato Cardia, 
anche perch6 gli enti locali sono già presenti 
nell'amministrazione dell'istituto; tuttavia le 
terrò presenti per ogni positivo miglioramento. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
articoli che, non essendo stati presentati emen- 
damenti, porrò direttamente in votazione dopo 
averne dato lettura: 

All'onere di lire 100 milioni annui deri- 
vante dall'attuazione della presente legge si 
provvede per gli anni finanziari i972 e 1973 
mediante riduzione dello stanziamento del 
capitolo n. 3523 dello stato di previsione del- 
la spesa del Ministero del tesoro per gli anni 
medesimi, concernente il fondo occorrente 
per far fronte ad oneri dipendenti da prowe- 
dimenti legislativi in corso. 

I1 Ministro del tesoro è autorizzato ad ap- 
portare, con propri decreti, le occorrenti va- 
riazioni di bilancio. 

(E approvato). 

L'onorevole Granelli ha presentato il se- 
guente ordine del giorno: 

La Commissione affari esteri, 
nell'approvare il disegno di legge n. 1386, 

impegna il Governo 
a prendere le iniziative piu adeguate afiìnché, 
entro il mese di febbraio di ciascun anno, 
1'liSPI presenti al Ministero degli affari esteri 
e al Parlamento il proprio bilancio consuntivo 
ed una relazione sull'attivith svolta relativi al- 
l'anno immediatamente precedente; chiede che 
solo dopo la presentazione dei documenti in- 
dicati venga effettuato il pagamento all'lsti- 
tuto del contributo relativo all'anno successi- 
vo a quello cui si riferiscono il bilancio e la 
relazione 1) (0/1386/1/3). 

PEDINI, Softoseqretario di  Stato per gli 
affari  esteri. Accetta q.uesto ordine del gior- 
no perché esso corrisponde perfettamente agli 
orientamenti del Ministero degli esteri. 

I PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
(E approvato). 

I1 disegno di legge sarà votato a scrutinio 
segreto al termine della seduta. 

Discussione del disegno d i  legge: Estensione 
a l  personale civile soma10 non di ruoIo, 
già dipendente dal cessato Governo ita- 
liano della Somalia, del t rat tamento di 
liquidazione previsto dalla legge 2 no- 
vembre 1955, n. 1117 (1254). 

ART. i. I PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 

a autorizzata1 a favore dell11stituto Per 
gli studi di  politica internazionale (ISPI). 
con sede in Milano. la concessione di un con- 
tributo di lire i00 milioni annuali per il quin- 
quennio 1972-1976. 

( E  approvato). 

- 
discussione del disegno di legge: (C Estensione 
al personale civile somalo non di ruolo, gia di- 
pendente dal cessato Governo italiano della 
Somalia, del trattamento di liquidazione pre- 
visto dalla legge 2 novembre 1955, n. li17 ,,. 

L'onorevole Salvi ha  facoltà di svolgere la 
relazione. 
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FRACANZANI, Segrela~io ,  legge il proces- 
so verbale della seduta precedente. 

( E  approvato). 

Sostituzioni. 

PRESIDENTE. Per la seduta odierna i de- 
putati Bersani, Bonalumi, De Mita, Di Gian- 
nantonio, Forlani, Galli, Piccoli e Zamber- 
letti sono sostituiti rispettivamente dai depu- 
tati Morini, Bianchi Fortunato, Armani, Cu- 
minetti, Vitale Lino, Rognoni, Sisto e Urso. 

Discussione del disegno di legge: Conces- 
sione d i  un contributo straordinario e 
aumento del contributo ordinario a fa-  
vore dell'Istituto italo-africano (826). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: I( Concessio- 
ne di un contributo straordinario e aumento 
del contributo ordinario a favore dell'Istituto 
italo-africano n. 

L'onorevole Salvi ha facolt8 di svolgere la 
relazione. 

SALVI, Relalore. Tutti - credo - conosco- 
no la storia d i  questo istiltuto, erede dell'Isti- 
tuto italiano per l'Africa sorto in un clima 
storico e politico diverso dall'attuale e per 

anni strumento politico della espansione ita- 
liana .verso i paesi africani. Dopo la libera- 
zione fu approvato con legge un nuovo statuto 
dopo aver deciso di sopprimere il Ministero 
dell'Africa italiana. Fu quindi disposto che 
si dovesse provvedere al riordinamento del- 
l'Istituto italiano per l'Africa, ma solo nel 
marzo del 1956 la legge relativa fu approvata. 

L'Istiluto è vissuto di vita grama, tanto 
che nel luglio del i969 il Ministero degli esteri 
fu indotto a sciogliere l'organo di ammini- 
strazione ordinaria e fu nominato un com- 
missario straordinario. 

I1 19 ottobre i971 l'onorevole Salizzoni 
esponeva le motivazioni che erano alla base 
del provvedimento, e il 6 dicembre 1971, con 
decreto presidenziale, fu approvaito il nuovo 
statuto che adegua le funzioni e l'attività 
dell'istituto alle esigenze attuali. E stata rico- 
stituita l'assemblea che raggiunge un numero 
effettivo di soci pari a 180; 12 stato ricostituito 
il consiglio di amministrazione, che si prevede 
possa riunirsi entro la Ane di questo mese e 
procedere alla elezione del presidente, del 
vicepresidente e del segretario generale. An- 
che la situazione del bilancio sta per essere 
rivista. Sembra pertanto che l'Istituto stia 
per operare intensamente nel nuovo spiri110 
della politica di cooperazione dell'Italia verso 
i paesi africani, e sembra quindi giustificato 
l'aumento del contributo annuo ordinario e 
la concessione di un contributo una tanlum 
di 60 milioni. 

Faccio presente che la Commissione bilan- 
cio, confermando il 24 gennaio scorso il pa- 
rere favorevole gi8 espresso il 15 novembre 
1972, ha  chiesto la modifica del primo e se- 
condo comma dell'articolo 3: modifiche che 
esamineremo in sede di esame degli articoli. 

Come relatore non posso che confermare 
il mio parere favorevole al disegno di legge 
e raccomandarne l'approvazione. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. 

GRANELLI. Con riferimento a tutti i prov- 
vedimenti all'ordine del giorno di oggi e fa- 
cendo seguito alla discussione gi8 svolta in 
Commissione circa l'opportunitii di concedere 
i contributi solo dopo l a  presentazione ogni 
anno da parte degli istituti di una relazione 
informativa sull'attività svolta al Governo e 
al Parlamento, ritengo opportuno l'inseri- 
mento di un emendamento che ricalca quello 
già adottato sotto forma di ordine del giorno 
per I'ISPI di Milano. L'emendamento, che 
per il provvedimento in esame va ronside- 
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rato come articolo aggiuntivo 2-bis, è del se- 
guente tenore: 

L V I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  presenterb al Ministero 
affari esteri e al parlamento entro il mese d i  
febbraio di ciascun anno il bilancio consuli- 

PEDINI, Sottosegretario d i  Stato per gli 
affari esteri. Io credo che. sia sufficiente af- 
fermare che il Parlamento prenderti atto della. 
relazione prima di autorizzare il'pagamento 
del 

tivo, corredato da una relazione illustrativa 
sull'attività svolta, relativi all'anno finanzia- 
rio immediatamente precedente, 

solo dopo la ~ ~ ~ s e n t ~ ~ i ~ ~ ~  dei documenti 

I1 primo bilancio consuntivo e la nrima I interrompere il 

RUSSO CARLO. Ma il problema si pone 
sempre nel caso che la relazione presentata 
non sia sufficientemente chiara ed ampia. 

indicati a l-  comma precedente, sarà autoriz- 
zato il versamento all'Istituto della quota di 
contributo relativa all'esercizio finanziario 
successivo a quello cui si riferiscono i docu- 
menti stessi. 

SALVI, Relatore. Possiamo aggiungere 
magari che il Parlamento dovrà essere tem- 
peslivamente informato in modo da poter de- 
cidere, se la relazione non è sufficiente, di 

relazione saranno presentati entro il 3i di- 
cembre i973 relativaniente agli ani-ii 1971 e 
1972 12. 

SALVI, Relatore. E,d anche alla Corte dei I RUSSO CARLO. E necessario prevedere 
conti a norma dello statuto. 'anche un limite di tempo. 

RUSSO CARLO. Io insisto sul fatto che 
dobbiamo avere maggiori garanzie. 

PEDINI, Sottoseg~etario di  Stalo per gli 
affari esteri. $ già nella norma che 1 , 1 ~ t i t ~ t ~  
debba presentare la relazione al ~ i ~ i ~ t ~ ~ ~  
degli esteri. 

PEDINI,   otto segretario d i  Stato per gli 
affari  esteri. Possiamo dire che l'istituto pre- 
senterà la relazione al Ministero degli esteri 
che ne  dar& comunicazione al Parlamento. 

GRANELTJI. Le mie proposte di emenda- 
menlo hanno lo scopo di mettere la nostra 
Commissione in grado di controllare l'attività 
degli istituti, senza con cib ledere le prero- 
gative del Governo. 

RUSSO CARLO. Anch'io intendo raggiun- 
gere lo stesso obiettivo dell'onorevole Cra- 
nelli; .propongo quindi che si dica in questo 
articolo aggi~intivo che gli istituti sono ob- 
bligati a presentare una relazione entro il 
mese di febbraio di ogni anno e che alla 
presentazione di tale relazione è legato .il ver- 
samento del contributo. 

GRANELLI. Si tratta di seguire i rapporti 
tra gli istituti ed il Ministero degli esteri. La 
formula che l'onorevole Russo propone non 
muta la sostanza dell'.emendamento. 

RUSSO CARLO. Io vorrei avere maggiori 
gaimzie. Proporrei quindi di dire: . I1 Mi- 
nistero degli esteri, dopo aver preso atto della 
presentazione delle relazioni, provvederh. al 
versamento del contributo n. Questo vuol dire 
che nell'ipotesi in cui sarà inviata una rela- 
zione puramen~te formale di quattro righe, il 
Ministero potrà rifiutare i1 pagamenh. Per 
~0rIcedere il contributo è necessario prendere 
atto ufficialmente dell'avvenuta presentazione 
della relazione. 

ROMEO. La nostra. discussione non è stata 
determinata da una questione formale, bensì 
sostanziale. Molti di questi enti prendono 
sol,di .dallo Stato senza svolgere alcuna atti- 
v ia .  Per questo si B ritenuto necessario l'in- 
dervento dei membri del Gruppo di studio. 
Però se diciamo nell'emendamento che il Mi- 
nistero degli esteri informerà il Parlamento, 
la finalità che ci eravamo proposti di rag- 
giungere non si realizza. 

CARDTA. Credo che sia da approvare il 
testo dell'onorevole Granelli con le modifiche 
formali che sono state proposte, in modo che 
alla Commissione pervengano, anno per anno, 
i resoconti dei singoli istituti. 

Inoltre, la Commissione dovrebbe fare in 
modo che il gruppo di studio creato per con- 
durre un'indagine sugli istituti finanziati dal 
Ministero degli , esteri diventi permanente 
onde rendere piu agevole l'esame d i  questi 
documenti e, di conseguenza, l'e.Spre~Si0ne 
del parere della Commissione. 

I1 gruppo di studio, infine, deve applicare 
criteri uniformi per tutti gli istituti, in modo 
da superare certe differenze che esistono per 
quanto riguarda l'ammontare della sowen- 
zione concessa o la forma. della concsssione 
medesima. 

Nel caso dell'Istituto italo-africano, non si 
può dire che esso non abbia funzionato e che 
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non abbia svolto un lavoro utile: tuttavia vo- 
glio ricordare a tutti che noi stiamo qui deli- 
berando un contributo annuo di 70 milioni, 
più il contributo straordinario. Tra poco avre- 
mo all'esame un altro progetto di legge che 
riguarda l'Istituto per gli affari internazionali 
con sede in Roma, il quale a prescindere dal 
giudizio politico che su esso diamo, ci sembra 
essere cosa diversa dalllIstituto italo-africano, 
anche se entrambi svolgono una mole di la- 
voro notevole. A favore dell'Istituto per gli 
affari internazionali noi delibereremo una 
somma di 50 milioni di lire, inferiore alla 
cifra prevista per l'Istituto italo-africano. Io 
non capisco bene quale sia la ragione di que- 
sta differenza. 

PEDINI, Sottosegretario di Stato per glz 
affari esteri. La differenza nei finanziamenti 
deriva dal fatto che l'Istituto per gli affari 
internazionali non è stato costituito con legge. 

CARDIA. Comunque desidero solblinaare 
la necessità che il Gruppo di studio costituito 
per studiare questi problemi segua da vicino 
e in modo continuo la materia e ne informi. 
quindi la Commissione, in che essa sia 
messa in grado di decidere in ordine alle sov- 
venzioni sulla base non semplicemente di cri- 
teri formali, bensì di giudizi precisi. A no- 
stro avviso è necessario dare a questo g r u p  
p0 di studio un carattere permanente, consen- 
tendo cosi agli istitutj di svolgere meglio il 
loro lavoro e a noi di giudicare meglio. 

RUSSO CARLO. Sono d'accordo sull'emen- 
damento formulato dal relatore, perché riten- 
go che con esso si tenga conto dei giudizi 
espressi dal gruppo di studio. Ritengo inoltre 
opportuna la proposta formul&ta dall'onore- 
vole Cardia di trasformare in permanente il 
gruppo di studio, al quale potremo cosi affi- 
dare il compito di esaminare i bilanci e le 
relazioni che saranno presentate dagli istituti. 
Saremo inoltre in grado, come Commissione, 
di renderci conto dell'effettivo lavoro svolto 
dagli istituti e delle esigenze degli stessi. Mi 
pare infatti che questa sia la strada che con- 
sente anche di esercitare quella funzione di 
controllo che tutti riteniamo indispensabile. 

GRANELLI. Voglio far presente a tutti i 
colleghi intervenuti nel dibattito, che l'emen- 
damento proposto riguarda una questione di 
sostanza ed B inteso a facilitare il lavoro del 
Ministero degli esteri. Noi non possiamo an- 
ticipare - sarebbe prematuro - le conclusioni 
finali del gruppo di studio. Si tratta qui di 

trovare la via per consentire al gruppo di 
studio di svolgere meglio il suo lavoro di co- 
noscenza e di controllo. L'emendamento da 
me proposto stabilisce fin d'ora un coordina- 
mento fra gruppo e Ministero degli esteri, 
che consentirà al gruppo stesso di entrare 
nel merito dei singoli prowedimenti e di me- 
glio valutare le situazioni. Con ciò non si pro- 
voca alcuna lesione alle prerogative del Go- 
verno: con l'emendamento il gruppo solo 
messo in condizione di disporre di materiale 
indispensabile per svolgere il lavoro in modo 
più organico. Questo B lo spirito dell'emen- 
damento che accoglie il principio della co- 
municazione al Parlamento di rendiconti e 
relazioni con un procedimento che non è pu- 
ramente formale. 

PRESIDENTE. Onorevole Granelli, in re- 
lazione al suo emendamento, proporrei che 
gli istituti presentino i loro bilanci annual- 
mente al Ministero degli esteri che ne darà 
tempestiva comunicazione al Parlamento. 

RUSSO CARLO. Si potrebbe dire che tale 
~0m~nicaZione Va fatto al Parhnent0  entro 
30 giorni dalla presentazione dei bilanci al 
Ministero degli esteri- 

GRANELLI. D'accordo. 

PRESIDENTE.' Dichiaro chiusa la discus- 
sione sulle linee generali. 

PEDINI, Sottosegretario di Stato per glz 
affari esteri. Desidero dichiarare che sono 
d'accordo sull'emendamento Granelli che ci 
consente di meglio amministrare i contributi 
che diamo agli istituti. Tuttavia debbo ricor. 
dare all'onorevole Cardia che vanno giudicati 
in maniera diversa gli istituti che sono isti- 
tuiti con legge, e che hanno quindi una fun- 
zione riconosciuta dallo Stato, e quelli che, 
chiedendo un contributo, si autosottopongono 
ad un controllo esercitato dal Ministero degli 
esteri. Comunque la legge al nostro esame ha 
appun.to di scopo di assicurare agli istituti 
quei contributi che permetteranno loro di svol- 
gere il lavoro per il quale sono nati, in corri- 
spondenza anche con i nuovi indirizzi della 
politica estera italiana. I1 Governo quindi 
raccomanda all'attenzione della Commissione 
gli istituti che abbiamo contribuito a creare 
e che assolvono ad una loro particolare fun- 
zione. 

Condivido le finalità delle proposte del de- 
putato Granelli, con le varianti suggerite dal- 
l'onorevole Carlo Russo e dal Presidente, ri- 
tenendo acquisito che il versamento del con- 
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tributo annuale sarà autorizzato solo dopo la 
trasmissione al Parlamento del'conSuntivo e 
deila relazione che gli istituti presenteranno 
al Ministero degli esteri. 

Per quanto riguarda l'istituto italo-afri- 
cano, vorrei ricordare che esso sta svolgen- 
do una utile attività dopo una fase di incer- 
tezza e riorganizzazione. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esarne degli 
articoli. Do lettura dell'articolo i. 

L'onorevole Granelli tenendo conto dei 
suggerimenti emersi nel corso della discus'sio- 
ne generale ha modificato il suo emendamen- 
to originario. 

I1 nuovo presentato sotto forma di articolo 
aggiuntivo 2-bis è del seguente tenore: 

L'istituto. italo-africano presenterà CI Mi- 
nistero degli affari esteri entro il mese di feb- 
braio di ciascun anno il bilancio consuntivo, 
corredato da una relazione illustrativa sull'at- 

I1 contributo annuo 'a favore dell'Istituto 
ihlo-africano. previsto dalla legge 15 marzo 
1956, n. 154, nella misura di lire 50 milioni 
è elevato a lire 70 milioni con decorrenza dal- 
l'anno finanziario 1971. 

tività svolta, relativi all'anno finanziario im- 
mediatamente precedente. I1 Ministro degli 
affari esteri provvederh a entro 
30 giorni tali documenti al Parlamento con il 
proprio motivato giudizio sulla gestione del- 

L'onorevole Granelli ha presentato il se- 
guente emendamento: 

I l'Istituto. 
. Solo dopo la presentazione al Parlamen- 

to dei documenti indicati nel comma prete- 
dente, sar& effettuato il versamento all'Isti- 

Aggiungere in fine le seguenti parole: II e 
Ano ai 31 dicenibrct i975 U. 

SALVI, Relatore. Sono d'accordo. 

PEDINI, Soltosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Anch'io. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione I'emen- 
damento Granelli, accettato dal relatore e dal 
Governo. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l'articolo i ,  che a se- 
guito dell'emendarnento dianzi approvato, ri- 
sulta del seguente tenore: 

ART. i. 

I1 contribuito annuo a favore dell'Istituto 
italo-africano, previsto dalla legge i5 marzo 
1956, n. 154, nella misura di lire 50 milioni, è 
elevato a lire 70 milioni con decorrenza dal- 
l'anno finanziario 19'71 e fino al 31 dicembre 
1975. 
(a approvato). 

Passiamo all'articolo 2 non essendo 

tuto della quota di contribu~to relativa all'eser- 
cizio finanzi-rin ii~ccessivo a quello cui si ri- 
feriscono i documenti stessi. 

SALVI, Relatore. Vorrei ricordare che lo 
statuto dell'istituto dice che il. bilancio pre- 
ventivo va comunicato al collegio dei revisori 
tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio finan- 
ziario mentre il consunltivo non oltre il 31 
marzo dell'anno successivo. Aggiunge che en- 
tro quindici giorni dall'adozione delle rela- 
tive delibere, i bilanci preventivi e le relative 
variazioni di conti consuntivi, corredati dalle 
relazioni del consiglio di amministrazione e 
del collegio dei revisori dei conti, devono es- 
sere trasmessi per l'approvazione al Ministero 

.degli affari esteri che vi provvede di concerto 
con quello del tesoro. 

I termini indicati nell 'a~icolo aggiuntivo 
Granelli modificano lo statuto. 

RUSSO CARLO. Se noi vogliamo un con- 
trollo effettivo, è necessario stabilire termini 
ristretti e perentori. Con il sistema attuale si 
rischia di far passare troppo tempo prima che 
siano preseniati i bilanci e versati i contributi 
i termini statutari saranno modificati: 

sbati presentati emendamenti, Dorrò subito in 
votazione. 

ART. 2. 

SALVI, Relatore. Bene. J1 Ministero degli 
affari esteri solleciterb un adeguamento del- 
lo statuto. 

E autorizzata la concessione di un contri- 
buto straordinario d i  lire 60 milioni a favore 
dell'Istituto i talo-af ricano. 

(L? approvato). 

GRANELLI. Nella stesura del nuovo arti- 
colo aggiunlivo 2-)is ho omessQ l~ultimo com- 
ma del mio emendamento originario che suo- 
nava così: I< Il primo bilancio consuntivo e 
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la  prima relazione saranno presentati entro il 
31 dicembre i973 relativamente agli anni i971 
e i972 ID. 

Rivolgo perb un formale invito in la1 sen- 
so al Governo, anche per gli istituti cui si ri- 
feriscono gli altri progetti di legge all'ordine 
del giorno della seduta odierna, in quanto 
compatibile. 

PEDINI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Accolgo l'invito come raccoman- 
dazione e concordo con l'articolo aggiuntivo 
Granelli 2-bis. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione I'arti- 
colo aggiuntivo 2-bis Granelli, accolto dal re- 
latore e dal Governo. 

( E  approvato). 

Do lettura dell'arlicolo successivo: 

All'onere di lire 80.000.000 derivante dal- 
l'attuazione della presente legge per I'anno 
finanziario 1971 si provvede a carico dello stan- 
ziamento del capitolo n. 3523 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del tesoro 
per lo stesso anno. 

A quello di 20 milioni per ciascuno degli 
anni i972 e i973 si prowede mediante ridu- 
zione degli stanziamenti del capiltolo n. 3523 
degli stati di previsione della spesa del Mini- 
stero del tesoro per gli anni medesimi. 

I1 Ministro del tesoro & autorizzato ad ap- 
portare, con propri decreti, le occorrenti va- 
riazioni di bilancio. 

L'onorevole Salvi ha presentato il seguen- 
te emendamento, che accoglie i suggerimenlti 
contenuti nel parere favorevole condizionato 
dalla Commissione bilancio: 

Sostituire i primi due commi dell'arlicolo 
con i seguenti: 

« All'onere di lire 80 milioni derivante 
dall'attuazione della presente legge per I'an- 
no finanziario 1971, si provvede a carico 
dello stanziamenlto del capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per I'anno finanziario medesimo, 
all'uopo intendendosi prorogato il termine di. 
utilizzo delle disponibilita indicato dalla leg- 
ge 27 febbraio 1955, n. 64. 

A quello d i  lire 20 milioni per ciascuno 
degli anni finanziari i972 e 1973 si provvede, 

rispettivamente, a carico e mediante riduzio- 
ne degli stanziamenti del capiltolo n. 3523 

1 dello stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero del tesoro per gli anni finanziari rne- 

I desimi n. 

PEDINI, Sottosegrelario di Stalo per gli 
affari esteri. Sono d'accordo. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione I'emen- 
damento Salvi. 

(e approvalo). 

Pongo in votazione l'articolo 3 così modi- 
ficato che & del seguente tenore: 

ART. 3. 

1 All*onere di lire 80 milioni derivante dal- 
I'attuazione della presente legge per I'anno 
finanziario 1971, si provvede a carico dello 
stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del te- 
soro per I'anno finanziario medesimo, all'uo- 
po intendendosi prorogato il termine di uti- 
lizzo delle disponibilità indicato dalla legge 
27 febbraio 1955, n. 64. 

A quello di lire 20 milioni per ciascuno 
degli anni finanziari 1972 e i973 si provvede, 
rispettivamente, a carico e mediante riduzio- 
ne degli slanziamenti del capitolo n. 3523 
dello stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero del tesoro per gli anni finanziari me- 
desimi. 

I1 Ministro del tesoro è autorizzalo ad ap- 
portare, con propri decreli, le oocorrent' l I va- 
riazioni di bilancio. 

(E approvalo). 

I1 disegno di legge sarà votato a scruti- 
iiio segreto in fine di seduta. 

Discussione del disegno di legge: Contri- 
buto a favore del Centro d'azione latina 
con sede in Roma (Approvato dal Se- 
nato) (1378). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge, già appro- 
vato da1 Senato: e Contributo a favore del 
Centro d'azione latina con sede in Roma n. 
L'onorevole Granelli ha facoltà. di svolgere la 
relazione. 

GRANELLI, Relalore. I1 disegno di legge 
n. 1378, già approvato dal Senato stabilisce un 
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contributo di 50 milioni a favore del Centro 
d'azione latina con sede in Roma. Si tratta di 
un islituto presieduto dal senatore Gronchi 
che pubblica una rivista, oltre a svolgere una 
azione culturale tra l'ltalia ed i paesi del- 
l'America Latina. Durante la discussione al 
Senato sono state fatte dal senatore Altieri 
osservazioni circa il rischio che questo istitu- 
to potesse essere un doppione rispetto all'ana- 
logo istituto italo-latino-americano. Farò os- 
servare anche in questa sede come non sia 
possibile identificare questi due strumenti che 
sono profondamen1;e diversi. 11 secondo isti- 
tuto è fru~tto di un accordo diplomatico che in- 
veste la responsabilità del Governo. Il Centro 
al quale noi concediamo il contributo è qual- 
cosa di profondamente diverso. 

Durante la discussione al Senato sono 
emersi altri due problemi: il primo era se. il 
contributo dovesse essere limitalo al 1993 an- 
zich8 arrivare al i975 come proposto dal d ise  
gno di legge. I1 Senato non ha accettato il 
suggerimento restrittivo, osservando invece 

I I1 relatore Granelli ha presentato il se- 
guente emendamento: 

Sostiluire il secondo comma con i se- 
guenti: 

(C 11 Centro presenterà al Ministero degli af- 
fari esteri entro il mese di febbraio di ciascun 
anno il bilancio consuntivo, corredato da una 
relazione illustrativa sull'attività svolta, rela- 
tivi all'anno finanziario inimediatamente pre- 
cedente. I1 Ministro degli affari esteri prov- 
vederà a -trasmettere entro 30 giorni tali docu- 
menti al Parlamento con il proprio motivato 
giudizio sulla gestione del Centro stesso. 

Solo dopo la presentazione al Parla.mento 
dei documenti indicati nel comma precedente, 
sar8 effettuato il versamento al Centro d'azio- 
ne latina della quota di contributo relativa al- 
I\esercizio finanziario successivo a quello cui 
si riferiscono i documenti stessi n. 

PEDINI, Sottoseg~etario d i  Stato per gli 
aflari esteri. Accetto l'emendamento. 

che era necessario iare riferiiiienk àd un msg- 
controllo da parte del Par~ament0 in Or- 

dine allYattivit% di questo istitulo. Nel testo 
del disegno di legge tuttavia non si fa menzio- 
ne di questa seconda osservazione. I1 senatore 
Gronchi, che era presente alla discussione, ha 
espresso la sua totale disponibilità ed il SUO 
parere favorevole a che il Parlamento fosse 
messo in condizione di esercitare questo coii- 
trollo. Esprimo quindi un parere favorevole 
sul provvedimento facendo presente la neces- 
sità di inserire anche qui, come nel precedente 
provvedimento, 1~ norma che riguarda il con- 
trollo del Parlamento e in tal senso prescelto 
un emendamento. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. Nessuno chiedendo 
di parlare la dichiaro chiusa. 

passiamo all,esame degli articoli nel 'testo 
approvato dal Senato. 

ART. i. 

.PF+ESIIiENTE. Fongi in votazi~ne I'omcn- 
damento Granelli accolto dal Governo. 

( E  approvalo) . 
Pongo in votazione l'articolo i che a se- 

guito dell'emendamento dianzi. approvato ri- 
sulta del seguente tenore: 

ART. i. 

A decorrere dall'anno finanziario 1971 e 
fino all'anno finanziario i975 è autorizoata la 
concessione di un contributo annuo' di lire 
50 milioni a favore del Centro d'azione latina, 
con sede in Roma. 

11 Centro presenterà al Ministero degli af- 
fari esteri entro il mese di febbraio di ciascun 
anno il bilancio consuntivo, corredato da  una 
relazione illustrativa sull'attivit8 svolta, rela- 
tivi all'anno finanziario immediatamenk pre- 
cedente. I1 Ministro degli affari esteri provve- 
derà a trasmettere entro 30 giorni tali docu- 
menti a1 Parlamento con il proprio motivato 
niudizio sulla nestione del Centro stesso. 

A decorrere dall'anno finanziario i97i e 
fino all'anno finanziario 1975 è autorizzata la 
concessione di un contributo annuo di lire 50 
milioni a favore del Centro di azione latina 
con sede in Roma. 

I1 Centro presenterà annualmente al Mi- 
nistero degli esteri un rapporto sulla attività 
svolta. I1 primo rapporto, da presenltarsi en- 
tro il 31 marzo 1974, avrà riferimento alla 
attività svolta negli anni 1971, 1972 e 1973. 

Solo dopo k presentazione al Parlamento 
dei documenti indicati nel comma precedente, 

il al centro dgazio- 
latina della di contributo relativa al- 

l'eserciziO finanziario successivo a quello cui 
si riferiscono i documenti stessi ». 

( B  approvato). 

Do lettura dell'articolo 2 che, non essendo 
stati presentati emendamenti, porrb subito in 
votazione. 
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All'onere di lire 50 milioni derivante dal- 
l'applicazione della presente legge per l'anno 
i971 si provvede mediante corrispondente ri- 
duzione dello stanziamento del capitolo 
n. 3523 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per lo stesso anno, 
anche in deroga al disposto della legge 27 
febbraio 1955, n. 64. 

A quello di lire 50 milioni per ciascuno 
degli anni 1972 e 1973 si provvede mediante 
riduzione degli stanziamenti del capitolo 
n. 3523 degli stati di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per gli anni me- 
desimi. 

I1 Ministro del tesoro è autorizzato ad ap- 
portare, con propri decreti, le occorrenti va- 
riazioni di bilancio. 

( E  approvato). 

GRANELLI, Relalore. Rivolgo un invito 
al Governo affinchk il primo bilancio consun- 
tivo e la prima relazione del Centro d'azione 
latina siano presentati entro il 28 febbraio 
1974 con riferimento all'attivittì svolta nei tre 
anni precedenti. 

PEDINI, Sollosegretario d i  Slato per gli 
affari esteri. Accetto l'invito come raccoman- 
dazione. 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà vo- 
tato a scrutinio segreto in fine di seduta. 

Discussione del disegno di legge: Proroga 
e aumento del contributo annuo a favore 
del Centro per  le relazioni italo-arabe 
(Approvato dalla 111 Commissione per- 
manente del Senato) (1385). 

PRESIDENTE. Il terzo punto dell'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno di 
legge, gi& approvato dalla I11 Commissione 
permanente del Senato: ci Proroga e aumento 
del contributo annuo a favore del Centro per 
le relazioni italo-arahe 11. 

Prego l'onorevole Slorchi di svolgere la re- 
lazione in assenza del relatore Di Giannan- 
ttonio. 

STORCHI, Relatore f.f. I1 disegno di leg- 
ge al nostro esame B già stato approvato dalla 
111 Commissione del Senato e dispone la pro- 
roga e l'aumento del contributo annuo a fa- 
vore del Centro per le relazioni italo-arabe. 

I1 Centro gode attualmente di un contri- 
buto di i 8  milioni che dovrebbe esse aumenta- 

to a 40 con la presente legge. Gitì nel luglio 
del 1962, la Commissione esteri della Camera, 
in sede di esame del disegno di legge concer- 
nente I'istiluzione del Centro per le relaziuni 
italo-arabe quale sezione dell'istituto per 
l'oriente, aveva approvato un ordine del giorno 
auspicando un aumento del contribulo annuo. 
I1 Centro, nato appunto come sezione del- 
l'Istituto orientale, & divenuto successivamente 
autonomo e svolge compiti particolari nei rap- 

I porti economici e culturali tra l'Italia e i paesi 
arabi. Con decreto del Presidente della Re- 
pubblica n. 1518, del 20 ottobre 1961, al Cen- 
tro venne concesso un contributo di 18 milioni 
annui che non & mai stato aumentato. Per 
questo oggi viene presentato il disegno di leg- 
ge al nostro esame che con l'aumento a 40 mi- 
lioni del contributo permetterà al Centro di 
fare fronte alle spese derivanti dalle accre- 
sciute esigenze. 

Per quan~to riguarda l'attività del Centro, 
possiamo ricordare la pubblicazione di un bol- 
lettino nel quale sono Lrattati i problemi dei 
paesi arabi e pubblicazioni di carattere eco- 
nomico, oltre all'attivittl legata ai convegni di 
studio e di borsisti che giungono dai paesi 
arabi. Si sono poi organizzate mostre di pilt- 
tori arabi in varie città italiane. 

Per queste ragioni, chiedo alla Commissio- 
ne di voler approvare il disegno di legge. 

Per quanto riguarda gli articoli, propon- 
go che la Commissione si attenga al criterio 
già seguito per i provvedimenti precedanti. 
Ciò riguarda, in particolare l'articolo 2, che 
deve essere modificato per inserire I'emenda- 
mento già approvato per i due disegni di leg- 
go esaminati in precedenza, e I'articolo 3 per 
aderire al parere favorevole condizionato dal- 
la Commissione bilancio. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. Nessuno chiedendo 
di parlare, la dichiaro chiusa. 

Passiamo all'esame degli articoli nel testo 
approvato dal Senato. 

Do lettura dell'articolo i: 

I1 contributo annuo di lire 18.000.000 a fa- 
vore del Centro per le relazione italo-arabe, 
stabilito con legge 26 ottobre 1962, n. 1595, 
& aumentato a lire 40.000.000 a decorrere dal 
io gennaio 1971. 

L'onorevole Granelli ha presentato i se- 
guenti emendamenti: 

Soslilzri~e le pnrole: <r 26 ottobre 11 con le 
allre: 11 5 novembre n. 
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Aggiungme i n  fine: e fino al 31 dicem- 
bre 1975 n ,  

GRANELLI. I1 primo emendamento è pura- 
mente. formale, avendo il Senato sbaglialo nel 
fare riferimento alla legge del 1962. I1 secon- 
do pone un termine finale alla concessione 
del contributo: cinque anni come per altri 
istituti. ' 

STORCHT, Relalore f.f. Accetlo gli eineil- 
damenti. 

PEDINI, Sorlosegrerario di Sruro i e r  gli 
affari esteri. Anch'io. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il pri- 
mo emendamento Granelli accettato dal rela- 
tore e dal Governo. 

( E  approvalo). 

Pongo in votazione il secondo emendamen- 
to Granelli, accettato dal relatore e dal Go- 
verno. 

(E approvato). 

Pongo in votazione l'articolo l così modi- 
ficato che risulta del seguente tenore: 

consuntivo, corredato da  una relazione illu- 
straliva sull'attivilà svolta, relativi all'anno fi- 
nanziario immediatamente precedente. I1 Mi- 
nistro degli affari esteri provvederà a trasmet- 
tere entro 30 giorni tali documenti al Parla- 
mento con il proprio motivato giudizio sulla 
gestione del Centro. 

Solo dopo la presenlazione al Parlamen- 
to dei documenti indicati nel comma prece- 
dente, sarà effettuatq il versamento al Cen- 
tro per le relazioni italo-arabe della quota di 
contributo relativa all'esercizio finanziario suc- 
cessivo a quello cui si riferiscono i documenti 
stessi. 

STORCHI, Relarore f .  f .  Lo accetto. 

PEDINI, Souosegrelario di Sluto per gli 
affari esleri. Anch'io. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ernen- 
damento Granelli interamente sostitutivo del- 
l'articolo 2, accettato dal relatore e dal Go- 

( E  approvalo). 

Do letturii. dell'arlicolo successivo: 

ART. 3. 

L'onorevole Granelli ha presentato il s e  
guente emendamento: 

ART: i. 

I1 contributo annuo di lire 18 milioni a 
favore del Centro per le relazioni italo-arabe, 
stabilito con legge 5 novembre 1962, n. 1595, 
è aumentato a lire 40 milioni a decorrere dal 
1" gennaio 1971 e Ano al 31 dicembre 1975. 

(E' approvato). 

Do lettura dell'arlicolo successivo: 

ART. 2. 

Entro il mese di febbraio di ogni anno 
il Centro per le relazioni ilalo-arabe deve 
trasmettere al Ministero degli affari esteri 
una dettagliata relazione sul1"attivith svolta 
nell'anno precedente, con il relativo rendi- 
conto finanziario. 

Sostituire Z'urlicolo 2 con il seyzcenle: 

All'onere annuo di lire 22.000.000 derivan- 
te dall'attuazione della presente legge per il 
1971 si provvede a carico dello stanziamento 
del capitolo n. 3523 dello stato di previsione 
della spesa del Minist.ero del tesoro per lo 
stesso anno. 

A quello di lire 22.000.000 per ciascuno de- 
gli anni i972 e 1973 si provvede mediante 
riduzione degli stanziamenti del capitolo 
n. 3523 degl istati di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per gli stessi anni. 

I1 Ministro del tesoro è autorizzato ad a.p- 
portare, con propri decreti, le occorrenti va- 
,i,,iOni di bilancio. 

L'onorevole Storchi ha presentato il se- 
guenle emendamento che accoglie i suggeri- 
menti contenuti nel parere favorevole condi- 
zionato della Commissione bilancio: 

11 Centro per le relazioni italo-arabe p r e  
senterà al Ministero degli affari esteri entro il 
niese di febbraio di ciascun anno il bilancio 

1 Sostituire i primi due conzmi con il se- 
guente: 

CI All'onere di lire 66 milioni, derivante 
dall'attuazione della presente legge nell'anno 
finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 
22 milioni, a chrico delle disponibilità del ca- 
pitolo n. 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno fi- 
nanziario 1971, intendendosi all'uopo proro- 
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I1 disegno di legge sarà volato a scrutinio 
segreto in fine di seduta. 

gato il termine di utilizzo delle suddette di- 
sponibilit& indicato dalla legge 27 febbraio 
1955, n. 64; quanto a lire 22 milioni, a carico 
del corrispondente capitolo del medesimo stato 
di previsione della spesa per l'anno finanzia- 
rio 1972 e, quanto a lire 22 milioni, mediante 
riduzione dello stanziamento del corrispon- 
dente capitolo del medesimo sfato di previ- 
sione della spesa per l'anno finanziario 1973 ». 

PEDINI, SoUosegrera~.Zo di Stato per gli 
affari esteri. Lo accetto. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
( B  approvato). 

Pongo in votazione I'arlicolo 3 che con 
l'emendamento dianzi approvato, risulta del 
seguente tenore: 

ART. 3. 

All'onere di lire 66 milioni, derivante dal- 
l'aktuazione della presente legge nell'anno li- 
nanziario 1973, si provvede, quanto a lire 22 
milioni, a carico delle disponibilità del capi- 
t010 n. 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno fi- 
nanziario 1971, intendendosi all'uopo proro- 
gato il termine di utilizzo delle suddette di- 
sponibilità indicalo dalla legge !27 febbraio 
1955, n .  64; quanto a lire 22 milioni, a carico 
del corrispondenle capitolo del medesimo slato 
di previsione della spesa per l'anno finanzia- 
rio i972 e, quanto a lire 22 milioni, mediante 
riduzione dello stanziamento del corrispon- 
dente capitolo del medesimo stato di previsio- 
ne della spesa per l'anno finanziario 1973. 

I1 Ministro del tesoro B aulorizzato ad ap- 
Portare, con propri decreti, le occorrenti va- 
riazioni di bilancio. 

(E approvaro). 

Discussione del disegno di legge: Proroga 
ed aumento del contributo a favore del 
Centro inte.rnnaziona1 di studi e docu- 
mentazione sulle Comunità europee, con 
sede a Milano, per il quinquennia 1971- 
1975 (Approvato dalla I11 Commissione 
permanente del Senato) (1420). 

nale di sludi e documentazione sulle Comuni& 
europee, con sede a Milano, per il quinquen- 
nio 19714975 I), già approvato dalla I11 Com- 
missione del Senato. 

L'onorevole Granelli ha facoltà di svolgere 
la relazione. 

GRANELLI, Relarore. Si tratla di un di- 
, segno di legge che autorizza la concessione 

di un contribulo di 40 milioni annui per la 
durata di cinque anni a favore del centro, 
la cui funzione prevalente è quella di racco- 
gliere documentazioni aggiornate su tutta I'at- 

' tivita delle Comunità europee. Queslo Centro 
B presieduto dal senatore Pella e dispone di 
collaboratori qualificati. 

Ho avulto occasione di visitare il Centro e 
ho trovalo una ragguardevole raccolta di do- 
cumentazioni che viene utilizzata spesso da 
studenti e da sindacalisti. 

Si può osservare che forse l'attività di que- 
slo Centro è stala, finora, prevalentemente di 
documentazione. Tuttavia ho trovato la mas- 
sima disponibilitA dei responsabili ad iillar- 
gare la sfera di attivit8 dell'istituto medesimo. 

Quindi, sia per l'attività gi8 svol-la sia per 
le .intenzioni manifestate dai dirigenti, in or- 
dine all'attività futura, questo Cenlro merita 
la nostra altenzione. Invito quindi la Com- 
missione a voler approvare il disegno di legge. 

Faccio osservare che anche qui è neces- 
sario introdurre lo stesso emendamento già 
approvato per i provvedimenti precedenti in 
modo da stabilire un collegamento più stret- 
to con il Parlanlento, il che gioverh all'atti- 
vi& dell'istituto che, vincolalo da questo rap- 
porlo, darb una maggiore caratterizzazione 
politica, in senso generale, alla sua attività. 

Dobbiamo poi modificare l'articolo concer- 
nente la copertura perché la Commissione bi- 
lancio ha fatlo delle osservazioni in propo- 
silo. 

PRESIDENTE. Passiamo al quarto punto 
dell'ordiiie del giorno che reca la discussione 
del disegno di legge: Proroga C$ aumento 
del conlribulo a favore del Centro iiiternazio- 

l ' PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. Nessuno chiedendo 
di parlare la dichiaro chiusa. 

Passiamo all'esame degli articoli nel testo 
approvalo dal Senato. L'articolo i è così for- 
mulato: 

l3 aulorizzata la concessione di un conlri- 
buto di lire 40.000.000 annue, per la  durata 
di cinque anni a decorrere dall'anno finan- 
ziario 1971, a favore del Centro internazio- 
nale di studi e documentazione sulle Comu- 
iiità europee. con sede a Milano. 
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I1 disegno di legge sa.r& votato a scrutinio 
segreto in fine di seduta. 

Discussione. del disegno di legge: Aumento 
del contributo ordinario all'Istituto in- 
ternazionale per I'unificazione del diritto 
privato, con sede in Roma (1452). 

PRESIDENTE. Passiamo all'altro punto 
dell'ordine del giorno che reca la discussione 
del disegno di legge: n Aumento del contri- 
buto ordinario all'Istituto internazionale per 
l'unificazione del diritto privato, con sede in 
Roma ». 

L'onorevole Granelli ha facolta di svolgere 
la relazione. 

GRANELLI, Relatore. La discussione di 
questo disegno di legge t3 già iniziata in sede 
referente: abbiamo ora ottenuto l'assegnazione 
in sede legislativa; mi limiterb quindi ad una 
relazione molto breve. Si tratta di un contri- 
buto da  dare ad un istitu~to che è stato fondato 
su inizialiva del Governo italiano e che ha lo 
scopo di studiare tutta la tematica relativa al 
diritto privato. L'istitu~lo conta sulla collabo- 
razione di altri 40 paesi membri, ed B quindi 
assimilabile ad una istituzione che coinvolne 
anche altri paesi sul piano di una vasta col- 
laborazione internazionale. Si tratta in sostan- 
za di dare a questo istitulo un aumento di 20 
milioni sul contributo che normalmente viene 
concesso. E quindi solo una proposta di ade- 
guamento che tiene conto dell'inflazione e 
dello slittamento della moneta. Ritengo che 
questa sia una materia di interesse generale 
e non mi soffermero pih a lungo sull'attività 
di questo istitulo. Ribadisco la necessità di 
vincolare anche questo istituto, come gli al- 
tri, alle norme precedentemente stabilite sul 
controllo parlamentare. In tal senso ho pre- 
parato un emendamento, che spero la Com- 
missione approverk insieme con il disegno di 
legge sul quale esprimo un giudizio positivo. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. Nessuno chiedendo 
di parlare, la dichiaro chiusa. 

Passiamo all'esame degli articoli. PoichB 
all'articolo i non sono dal i  presentati emen- 
damenti, lo porrò direltamente in votaziuiie 
dopo averne dato leltura: 

I1 contributo annuo di lire 60 milioni a 
favore dell'lstituto iiiternazionale per I'unifi- 
cazione del dirilto privalo, con sede in Roma, 

di cui alla legge 30 giugno 1965, n. 889, B 
aumentato di lire 20 milioni, a decorrere dal 
io gennaio 1973. 

(8 approvalo). 

I1 relatore ha presentato il seguente arli- 
colo aggiuntivo 1-bis: 

ART. i-bis. 

L'Istituto internazionale per I'unificszio- 
ne del diritto privato presenterà al Ministero 
degli affari esteri entro il mese di febbraio di 
ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato 
da una relazione illustrativa sull'attivitA svol- 
ta. relativi all'anno finanziario imrnediata- 
mente precedente. I1 Ministro degli affari 
esteri provvederà a trasmettere entro 30 giorni 
lali documenti al Parlamento con il proprio 
motivalo giudizio sulla gestione delllIstituto. 

Solo dopo la presentazione al Parlamen- 
to dei documenti indicati nel comma prece- 
dente sar& effettuato il versamenlo all'Istituto 
internazionale per I'unificazione del diritto 
privato della quota di contributo relativa al- 
l'esercizio finanziario successivo a quello cui 
si riferiscono i documenti stessi. 

PEDINI, Sollosegrelario di Stalo per gli 
affari esteri. Lo accetto. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione I'arli- 
1 colo aggiunlivo i-bis accettato dal Governo. 
i (S approvato). 

Poiché all'arlicolo 2 non sono slati pre- 
sentati emendamenti, lo porrò direttamenle 
in votazione dopo averne dato lettura: 

All'onere di lire 20 milioni derivante dal- 
l'attuazione della presente legge per l'anno 
finanziario i973 si provvede mediante ridu- 
zione dello stanziamento del capitolo n. 3523 
dello stato di previsione della spesa del Mini- 
stero del tesoro per lo stesso anno concer- 
nente il fondo occorrente per far fronte ad 

. oneri dipendenti da provvedimenti legislativi 
in corso. 

11 Ministro del tesoro è autorizzato ad a p  
portare, con propri decreti, le occorrenti va- 
riazioni di bilancio. 

(8 npprovato). 

I1 disegno di legge sarà votato a s c r u h i o  
segreto in fine di seduta. 
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~i scuss ione  della proposta di legge: sena- 
tori Pieraccini ed altri: Contributo al- 
l'Istituto per gli affari internazionali, 
con se.de in Roma (Approuata dal Se- 
nato) (1376). 

PRESIDENTE. L'ultimo punto dell'ordine 
del giorno reca la discussione della proposta 
di legge d'iniziativa dei senatori Pieraccini, 
Romagnoli, Carettoni Tullia, Cifarelli, Girau- 
do e Bergamasco: n Contributo all'Istituto 
per gli affari internazionali, con sede in 
Roma 11, già approvata dal Senato. 

L'onorevole Granelli ha facoltà di svolgere 
la relazione. 

GRANEJJLI, Relalore. L'Istituto per gli nf- 
fari internazionali ha sviluppato in questi 
anni un'a~ttività piuttosto inlensa in ordine a 
tutti i problemi della sicurezza europea e 
della collaborazione economica ed alle que- 
stioni internazionali in genere. L'attività del- 
l'istituto è particolarmente apprezzata per la 
sua ampiezza. L'IAI redige bollettini di in- 
formazione ed altre ~ubblicazioni che sono 
apprezzate anche all'èstero; pubblica anche 
bollettini in lingua inglese e favorisce lo 
scambio di delegazioni e la diffusione di no- 

Do lettura dell'articolo i che non essendo 
stati presentati emendamenti, porrò subito 
in votazione: 

E autorizzata a favore delllIsti~tuto per gli 
affari internazionali (IAI), con sede in Roma, 
la concessione di un contributo di 'lire 
30.000.000 per l'esercizio finanziario 1971 e 
di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi 
1972, i973 e 1974. 

(B approvato). 

Do lettura dell'arti~colo successivo: 

Entro il mese di febbraio di .ogni anno 
1'1stitu~to per gli affari internazionali ('TAI) 
deve trasmettere al Ministero degli affari 
esteri una dettagliata relazione sull'attività 
svolta nell'anno precedente, con il relativo 
rendiconto finanziario. 

Il ,relatore he prssentltci i! SP~UPE!P m e n -  
damento: 

Soslitnire l'articolo 4 con i l  seguente: 

ART. 2. 
tizie con tutti paesi delllEuropa. Ricordo 
che gi& nella Passata legislatura era sfato Pre- 
sentato un disegno di legge analogo che non 
6 andato in porto Per "an'ici~ato sci'glimen- 
to delle Camere. L'IAI si avvale di contributi 
di grandi imprese che sono però insufficienti 
per lar vasta gamma sue 
attivitl per cui si rende necessaria, anche per 
il venir meno dei finanziamenti della fonda- 
zione Ford, la concessione del contribulo dello 
Stato fissato in lire 30 milioni per il i971 e 
50 per gli esercizi successivi. 

La Commissione bilancio ha dato su questa 

L'istituto per gli affari internazionali pre- 
senterh al ~ i ~ i ~ t ~ ~  degli esteri entro 
il mese di febbraio di ciascun anno il bilan- 
cio consuntivo, corredato da una relazione il- 
lustrativa sulll~ttività svolta, relativi all'anno 
finanziario immediatamente precedente. I1 
Ministro degli affari esteri pmvvederd a Ira- 
smettere entro 30 giorni tali documenti al 
Parlamento con il proprio motivato giudizio 
sulla gestione delllIstituto. 

Solo dopo la presentazione al Parlamento 
dei documenti indicati nel comma preceden- 
te, sarà effettuato il versamento alllIstituto 

proposta di legge parere favorevole a condi- finanziario successivo a quello cui si riferi- 
zione che siano approvati alcuni emenda- scono i documenti stessi. 
menti per quanto riguarda la copertura fi- 

in analogia con la procedura fin qui seguita, 

i 
nanziaria. In ogni caso, quindi, questo prov- ' PEDINI, Sottosegrelario d i  Stalo per gli 
vedimento deve tornare al Senato; pertanto, affari esteri. Lo acceito D. 

riteniamo opportuno introdurre anche in que- PRESIDENTE. Po.ngo in votazione l'emen- 
sta proposta di legge l'emendamento riguar- damento del relatore accettato dal Governo. 
dante la presentazione dei rendiconti annuali ( E  app~ovato) .  
e il controllo del Parlamento. 

Do lettura dell'articolo successivo: 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la  discus- 

sione sulle linee generali. Nessuno chiedendo ART. 3. 

di parlare, la dichiaro chiusa. All'onere di lire 30.000.000 relativo al- 
Passiamo all'esame degli articoli nel tedo l'anno finanziario 1971 ed a quello di lire 

approvato dal Senato. 50.000.000 relativo all'anno finanziario 1972, 
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pitolo n. 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno fi- 
nanziario 1971, intendendosi all'uopo proro- 
gato il termine di utilizzo delle suddette di- 
sponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 
1955, n. 64; quanto a lire 50 milioni, a carico 
del corrispondente capi t010 del medesimo stato 
di previsione della spesa per l'anno finanzia- 
rio 1972, e, quanto a lire 50 milioni, mediante 

si provvede, rispettivamente, a carico e me- 
dianle riduzione degli stanziamenti del capi- 
t010 n. 3523 dello stalo di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per gli anni 
medesimi. 

I1 Ministro del tesoro B autorizzato od 
apportare, con proprio decreto, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

L'onorevole Granelli accogliendo le osser- 
vazioni contenute nel parere favorevole condi- 
zionato della Commissione bilancio, ha pre- 
sentato il seguente emendamento: 

Sostituire i l  primo comma con il seguente: 
All'onere di lire i30 milioni, derivante 

dall'attuazione della presente legge nell',anno 
finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 
30 milioni, a carico delle disponibilità del ca- 
pitolo n. 3523 dello stato di previsione della 
spesa Ministero per 'lanno ff- 
nanziario 197i, intendendosi all'uopo proro- 
gato il termine di utilizrm delle suddette di- 
sponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 
1955, n. 64; quanto a lire 50 milioni, a carico 
del coddispondente capitolo del medesimo 
stato di previsione della spesa Per l'anno fi- 
nanziario i972, e, quanto a lire 50 milioni, 
mediante riduzione dello stanziamento del 
corrispondente capitolo del medesimo stato di 
previsione della spesa per l'anno finanziario 
1973. 

PEDINI, Sollosegrelario (li Stalo per gli 
affari  esleri. Lo accetto. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione I'emen- 
damento Granelli, accolito dal Governo. 

(i3 approvalo). 

Pongo in votazione l'articolo 3 che a se- 
guito della modifica dianzi approvata, risulta 
così formulato: 

ART. 3. 

All'onere di lire i30 milioni, derivante 
dall'attuazione della presente legge nell'anno 
finanziario 1973, si prowede, quanto a lire 
30 milioni, a carico delle dis~onibilita del ca- 

Disegno di legge: e Contributo a favore 
del Centro d'azione latina con sede in Roma I) 

(Approvato dal Senato) (1378). 
Presenti e votanti . . . . 26 
Maggioranza . . . . . . 14 

Voti favorevoli . . . . 26 
Voti contrari . . . . O 

(La Commissione approva).  

riduzione dello stanziamento del corrispon- 
dente capitolo del medesimo stato di previ- 
sione della spesa per l'anno finanziario 1973. 

I1 Ministro del tesoro è autorizzato ad ap- 
portare, con proprio decreto, le occorrenti va- 
riazioni di bilancio. 

(e approvato). 

GRANELLI, Relatore. Signor Presidente, 
a conclusione della discussione odierna, ten- 
go a ribadire che gli emendamenti in- 
trodotti nei provvedimenti di legge all'ordine 
del giorno in sede legislativa hanno lo scopo 
di consentire al gruppo di studio di cui piìl 
volte si è tatto cenno di approfondire e rior- 
ganizzare la materia relativa agli enti sovven- 
zionati dal Ministero degli anari esteri anche 
se significhi bloccare l lat t ivi t~ degli enti 
skssi. Le decisioni odierne sono un primo 
passo in attesa che il gruppo di studi com- 
pleti i suoi lavori presentando una selexi;ine 
conclusiva sull~argomento allvesame della 
Commissione plenaria. 

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà 
subito votak a scrutinio segreto e, se la Com- 
missione la saranno votati insieme 
tutti i provvedimenti oggi 

(CosZ rimane slabilito). 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a scru- 
tinio segreto dei disegni e della proposta di 
legge oggi esaminati. 

(Segue la votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 
Disegno di legge: e Concessione di un con- 

tributo straordinario e aumento del contributo 
ordinario a favore dell'Istituto italo-africano 
(826). 

Presenti e votanti . . . . 26 
Maggioranza . . . . . . 14 

Voti favorevoli . . . 26 
Voti contrari . . . . O 

(Ln Commissione npprovn). 
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V I  LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL i3 DICEMBRE 1972 

con la RAI-TV, se ritenga di dare assicura- 
zione al Parlamento, che da 20 aiini si oc- 
cupa ampiamente del problema, che il delicato 
tema verrà al più presto sottoposto al deflni- 
tivo esaine delle Camere; se, qualora intenda 
effettuare una proroga della convenzione, vo- 
glia dare assicurazione che tale proroga sia 
limitata al tempo iiidispensabile per il varo 
della. nuova regolamentazione della RAI-TV, e 
comuiique ad un periodo noi1 superiore ai 
sei mesi; inoltre se intenda dare assicurazione 
che in detto periodo di proroga sarà partico- 
larmente vigilato il comportamento della RAI- 
TV, affinché essa rispetti le norme della con- 
venzione approvata con decreto del Presidente 
della Repubblica n. i80 del 26 geniiaio i952 
e pertanto si astenga aiiche dal contrarre sub- 
concessioni, generando disagi incoiicepibili tra 
i lavoratori e gli attori radiotelevisivi, come 
si verifica attualmente, essendo le subconces- 
sioni espressamente vietate dall'articolo i della 
convenzioiie sopra citata 1) (3-00652). 

Queste interpellanze e interrogazioni, re- 
lative ad argomenti strettamente connessi, 
saranno svolte congiuntamente. 

L'oiiorevole Granelli ha facoltà di svolgere 
la sua iiiterpellaiizn n. 2-00092. 

GRANELLI. Signor Presidente, oriorevoli 
colleghi, sia pure in termini sintetici, cosi 
come richiede il nostro regolamento, ho il 
compito di illustrare il significato dell'inter- 
pellanza che, insieme con i colleghi Donat-Cat- 
tin e Belci, membri della Commissione inter- 
parlamentare di vigilanza, e rendendomi por- 
tavoce anche di altri colleghi del nostro grup- 
po, ho presentato in ordine al problema del 
rinnovo della convenzione con la RAI-TV. 

Vorrei subito dire che questa nostra inter- 
pellanza, che ha  un proposito costruttivo, si 
colloca in una situazione, come quella attuale 
iii materia, di estrema delicatezza. Come tutti 
i colleghi sanno, purtroppo il ritardo d i  una 
riforma legislativa del servizio radiotelevisivo, 
riforma auspicata da tanto tempo (il sotto- 
scrilto nella scorsa legislatura ha avuto modo 
di esprimere questa esigenza in quest'aula e 
ripetutamente nella Commissione di vigilanza) 
rende pressoché inevitabile la necessith (giu- 
dizio condiviso, mi sembra, da tutti i gruppi 
politici) di procedere ad una proroga, sia 
pure limitata nel tempo, della convenzione, in 
attesa che il Parlamento risolva in termini 
radicali, con una riuova legge, il problema del- 
la discipliiia giuridica di questo importante 
servizio. 

Il inutile quindi, in questa sede almeno, ' aprire il discorso sul la  riforma, sui suoi ri- 
tardi, sulle linee generali che dovrebbero ca- 
ratterizzarla. Dobbiamo invece~conceiitrare la 
iiostra attenzione sui modi, sugli strumenti 
attraverso i quali il Governo possa procedere 
con certezza di diritto e con lungimiranza po- 
litica al riiinovo di questa convenzione. Ab- 
biamo detto esplicitamente nell'interpellaiiza 
che per questo rinnovo della convenzione, per 
questa proroga temporalmente limitata ad 
un anno abbiamo dato e diamo preferenza 
allo strumento legislativo rispetto all'atto am- 
ministrativo. Diciamo subito che la scelta del- 
l'atto amministrativo o dello strumento legi- 
slativo non B certo maleria di fede, iion B 
dogma: è questione opinabile, da un  punto 
di vista politico. Ma debbo motivare le ragioni 
di fondo, sulle quali abbiamo atteritarnente ri- 
flettuto, che ci fanno preferire, ed insistere 
quindi in questa preferenza., lo strumento le- 
gislativo anzichb l'atto ammiiiistrativo. 

La prima motivazione che non possiamo 
assolu1,amente -trascurare riguarda non tanto 
1'atI.o formale della convenzione, ma la ma- 
teria sostanziale cui la convenzione si riferi- 
sce. Non c'è dubbio, - credo sia opinione da 
tutti condivisa - che il servizio pubblico in re- 
gime di moiiopolio della radiotelevisione ita- 
hana è un seriizio di tale delicatezza, di tale 
iinportanza, di tale rilevanza costituzionale da 
dover essere accompagnato dalle migliori gci- 
ranzie possibili. Non c18 dubbio che l'articolo 
21 della Costituzione repubblicana pone espli- 
citamente una riserva di legge per quanto ri- 
guarda tutti gli slrumenti che iii qualche modo 
interferiscono nei diritti individuali e quindi 
anche nella manifestazione del pensiero e nelle 
garanzie che devono presiedere al suo libero 
esplicarsi. 

Anche la sentenza della Corte costituzio- 
nale, la famosa sentenza n. 59 del 1980, nel 
ribadire la legittimità del monopolio, ha sot- 
tolineato con autorevolezza che proprio in re- 
lazione a tale affermazione di p.rincipio era 
necessario elaborare una disciplina legislativa 
che tenesse conto del nuovo ordinamento co- 
stituzionale, con tutto quello che iie consegue. 
Quindi non ci possono essere dubbi che in ma- 
leria esista, a norma dell'articolo 21 della Co- 
stituzione, una riserva di legge che dovrebbe 
portare il Parlamenlo a disciplinare la materia 
stessa in modo diverso da come fu regolata in 
base al codice postale del 1936. 

Si fa un'obiexione a questa affermazione 
di principio, e ci08 che la sede pih naturale 
nella quale far uso di questa riserva:di legge 
e quella della riforma del servizio; e quindi 
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si ritiene che il rinvio a quella occasiorie del- 
I'uso da parte del Parlamento dello strumento 
legislativo sia la soluzione- migliore. 

Noi non siamo di questo avviso: riteniaino 
chc, anche nel momento in cui si apre una 
fase cosi delicata come quella trailsitoria 
(che h fissata in un anno, ma che è anche 
viilcolata alla capacitk del Parlamento di ela- 
borare entro quel termine una riforma, e non 
si. pub quindi esoludere che la proroga debba 
essere anche prolungata nel tempo), debba 
essere sollevato sostanzialmente il problema 
della rilevanza costituzionale di questa con- 
venzione, delle norme che la disciplinano. 
delle garanzie che debbono accompagnarla, e 
che debbono essere stabilite de un atto del 
Parlamento. 

E vero che il probleme è stato sollevato 
recenlemente, su un quotidiano, dal profes- 
sor Elia, in termini costituzionali, e che forse 
prima di allora il dibattito politico non è stato 
attento a questa osservazione. Posso però dire 
- senza che mi faccia velo l'amicizia perso- 
nale coi1 il professor Elia - che, sia pure in 
maniera non cosi evidente come attraverso 
un articolo d i  giornale, pure la tesi da lui 
sostenuta B giaì stata esposta da altri; non si 
faat.ta quindi di una tesi esclusiva. Vorrei 
qui ricordare soltanto, per esempio, che nel 
saggio del Pierandrei sulla radio, la televi- 
sione e la Costituzione, contenuto in un vo- 
lume di scritti in onore di Arturo Carlo .Temolo 
del 1963, e precisamente nel terzo volume, a. 
pagina 83, viene ribadita con molta chiarez- 
za la tesi della riserva di legge in ordine a 
questo servizio. Allo stesso modo si potreb- 
bero ricordare co~itributi di altri giuristi - 
cito soltanto I'Onida e l'Amato - che stanno 
a dirnostrare che, anche se il professor Elia 
è stato il primo a sollevare questo problema 
in sede giornalistica, tuttavia in sede scien- 
tifica la tesi della preferenzialith dello stru- 
mento legislativo rispetto all'atto amministra- 
tivo era gitì stata sostenuta. 

L'articolo del professor Elin non è stato 
quasi raccolto: sono pochi i giuristi che desi- 
derano esporsi quando la maf.eria è ahha- 
stanza delicata; non mi pare, però, che i l  
silenzio che ha  accompagnato questa inizia- 
tiva sia argomento valido per ritenerla infori- 
data. Per quanto mi riguarda, io la ritengo 
fondata, anche se devo subito precisare un 
elemento che, a mio avviso, è molto im- 
portante. 

Non bisogna cadere nell'errore di ritenere 
che la scelta preferenziale dello strumento 
1egislnUvo rispetto all'atto amministrativo sia / 
fondata semplicisticnmeiile sii1 principio che 

il codice postale del 1936, varato in periodo 
fascista, quando l'esecutivo aveva la premi- 
nenza su tutte le altre istituzioni, sia automa- 
ticamente deceduto con la Costituzione repub- 
blicana; non si può quindi ritenere che I'atto 
amministrativo sia improponibile soltanto per 
questo motivo. Io ritengo quindi che il potere 
dell'esecutivo di stabilire cori un proprio atto 
una convenzione con la societh concessionaria 
destinala ad esercitare il servizio sia piena- 
mente legittimo; però questo atto ammini- 
strativo deve essere accompagnato da una se- 
rie di disposizioni relative ai canoni, agli 
investimenti, alla pubblicità, al funziona- 
meiito della società, che in sostanza costitui- 
scono una normativa che interferisce con i 
diritti individuali, e cade prevalentemente 
sotto la responsabilità del Parlamento; di qui 
la necessità, a mio avviso, di ricorrere allo 
strumento legislativo. 

Sul tipo di strumento legislativo ci possono 
essere opinioni diverse. Si può adottare i l  
decreto-legge; si.pud ricorrere ad una inizia- 
tiva parlamentare; ma certo è che l'interesse 
comune dovrebbe essere quello di approvare 
con uri atto legislativo questa normativa che 
non è certo un'anticipazione della riforma, 
ma rappresenta comunque uiia maggiore gn- 
ranzia di natura costituzionale tenuto conto 
della delicatezza del servizio. 

Quindi non c'è dubbio che, da questo 
punlo di vista, pur non volendo fare una 
guerra di religione sulla legittimità o meno 
del ricorso all'atto amministrativo o all'atto 
legislativo, sia preferibile sostanzialmente 
I'uso riell'st!~ legislativo o sotto la forma di 
decreto-legge, da convertire poi in legge, o 
sotto forma di iniziativa legislativa, per quan- 
to rirguarda la normativa particolare che nc- 
compagna la decisione dell'esecutivo di pro- 
rogare per un anno la concessione del ser- 
vizio. 

E chiaro che nessuno di noi contesta che 
l'atto di concessione del servizio e quello ag- 
giuiitivo di proroga siano, come tali, di corn- 
pctenza dr?ll'esecutivo, nel quadro del vigente 
monopolio dello Stato. Si sostiene soltanto che 
tali atti diventano costituzionalmente legit- 
timi n condizione che la disciplinn dei rtrpporli 
ai quali danno luogo sin CC coperta )) da un 
atto legislativo, che esprima il conseriso par- 
lamentare ad una normativa di carattere tran- 
sitorio per sua natura estremamente delicata. 

Quindi, le motivazioni giuridico-costitu- 
zionali sono soltanto queste. Ma io devo ag- 
giungere - e procedo schematicamente - che 
le preocculiazioni nostre nori sono soltaiito 
quelle giuridico-costituzionali che danno la 



:l ttz Padamenrmi - 3479 - Camera dei Depurali 

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL i 3  DICEMBRE i972 
- 

preferenza a questo strumento rispetto ad riesce a penetrare i meccanismi del funzio- 
altri, ma sono anche politiche, perché noi ' namento del servizio. E se questa B una 
riteniamo che la fase transitoria che si aprirl I regola normsle in periodi normali, in una 
con la scadenza della coiivenzione e con la ; fase transitoria la respoiisabilith di control- 
sua proroga creer8 un periodo delicato nella lare in maniera più puntuale l'attivi18 del 
gestione dell'ente, determinando una serie di I servizio ricade sulle spalle del Parlamenta. 
rapporti anche tesi tra le forze politiche. 
Riteniamo che ci sarebbe tutto da guada- 
gnare nel dare maggiore certezza anche ai 
modi con i quali questo servizio viene pro- 
rogato. 

Sappiamo che, anche all'interiio della mag- 
gioranza governativa, vi sono delle posizioni 
accese, critiche su questo tema. Abbiamo letto 
sulla stampa, per esempio, la propensione di 
alcuni a ricorrere addiritltura a gestioni com- 
missariali in ordine a questo servizio. Mi sono 
permesso di dire che questa tesi è abbastanza 
massimalistica e rion comprensibile perché, 
trattandosi della concessione di un servizio ad 
una societ8 per azioni, l'istituto del commis- 
sario è difficilmente concepibile, e oltretutto 
B accompagnalo da una campagna morali- 
stica su dissesti e fallimenti totali, che sareb- 
be difficilmeiite accettabile. 'Ma quello che 
sta dietro la proposta della soluzione commis- 
sariale, che noi non accettinnio, è induhbia- 
mente il segiio di una preoccupazione che nel 
periodo di t,r~nsizioiie iion si compiano atti 
che pussaiio compromettere in qualche mi- 
sura il disegno di riforma sul quale il Par- 
lamento sarti chiamato a decidere. Ma allora 
anche qui lo strumento legislativo è più [un- 
zionale dell'atto amministrativo, perché non 
solo dii maggiore certezza giuridica, tenuto 
conto dei richiami fatti in materia dalla Costi- 
tuzione, rispetto alla insodisfacente disciplina 
del codice postale del 1936, ma perché consen- 
tirebbe, per esempio, di responsabilizzare 
maggiormente i poteri del Presidente del 
Consiglio e non solo del ministro delle poste 
rispetto alla gestione del servizio, consenti- 
rebbe di ampliare maggiormente e di rendere 
più sistematici i poteri di controllo deIla 
Commissiorie di vigilanza; consentirebbe, ciob, 
di i*esponsabilizznre di fronte al paese, iri uii 
moinento delicato e traiisitorio, sia i responsa- 
bili della gestiorle del servizio, sia il Governo 
nell'esercizio del suo potere, sia il Parlamento. 

Ed B evidente che, quando parliamo di ani- 
pliai~iento dei poteri della Commissione di 
vigilanza, non ci riferiamo alla attribuzione a 
questa Commissione del potere di iniziativa 
legislativa o del potere di indagini conoscitive 
nel senso tradizionale; ci riferiamo all'am- 
pliamento dei poteri effettivi di vigilanza, per-. 
ché l'esperienza ha dimostrato che questa , 
vigilanza B talrnente alta che difficilmente I 

i Quindi - e mi avvio alla conclusione - 
devo dire che anche da un punto di vista 
politico, e non solo da un punto di vista giu- 
ridico, P: preferibile il ricorso allo strumento 
legislativo perché consente, da una parte, di 
mettersi al coperto rispetto ad eventuali obie- 
zioni di legittimith costituzionale sull'atto che 
andiamo a, compiere, e dall'altra di ampliare 
i poteri della Commissione di vigilanza, di 
disciplinare meglio la materia, di stabilire 
norme valide per tutto il periodo transitorio, 
a garanzia della responsabilit8 stessa del .Par- 
lamento. Noi siamo abituati, in questa mate- 
ria, all'assunzione di posizioni responsabili 
anche da parte del Presidente del Consiglio, 
e credo che anche in questa sede non man- 
cheranno direttive abbastanza precise; ma 
sappiamo che se queste direttive, questi ri- 
chiami, questi appelli rimangono al livello di 
discoreo, e non trovano una articolazione isti- 
tiizionale sancita dalla soIennit8 della legge, 
rischiaiio di restare velleitariamente sulla 
carta, e di non tradursi in una corresponsa- 
bilità. 

Pertanto, signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, intendiamo veramente insistere - per 
le ragioni giuridico-costituzionali citate, per 
le ragioni politiche sottolineate, per la so- 
stanza del problema nel suo complesso - e 
chiediamo al Governo di riflettere circa l'op- 
portunith di preferire lo strumento legislativo 
rispelto all'atto amministrativo. E questo an- 
che per una ultima considerazione, che non 
pub essere sottaciuta, quella relativa al nesso 
inevitabile che esiste fra la fase transitoria e 
la riforma; qualcuno sostiene che, in fondo, 
la fase transitoria non deve inutare nulla (e 
questo credo sia difficile, in relazione alla 
situazione delicata dell'ente e del servizio) e 
che tutti i problemi della riforma dovranno 
essere esaminati quando discuteremo il prov- 
vedimento di legge relativo alla riforma stes- 
sa. No, noi crediamo che vi sia un legame fra 
la fase transitoria e la riforma; senza un le- 
game legislativo, senza una corresponsabilith 
del Parlamento in questa materia, C'& il rischio 
che la fase transitoria, nei fatti, possa assu- 
inere significati controriformatori rispetto 
all'elaborazione legislativa di una riforma 
che, quando andrti ad essere applicata, potri3 
magari trovare compromessa la situazione 
concreta. 
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Allora, proprio per legare questa fase 
transitoria alla fase della riforma, nella con- 
sapevolezza che oltre tutto in Parlamento esi- 
ste un  largo schieramento di forze politiche 
che non è contrario in via di principio alla 
proroga e che è disponibile ad un dialogo 
costruttivo in materia di riforma del servizio 
televisivo, a me sembra che ci sarebbe tutto 
da guadagnare nell'accompagnare la proroga 
della concessione del servizio con un atto so- 
lenne del Parlamento, con un atto, cioè, che 
ribadisca la responsabilith della nostra As- 
semblea per quanto riguarda la difesa di 
principi che sono inalienabili. Se ci sono 
preoccupazioni nel paese in ordine al servizio 
radiotelevisivo, onorevoli colleghi, queste si 
fondano proprio sul fatto che la garanzia 
della imparzialità. della obiettività, del cor- 
retto funzionamento di questo servizio, del- 
l'eguaglianza dei diritti dei partiti di governo 
e dell'opposizione rispetto a questo servizio, 
deve avere un fondamento estremamente 
.mlido: a chi a5darlo se non al Parlamento, 
che rappresenta legittimamente il primato del 
controllo democratico del paese, su un ser- 
vizio che viene definito di natura pubblica ? 

Per queste ragioni, che ho espresso sinteti- 
camente, mi auguro che il Governo rifletta e 
tenga conto della nostra proposta di preferire 
lo strumento legislativo all'atto amministra- 
tivo, come proposta costruttiva, per dare al- 
l'atto che compiamo maggiore certezza giu- 
ridica, per creare un clima politico pih 
favorevole alla riforma, per awiare cioè 
anche in questo settore un processo di nor- 
malizzazione che non pub limitarsi soltanto 
n riempire i vuoti del consiglio di ammini- 
strazione, ma che, anche a questo proposito, 
dovrebbe essere accompagnato da direttive 
precise da parte del Governo al consiglio di 
amministrazione stesso, perch6 amministrare 
un servizio di questo genere in una fase trnn- 
sitorin I! una cosa certamente delicata. Ma 
quello che conta - ed è forse la cosa pih 
iinportante - è che non si cominci a discutere 
della riforma in un clima di polemiche sul 
modo stesso di procedere alla proroga, cosa 
calle potrebbe danneggiare la gestione nella 
fase transitoria e comproniettere il lavoro 
c-ostru ttivo della riforma. 

Per questi motivi insistiamo - ripeto - 
perch6 i4 Governo rifletta sulla nostra pro- 
posta, che ha un intento costruttivo e non 
certamente polemico. 

PRESIDENTE. L'onorevole Galluzzi ha fa- 
coltà di svolgere la sua interpellanza. 

GAT,LUZZI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, vorrei rilevare innanzitutto che que- 
sto dibattito ha luogo a sole 48 ore dalla sca- 
denza della convenzione tra lo Stato e la 
RAI-TV. Si tiene solo oggi, nonostante fosse 
stato sollecitato da tempo da tutti i gruppi 
rappresentati in questa Camera con la presen- 
tazione di interpellanze, di interrogazioni, di 
mozioni che risalgono ai primi del mese di 
ottobre, e fosse stato successivamente solleci- 
tato dalla Commissione parlamentare di vigi- 
lanza sulle radiodiffusioni nella riunione te- 
nuta alla presenza del Presidente del Consi- 
glio, a richiesta pressoch6 unanime dei suoi 
componenti. Un dibattito - desidero sottoli- 
nearlo - che ha Analmente luogo non per ini- 
ziativa del Governo, il quale ha cercato in 
ogni modo di evitarlo, di sfuggirlo, ma per la 
pressione nostra, di altri gruppi politici, den- 
tro e fuori la maggioranza, di esponenti poli- 
tici, culturali, dei consigli regionali, dei sin- 
dacati, dei consigli di azienda di tutte le sedi 
RAI-TV, che hanno votato stomane un ordine 
del giorno chiedendo l'intervento del Parla- 
mento. 

Questo dibattito si tiene anche - desidero 
darne atto, signor Presidente - per l'interven- 
to della Presidenza della nostra Assemblea, 
che ha saputo affermare le prerogative e i di- 
ritti del Parlamento in una questione di così 
grande rilievo come quella di cui oggi discu- 
tiamo. 

Se fosse dipeso da lei, onorevole Andreotti, 
noi non saremmo qui a discutere oggi sulle 
questioni della RAI-TV. 

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei 
Ne avremmo discusso gib da una 

settimana in seno all'apposita Commissione: 
ella sa che-eravamo d'accordo su questo punto. 

GALLUZZI. La richiesta non era di discu- 
terne in Commissione. So che lei ha una sua 
particolare teoria in proposito, ,quella della 
11 sede unica n. Quando ci08 discute di un dato 
argomento in Commissione non vuole discu- 
terne contemporaneamente in Assemblea. 
Non ho compreso perb su che basi ella fondi 
questa.sua teoria. La riunione della Commis- 
sione di vigilanza è una cosa, la riunione del- 
l'Assemblea un'altra. Vi era una precisa ri- 
chiesta di discutere questo tema in Assemblea 
mia ella non ha  voluto aderirvi ed 13 stato cosl 
costretto a questo dibattito. 

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei 
rtiinisrn'. Questo non è affatto vero, onorevole 
Galluzzi. 
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sede tecnica. Infatti è possibile risolvere il 
problema quaiititntivamente, così come è pos- 
sibile manteiiere il limile al 4 per cento, 
aumentando perb le tariffe o ridisciplinando 
la materia. Noi riteniamo, tuttavia, che pro- 
prio per la preoccupazione di tutelare questi 
interessi (noli solo aziendali, perché gli inte- 
ressi della stampa visti nella loro generalith 
sono interessi di liberti) dobbiamo assumere 
il principio direttivo di non agire al di fuori 
di quella commissione paritetica, che è sede 
fecnica di discussione. 

11710 voce a dpslrn. E gli utenti ? 

per ni.diotelevisione, sia per scadenza sia 
nuove in senso letterale. Questo verrà riconfer- 
niato nell'atto di proroga e servirà evidente- 
ment.e come indirizzo. Nel modo poi di espli- 
care tale indirizzo occorrer8 naturalmente 
tener conto di un irisiei~ie di problemi tecnici 
(contratti pluriennali, eccetera). 

Credo clie in questo periodo, in cui si deve 
discutere della nuova struttura della RAI-TV, 
vi sin il tempo per vedere anche in che modo 
si possa avviare, in un tempo più limitato 
possibile, questa semplificazione, e cioè di- 
stinguere nel modo più assoluto la pubblicit8 
radiotelevisiva dalla restante pubblicith. 

grato. Però, debbo dire che gli -stessi edi- I PRESIDENTE. L'onorevole Granelli h a  fa- 
tori di giornali che hanno avanzato collegial- , co1t6 di dichiarare se sia sodisfatto. 
mente questa proposta hanno preso atto della , 

ANDREOTTI, Presidenle (le1 Consiglio dei 
ministri. Gli ulenti non fanno parte della 
commissione paritetica,. Questo è un lungo di- 
scorso, che può valere anche per la pubbli- 
cith sui giornali, a causa della quale ognuno 
deve portare con sé un peso maggiore di quello 
che deriva dai soli articoli che legge. Sarebbe 
un discorso cui dovremmo dedicare pid di 
una seduta, perché non è facilinente distri- 
ca.bile. 

Comunque, oltre al problema quantitativo 
di cui ho parlato, in questo caso vi A anche 
un problema delicato, che mi pare susciti 
reazioni che l'esperienza ha dimostrato giu- 
stiflcale. Il fatto che la SIPRA - cioè, l'orga- 
nism0 che gestisce la pubblicità della RAI- 
TV - accanto alla pubblicità che 6 in mano- 
polio possa avere In gestione anche di pub- 
hlicità relativa a settori in cui esiste la  con- 
correnza (giornali e periodici), suscita pro- 
blemi che in pratica si sono dimostrali vera- 
mente delicati e di difficile soluzione. 

Vorrei tranquillizzare i colleghi che han- 
no affermato che attraverso quesle forme il 
Governo si precostituisce delle a voci ami- 
che n. Direi che, solo guardando alcuni setti- 
manali, quei colleghi potranno ricredersi dal- 
la prima all'ultima parola. Non ci sono peri- 
coli del genere. Però mi pare sia giusta la 
censura che viene rivolta a siffatta commi- 
stione di funzioni. Quindi, abbiamo da  un 
lato giii dflto disposizioni alla SIPRA perché 
non assuma nuovi impegni. Essa per i con- 
trntti che scadono o, a maggior ragiorle, per 
nuovi contratti non può procedere all'au- 
mento ... (Cotr/.menfi nll'esfserna si7~istrn). 

NO, nuovi impegni non può averne assunli. 
Se ella. ha  una documentazione che dilno- 
stri il contrario e me la fornisce, gliene sarb 

deliberazione adottata, e cioè che non possono GRANEl,LI. Sigiior Presidente, onorevoli 
essere assunte nuove forme di pubblicità non I cnlle~hi, devo esprimere innanzi tutto il mio 

Credo cosi di avere nella sostanza risposto 
a liitli i colleghi. Sono convinto,. come ha 
detto giustamente l'onorevole La Loggia, che 
noi dobbiamo abbandonare due posizioni: 
quella della difesa paiiegiristica di tutto e di 
tutti e quella di voler criticare in modo indi- 
scriminalo, dimenlicando tra l'altro anche 
una realth di fa.tto e cioè il notevole livello 
tecnico raggiunto da un insieme di persone. 
A questo proposito credo sia ingiusto e, tra 
l'altro, direi, poco dcmocrat.ico, dire che se 
quelle persoiie non si trovassero li non po- 
trebbero fare nemmeno i portieri. Afferma- 
zioiii dcl genere mi sembra non rappresentino 
una sinlesi obiettiva di giudizio. Io credo 
invece che dobbiamo arrivare, in questo cam- 
po, ad essere estremamente vigilanti, perché 
si tralta di cose che devono essere guardate 
con occhio lungimirante. In realtà, l'impor- 
tanza decisiva di questi strumenti per la for- 
mazioiie della pubblica opinione ci impone il 
dovere di trovare il modo e la strada, anche 
alla. stregua delle esperienze fatte, di avere 
la massima garanzia che questi strumenti 
siano verainente imparziali. Si deve trattare 
per0 di un'imparzialità effettiva, perché molti 
discorsi che si fanno sull'importanza in realtà 
soiio estremamente capziosi. 

Credo perciò che in questa sede, nella 
Commissione parlameiitare di vigilanza e in 
altre sedi dove eventualmente possa essere 
tlibaftulo Lutto il complesso problema, do- 
vremo Irovare dei modi per superare ogni 
particolarismo. Per il momeiito al Governo 
rion resta, con questa precisa imposta.Zione, 
che nddivenire, nei tempi necessari, che or- 
mai sono ter~ipi stretl.issiini, alla proroga della 
coiivenzione per il massimo di un nnno. (Ap- 
P ~ u ? / s ~  nl centro). 
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conipiacimenlo per nlcuiii criteri direttivi che 
il Presidente del Consiglio ha enunciato nel 
corso del suo intervento, e ciò particolarmente 
per quanto attiene all'impegno circa i tempi 
di presentazione di un disegno di legge di 
riforma che sarà a suo tempo oggetto di di- 
scussione da parte del Parlamento; ed in se- 
condo luogo per quanto si riferisce alla vo- 
lonth, alla decisione di sottoporre mensil- 
mente alla Commissione parlamentare di vi- 
gilanza una relazione informativa sulla atti- 
vità della radiotelevisione italiana. 

AI di Ih di questo devo dire con molta 
franchezza che non sono rimasto convinto del- 
l'affermazione fatta dal Presidente del Con- 
siglio, con riferimento alle tesi che avevo so- 
stenuto all'inizio, circa la preferenzialith dello 
strumento legislativo rispetto allo strumento 
amministrativo. Intendiamoci con molta chia- 
rezza: anch'io, come i1 Presidente del Con- 
siglio, non ho complessi di inferiorità nei 
confronti dei professori; qui non parliamo in 
sede di scienza giuridica, parliamo come de- 
mocratici, come parlamentari, anche se devo 
ricordare che le tesi sostenute dal19Elia su 
I l  Giorno sono state condivise, come ho detto 
prima, aiiche da studiosi come Pierandrei, 
Amato, Onida ed altri, e che quindi sono am- 

stituzjoiie, relativo alla libertii di espressione. 
Non c'è dubbio, quiridi, che io non ho voluto 
sollevare alcuna obiezione di legittimità nei 
confronti dell'atto amministrativo; ma mi 
sembrava - e mi sembra - che una legge (un 
decreto-legge del Governo o un'iniziativa legi- 
slativa del Parlamento) avrebbe sanato, da 
questo punto di vista, non la concessione in 
sé, che 6 compito delllesecutivo contrarre, ma 
la stessa normativa del i952 e quella aggiun- 
tiva, consentendo inoltre (ed è questo l'ultimo 
elemento sul quale voglio soffermarmi) un 
i-tmpliame~ito serio e consistente dei poteri di 
vigilanza della Commissione interparlamen- 
lare di vigilanza sulla RAI-TV. 

Ho visto che molti colleghi hanno fatto 
affidamento sulla funzione di questa Commis- 
siorie durante la fase transitoria. Io ne faccio 
parte da due legislature, e debbo dire che se 
non troviamo il modo di rafforzarne i poteri, 
anche dal punto di vista giuridico e legisla- 
tivo, 13 illusorio richiamare soltanto da  un 
punto di vista di liturgia parlamentare le pos- 
sibilità di questa Commissiorie; e non c'è dub- 
bio che la concessione del servizio attraverso 
una convenzione non può essere certo utiliz- 
zala per ampliare i poteri della Commissione. 
Si tratta di poteri che diventano delicati nella 

piamente suffragate sul piano scientifico. Cer- 1 lese transitoria: i bilanci, la pubblicith. i 
to, il fare riferimento a questi studiosi sul 
piano della dottrina non significa negare la 
possibilità che altri possano avere prefererize 
diverse; e indubbiamente il Presidente del 
Consiglio, quando si fida dei consulenti buro- 
Gratici del Governo in ordirle ai giudizi giuri- 
dici, è nella piena legittimith; ognuno è libero 
di guardare dove meglio crede, sul piano dot- 
trinale. 

Non vorrei però che rimanesse in questo 
dibatli1.0 l'impressione che quella tesi fosse 
da me sostenuta su di un piano giuridico. Era 
richiamata anche con l'avallo dei giuristi, ma 
aveva un significato politico; e tale significato 
rioii è quello di invalidare la legittimith del- , 
l'atto amniinistrativo; su quest,o punto &si- 
clero essere preciso. Le sentenze della Cor1.e 
coslituzionale non hanno giudicato incostitu- 
aionale il codice postale del 1938, e negato 
quindi la legittimia amministrativa e giuri- i 

canoni, i programmi, gli investimenti richie- 
dono tutti atti amministrativi che debbono 
essere controllati, e la Commissione dovrà 
farlo mese per mese. Io non sono così severo, 
nel merito, quanto lo sono stati altri colleghi, 
e non condivido certi giudizi catastrofici; anzi 
vorrei suggerire al collega Bogi (del quale ap- 
prezzo sempre lo spirito combattivo) che, per 
esempio, sarebbe tempo che il partito repub- 
blicano e gli altri partiti della coalizione ri- 
solvessero anche il problema della presenza 
del membro repubblicano, in seno alla Com- 
missione di vigilanza, che finora non h a  mai 
potuto partecipare alle riunioni, mentre ri- 
tengo che la sua sia una voce necessaria in 
quella sede. I poteri della Commissione, tutta- 
via, sono molto limitati; i suoi pareri non 
possono vincolare l'amministrazione e quin- 
di non dobbiamo porre su di essi alcuna 
enfasi. 

dica tlell'atto di concessione. L'osservazione I La mia preoccupazione, signor Presidenle, 
che io facevo - anche perché non siamo più 
iiel i936 n6 nel 1952, bensì nel 1972, e quindi 
molte cose soiio cambiate - era che la con- 
vciizione, come atlo giuridico, contiene delle 
norme che disciplinano, in una fase delicata 
come quella di transizione, poteri che inve  
sloiio le prerogative del Parlamento in base 
alla riserva di legge dell'articolo 21 della Co- 

onorevoli colleghi, che in definitiva il ri- 
fiuto della via legislativa nasconda forse un  
po' la preoccupazione che, con l'investire i1 
Parlamento di maggiori prerogative di con- 
trollo, si indebolisca la sfera di competenza 
dell'esecutivo, che nell'attuale legislazione è, 
direi, massima. Ma ritengo che anche questa 
preoccupazione sia infondata. 
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Voglio lare due riferimenti coricreli; il 
primo riguarda i l  nostro ordinamento. Nel 
iiostro ordiiiamento, e mi riferisco al testo 
unico del 2 luglio 1934, n. 1214, e precisa- 
rnente all'articolo 8 che riguarda la Corte 
dei conti (un organo che giurisdizionalmente 
ho una sua autonomia nell'ambito della dot- 
trina della separazione dei poteri all'interno 
dello Stato), si stabilisce clie il Goveriio non 
può revocare o collocare d'ufficio a riposo o 
allontanare alcun dirigente, se non ha un 
parere confcirme dei Presidenti delle due 
Camerr?, che devono riunirsi e dare questo 

di vislit, nel rispetto pieno della disciplina 
del partito cui mi onoro di appartenere, e 
riel rispetto delle norme regolameiitari inter- 
iie, mi riservo di riflettere su questo punto, 
e se occorre di presentare una proposta di 
legge che cerchi di rimettere su un binario 
che io ritengo più giusto la soluzione di 
questo importante problerria. ( A p p l m ~ s i  al 
raenlro). 

PRESIDENTE. L'onorevole Galluzzi ha 
facoltk di dichiarare se sia sodisfatto. 

parere. l3 evidente che se i l  Parlamento ha  
un potere di inerito in ordine ad un problema 

'Ome questo, un Organo giu- 
risdizionale la cui autononiia è fuori discus- 
sione, non c'è dubbio che se vogliamo ren- 
dere efficace l'azione della Commissione par- 
lamentare dobbiamo trovare modo di allar- 
garne i poteri anche lerreno legislativo. 
Per queslo devo fatto che non 
sia stata accnlta la nostra proposta di agire 
per via legislativa, in modo da coprire con 
la legge la convenzione nel su0 aspetto no'- 
mati'' ed 'm~lia"e i PO''" del Parl'mento* 
Iler esercitare in  concreto quella funzione d i  
vigilanza che pure è da tutti auspicat.a. N6 
credo sia valida l'obiezione rclativa alla nian- 
canza di tempo; si dice che non c'è tempo, 

credo che il Governo, come stipula urla 
convenzione, possa decidere di presentare un 
decreto-legge al Parlamento. Ed in ogni caso 
non mi pare ci sia antagonismo tra am- 
ministrativo ed una eventuale inizialiva le- 
gislativa, che potrebbe in definitiva anche in 
un periodo successivo assorbire lo stesso atto 
amministrativo ed ordinario in maniera più 
organica. 
h perplessith in ordine allo strumento 

scelto, per quanto riguarda me personalmen- 
te e per quanto riguarda i colleghi che hanno 
firmato l'interpellanza di cui sono primo fir- 
matario, sono purlroppo aumentate, piuttosto 
che di~niriuit~e. Certo, le perplessità, i dissen- 
si, le riserve noli significano che noil 
iihhiamo coscic~iea dei nostri doveri; abbia- 
iiio sernpre detto, diciamo e ripetiamo che 
riessuiia possibilità di venir meno a questi 
doveri potrà far leva anche sull'eveiiluale 
permanenza di un dissenso. Però riteniamo 
di dover francamente esprimere, alla fine di 
un dibaltito che è slato sereno e molto ele- 
vato, la nostra posizione di perplessità, di ri- 
serva alineno per questa parte che attiene 
alla scelta dello strumento idoneo a rinnova- 
re la proroga per la durata di un anno. E 
devo quiiicli cniiiunicare che da questo punto 

GAI,T,CTZZiT. Signor Presidente, onorevoli 
colleglii, oliorevole del ~ ~ ~ ~ i ~ l i ~ ,  
devo constatare che sotto la pressione del di- 
battito e delle critiche che sono state rivolte 
al Governo e - se me lo consente - a 
onorevole Andreotti, da i settori del Par- 
lanlenlo ed anche da vasti settori della mag- 
qiora,lza, 10 stesso Presidente del Considio, 
nel suo intervent,~, ha dovuto constatare che 
non ci si fidare della gestione della RAI- 
TV$ e che le preoccupazioni del 
di avere in questo periodo transitorio delle 

garanzie erano preoccupazioni noil 
sol~n,ilo legittime, ma fondate. 

Noii c'è dubbio, oiiorevole Andreotti, che, 
rispet1.0 alla proposta di un libro bianco sui 
meriti RA1 che presentò alla 'Orn- 

missione parlamentare di vigilanza, nelle sue 
clichiaraaiorii di oggi si è fatto un passo in 
avanti, che noi rileviamo e che rileviamo PO- 
silivamente. In ~ostanza, però, per quanto ri- 
guarda il nodo di fondo, quello del controllo 

fine - - che non si 
coml~iano atri che pregiudichino, che condi- 
zionino, che svuotino la futura riforma della 
R-41-TV, ella di fatto ha ribadito la linea di 
Sempre, la linea che ribadisce il ~ r i v i l e ~ i o  
dell'esecutivo nel rapporto con la RAI-TV a 
discapito del ruolo del Parlamento. Ella non 
ci ha  dato, 0110revole Andreotti, anzi ha ri- 
fiutato di darci concretamente alcuna garan- 
zia per quaiito riguarda il periodo transitorio 
che ci sta portando (almeno, ella ci ha pro- 
messo che a marzo spera di potere varare la 

alla riforma- 
Onorevole Andreotti, ella ci ha rifiutato 

queste garanzie e ci ha detto soltanto che ci 
dobbiamo fidare delle cose che ci dice e degli 
impegni che prende. Io non so se lo sa, ma 
ieri, a due giorni di scadenza dalla conveii- 
zione della RAI-TV, si è riunito il comitato 
direttivo di questa azienda ed ha approvato 
una massa enorme di programmi da mettere 
in onda iiel 1973, facendo cioè la program- 
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Veramente, onorevoli colleghi, una cort.ina 
di ferro calerebbe su questo paese se queste 
ilorme transitorie - e tali noi liberali le con- 
sideriamo - trovassero cittadinanza nella nuo- 
\la riforma; per questo noi ci auguriamo che 
le forze politiche, la pubblica opiiiione, la 
stanipa prendano coscienza di questo proble- 
ina e si preparino ad una riforma in senso 
liberale. La liberth di informazione è una sola, 
e d'altra parte i mezzi tecnici a disposizione 
(videocassette e videodischi) sono tali e tanti, 
ormai, che la battaglia non ha fronte. Lo 
stesso giornalismo della carta stampata, se 
vuole salvarsi, dovrà partecipare alla gestio- 
ne dei mezzi audiovisivi. Basti pensare che in 
Giappone sono stati fatti esperimenti per ri- 
cevere a casa via cavo il giornale stampato; 
basti pensare che si pub leggere un giornale 
a piacimento sul proprio schermo, che si pos- 
sono ricevere immagini di avvenimenti, ascol- 
lare lezioni, consultare documenti. 

Per concliidere, la battaglia per 1u con- 
servazione del monopolio è verainente unii 
baltaglia di retroguardia, destinata alla scon- 
filta ad opera dei mezzi tecnici e - me lo 
auguro. - anche ad opera della pubblica opi- 
nione, che vuole uscire di Lutela. E non vale 
l'argomento della spesa, che intanto non ri- 
spoilde a verith, perche oggi impiantare una 
rete per la trasmissione via cavo costa meno 
che fondare un quotidiano, e poi non può es- 
sere un argomento valido perché contano i 
principi; e in secondo luogo perche siamo solo 
agli inizi di uno spellacoloso miracolo tecno- 
logico nel settore delle t.eleconiunicazioni. Si 
stanno infatti apprestando satelliti a basso co- 
sto, stazioni riceventi a terra con spese di im- 
pianto che non superano i 60 milioni di lire; 
lo stesso sistema di ripresa e di trasmissinne 
oggi ha un costo infinitamente inferiore ri- . 
spetto ad alcuni anni fa: dunque il problema 
è di preparare adeguati strumenti giuridici 
per disciplinare la libertà affinché non divenli 
anarchia, e non di apprestare difese che ver- 
ranno travolte. 

I1 problema è soprattutto morale e civile: 
dobbiamo chiaramente dire se abbiamo pau- 
ra della liberk, o se vogliamo che la libertà 
sia di tutti. Dobbiamo chiaramenle dire che 
la prospettiva di mettere i sigilli a Telebiellu 
- speriamo temporaneamente - turba la no- 
stra coscienza di uomini liberi, che vorrem- 
ino che queste cose non avvenissero mai, 
ma ci impegna al tempo stesso a superare le 
norme che oggi iinpongono questa decisione. 
La logica del monopolio conduce a queste 
conseguenze, considerando il provvedimenio 
coirie iiornla transitoria (e salvo parere conlra- 

rio della Corle costituzionale). Ma la ilost.ra 
amarezza B grande, ed a nostro avviso ogni al- 
tro alteggiamenlo iion può essere che bugiardo 
e strumeiltale. (ilpplatrsi dei depzrtali del g~zrp-  
po liberale). 

PII ESIDENTE. L'onorevole Grailelli Iia fa- 
coltà di svolgere l'interpellanza Belci nume- 
ro 2-00260, di cui è cofirmatario. 

GR-ANELLI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, il seilso della nostra interpellanza, 
anche per il periodo in cui è stata presentata, 
è abbastanza chiaro: si tratta di esprimere !in 
giudizio su uri provvedimerito del Goveriio 
che, se iion per la sostanza certamente per il 
metodo usato, ha sollevato perplessità e preoc- 
cupazioni in generale, ed anche in chi parla 
i11 questo momenlo. Ma credo che sia inevita- 
bile, iiel momento in cui si discute nel Parla- 
ineiito della Repubblica la delicata questione 
della televisione via cavo e dei modi atlraver- 
so i quali disciplinarla, estendere il dibatlito 
aimhe ad alcune questioni politiche che soiio 
strettamente connesse con il problema di me- 
rito. Quindi, io non mi scandalizzo di que- 
sto, anche se devo dire che i protagonisti del 
niassimo dibattito politico in questa sede sono 
quelli che hanno sollevato questioni poli1,i- 
che più generali rispetto a questo problema: 
i-rii meraviglio solo che un editorialista del 
C o ~ r i e ~ e  della sera, questa mattina, riferen- 
dosi al dibattito di oggi, abbia scritto, con uila 
sottile critica qualunquistica nei riguardi 
della classe parlamentare e politica, che an- 
cora uiia volta il Parlamento avrebbe evitato 
di entrare nel merito di una questione che è 
sostanziale per la libertà dei cittadini, e avreb- 
be buttato il discorso in politica, parlando di 
maggioranza, di ministri, di formule di gover- 
iio e così via. 

Noil so se il candore del giornalista Sen- 
sini sia tale da portarlo a noi1 capire che, quan- 
do su un problema di questo genere (che è 3i 
merito e che la Camera come tale sta tratlan- 
do) si i~iserisce un fatto politico rilevante come 
quello di un partito della maggioranza che, 
addirittura con una decisione della sua dire- 
zioiie, chiede la sostiluzione di un niinistro ii! 

carica (11011 solo per questo ma anche per pre- 
cedeiiti alti) o minaccia di togliere al Cov~r-  
iio quella fiducia che aveva concesso iiel nio- 
iiieiito clella sua costituzione; è evidente, dice- 
vo, che, quaildo si verifica una situazione di tal 
genere, nessun parlamentare può sottrarsi al 
dovere di affrontare anche il problema politi- 
co che ne deriva, problema che si concreta ap- 
pulito iri termini di maggioranze, di governi, 
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di atteggiamenti di partiti componcnti la mag- 
gioranza. 

Mi meraviglio, pertanto, che uno. dei gior- 
nali più diffusi nel paese abbia giudicato tutto 
questo quasi come una leggerezza del Par- 
lamento. 

Io ritengo infatti che il Parlamento non sia 
soltanto una sede tecnica, in cui dibattere i 
problemi che bisogna risolvere, ma soprattut- 
to una sede politica, in cui i conflitti che sor- 
gano all'interno della maggioranza debbano 
trovare per lo meno illustrazione delle' rela- 
tive motivazioni. 

Certo, il piiL interessalo a questo dibattito 
sark il partito repubblicano, che attende in 
questa sede le risposte del Presidente del Con- 
siglio. I1 fatto pero che in questo dibattito 
strettamente politico si pongano in.primo pia- 
no le forze clie ho indicato non esonera noi 
dal dovere di entrare nel merito di una que- 
stione che abbiamo sollevato anche a prescin- 
d e r ~  da questi vicend.a politica. 

Mi liriliterò, signor Presidente, nell'illu- 
strare la nostra interpellanza, a ricordare 
quali sono, nel merito del prowedimento, le 
nostre osservazioni critiche al metodo che è 
stato adottato per regolamenlare la delicata 
questione della televisione via cavo. 

Devo dire subito, come premessa di carat- 
lere generale a questo tema specifico, che noi, 
conie abbiaino sostenuto più volte anche in 
sede d i  Commissione parlamentare di vigilaii- 
za, siamo favorevoli alla difesa del monopolio 
pubblico, e cioè alla difesa della natura pub- 
blica del servizio radiotelevisivo nel iiostro 
paese: anche sc, come 6 stato ricordato, non 
confondi.aino la difesa del monopolio e della 
natura pubblica del servizio con la gestione 
attuale o con una formula che attende da tem- 
po una riforma in sede legislativa. 

Non riteniamo, perb, che le critiche che 
possono essere fatte a u n  servizio o alla sua 
gestione possano introdurre, in maniera abba- 
stanza mistificata, un discorso che tende a 
colpire le radici della difesa sostanziale del 
monopolio e clella nnlura pubblica dcl ser- 
vizio. 

Non è Lina novi18 per nessuno che da anni 
sono iri atto nel nostro paese tentativi per 
giungere ad una privalizzazione sostanziale 
anche del mezzo rncliotelevisivo. Ed è nolo che 
la sentenza della Corte cosliluzionale, nel mo- 
inerito in cui ha difeso In natura pubblica di 
questo servizio, si è rifatta, non a caso, alla 
difficoltà tecnica di rendere, in un quadro di 
privatizzazione, il diritto di accesso uguale 
per tutti i cittadini: perchb al massimo si può 
pensare di passare dal monopolio ad una for- 

ma di oligopolio, dove poche polrebbero es- 
sere le forze in grado di gestire uno strumento 
di questo genere. 

Quindi, da questo punto di vista, noi sia- 
mo e continuiamo ad essere favorevoli al mo- 
nopolio pubblico di questo servizio, nella sua 
natura di servizio di carattere generale. E pro- 
prio da questa difesa della situazione di mo- 
nopolio noi ricaviamo la necessità di operare 
per una sua riforma, perché un monopolio di 
questa natura sarà sempre più difendibile se 
rappresenterà tutte le opinioni presenti in Par- 
lamento, le regioni, il pluralismo esistente nel 
paese; se ci08 l'uso di queslo strumento al 
servizio di tutti sarà tale da rendere evidente 
i l  carattere pluralistico della nostra società. 

Quindi, dal punto di vista della sostanza, 
non C'& dubbio che noi non siamo in dissenso 
col Governo per quanto riguarda le precauzio- 
ni che hanno portato ad attuare, con questo 
pi~ovvedimento, una riserva di legge esistente 
in questa materia. Si trattava di coprire un 
vuoto legislativo: noi riteniamo che sarebbe 
stato preferibile coprirlo con una legge, ricor- 
rendo al Parlamento, trovando delle solida- 
rietà che avrebbero, tra l'altro, impedito I'iso- 
lamento nel quale si trova in questo momento 
il Governo. Riteniamo altresì che il ricorso 
allo struniento del decreto (tra l'altro un rle- 
creto nato per mettere ordine nel codice po- 
stale, non certo per risolvere il problema della 
televisioiie via cavo) abbia rappresentato un 
errore di procedura e di valutazione. Ma, per 
quanto riguarda la riserva di legge del mono- 
pcrlio pubblico delle trasmissioni radiotelevi- 
sive e quindi aiiche delle trasmissioni via 
cavo, noi non possiamo che essere concordi. 
E dobbiamo dissentire da quei colleghi che 
hanno ripetuto ancora una volta, anche in 
questo dibattito, che attraverso la difesa del 
monopolio e della natura pubblica del servi- 
zio, in fondo, si compie un atto liberticida, 

, perché, se si riuscisse a liberalizzare questo 
strumento, si realizzerebbe nel nostro paese 
una alternativa pratica al monopolio. Questa 
tesi è troppo mistificante per essere lasciata 
passare sotto silenzio: perché non bisogna di- 
menticare che dietro ai gruppi spontanei, die- 
tro alle varie Telehiella, cioè dietro ai tenta- 
tivi di esprimere anche per questo. via un mal- 
conteiilo per una gestione non sodisfacente 
del servizio, c'è una offensiva che mira più 
in alto, mira alla privatizzazione del servizio, 
cioè alla creazioiie di una alternativa che in- 
debolisca la stessa natura pubblica del ser- 
vizio. Ora, io .non ritengo che essere per il 
servizio pubblico o per la privatizzazione sia 
dogma di fede: si pub essere per il monopo- 
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lio pubblico, come si può essere per I'alterna- 
tiva privztistica. Ma non si pub essere per una 
soluzionc all'italiana, che contempli il mono- 
polio pubblico nella trasmissione per via ae- 
rea, limitandone il campo di espansione nel 
paese, ed una gestione pr.ivatistica delle tra- 
sniissioni via cavo, la quale, se in una fase 
iniziale potrà certo consentire a certi gruppi 
spontanei di esprimere una voce di liber@, in 
termini libertari, in una fase successiva porrh 
a disposizione dei grandi gruppi economici 
degli strumenti per influenzare l'opinione pub- 
blica del nostro paese. 

Del reslo, se non bastassero queste mie os- 
servaxioiii critiche, per confermare la tesi 
si guardi a quello che succede oggi nel 
campo della stampa. Nel nostro paese esiste la 
liberth di stainpa, essa non è insidiata da un. 
principio moiiopolistico o da una gestione mo- 
iiopolistica; ma l'attacco alle testate, di cui 
l'ultima operazione - Il Messagge~o e Il Se- 
colo XIX - è di questi giorni, sta a dimostrare 
come, quando si afferma in astratto il eon- 
cetto privatistico, le forze più interessate ad 
utilizzare questo concetto non sono quelle del- 
la liberth (li espressione, ma quelle che mi- 
rano alla inanipolazione di uno strumento im- 
portante come quello della radio e della te- 
levisione. 

Quindi noi ripetiamo che, per ragioni 
sostanziali, non per ragioni tecniche (in que- 
sto senso abbiamo espresso in Cominissionc 
di vigilanza una critica al rapporto Quartul- 
li, che sembrava quasi difendere il moiiopolio 
pubblico della trasmissione via aerea e abban- 
donare fatalisticamente alla privatizzazione 
le trasmissioni via cavo), la natura pubblica 
di questo servizio in tutte le sue espressioni 
deve essere mantenuta e deve essere difesa 
quindi anche in sede giuridica e in sede legi- 
slativa. Non credo che debba nemmeno essere 
presa sul serio quella osservazione secondo 
la quale la privatizzazione oggi sarebbe facile 
perché con la trasmissione via cavo si ridu- 
cono i costi della trasmissione medesima. An- 
che qui, onorevoli colleghi, bisogna fare 
molta attenzione, perchh b vero che con la  
trasmissione via cavo e possibile trasmettere 
dei servizi, dei messaggi, con mezzi relati- 
vamente modesti, ma quello che più costa - 
non lo si dimentichi mai - è la collocazione 
del cavo, che iniplica dei costi ceriamenlc 
rilevanti. E poiché noi sappiamo che, per 
esempio, in sede pubblica la collocazione del 
cavo è stata già affidata alla STET e alla SI9, 
e che in sede privata i costi per la colloca- 
zione di questi cavi sono affrontabili solo da 
gruppi privati (tra l'altro la collocazione di 

questi cavi, che servono a più servizi, natu- 
i ralmente è privilcgiatn per certe zone - le 
I autostrade, i centri direzionali, taluni centri 1 urbani - ma non certo per zone meno favo- 

rite e pih marginali), vediamo subito apparire 
m - dato clie la p-ossibilità di trasmettere sarà 

infinita, ma la possibilità del ricorso ai cavi 
messi in opera abbastanza limitata - anche per 
le trasmissioni via cavo una struttura oligo- 
polistica, e non di affermazione di libertà, 
come invece si cerca di sostenere. 

Ho qui con me alcuni dati si'gnificativi clie 
riguardano la situazione americana, spesso ci- 
tata a sosiegno della privatizzazione. Diciamo 
subito che In privatizzazione di questo mezzo 
in America non è certainente alternativa alla 
trasniissione per via aerea, perché tutto b pri- 
vato negli Stati Uniti in questo campo. Però 
la tesi in base alla quale lo strumento via cavo 
dovrebbe rappresentare la  rottura di una 
situazione esistente, e quindi un articolarsi 
maggiore delle possibil.it& di liberalizzazione, 
trova una smentita in taluni dati che io ricavo 
da Zerilli Marimò, che 13 un sostenitore della . 
privatizzazione di questo servizio. Sono dati 
che dimostrano come venga ripartita la gestio- 
ne delle trasmissioni per cavo in America. 

Su circa 2.700 enti di trasmissione per 
cavo, vediamo che 1.077 sono riconducibili a 
tutte le societir lelevisive per via aerea: quindi 
ci troviamo di fronte all'uso, da parte di socic- 
th che hanno già questo tipo di diffusione, di 
strumenti per propagandare sottoprodotti e 
controllare comunque ancora di pih il mercato; 
180 sono collegate ai giornali (e se sappiamo 
qual .è la struttura dei giornali dobbiamo irn- 
maginare che si tratti dei grandi organi di 
stampa, anche per gli interessi pubblicitari 
che vi sono dietro, e non certo delle libere te- 
state che esprimoiio delle opinioni); 271 sono 
produttori cinematogrnfici; 75 sono editori; 97 
sono leatri; 57 sono società telefoniche e soltan- 
to 81, su 2.700, sono gruppi di abbonati che 
si  avvalgono di questo mezzo per far diffonde- 
re u.n messaggio, direi, di libertà e di creati- 
vità in un sistema che però è dominato dal 
mercato, e, per questo, dai gruppi più forti 
che nel mercato agiscono. 

Una voce nll'esl?e?nn sinislrn. Coiue Ln 
!'ore re))?6h?iPirnnn ! 

GRANEThI. Quindi sia la tesi secondo la 
quale la trasmissone via cavo riduce i costi 
(che guarda solo alla trasmissione e non alla 
installazione del cavo), sia la tesi secondo la 
quale tale metodo rappresenta una alternativa 
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allo strumento più diffuso, sia quella secondo sia sbagliato ad usare lo strumento del de- 
la  quale per questa via privatizzando si 
rende più libera la utilizzazione di que- 

creto, che cerca soltanto di riportare nell'al- 
ve0 di una concezione ccntralistica del ser- 

sto strumento risultano a nostro avviso infon- vizio uno strumento delicato come questo. Ma 
date. Questo ci porta a dover riconfermare non si può per ragioni libertarie cedere alla i che la difesa del monopolio, della natura pub- tenlazione di aprire la via ad una privatizza- 
blica del servizio deve essere mantenuta anche I zione strisciante di questo mezzo, che comin- 
nci riguardi della trasmissione per cavo. I cia con le varie Telebiella, ma ci farebbe poi 

Ci si domanderà allora, a questo punto, do- ! trovare di fronte ad una realtà oligopolistica, 
ve sia il dissenso o la perplessità in ordine alla i quindi di soffocamento delle possibililk di svi- 
misura adottata dal Governo in questa ina- luppo di uno strumento di questo genere. 
teria. La perplessità - lo ripetiamo, perché lo I Noi vogliamo che questo problema venga 
abbiamo già detto in altre occasioni - sta ap- i affronluto al più Presto possibile attraverso 1n 
punto nell'aver operato, in questo dejicato set- . riforina. E vorremmo ricordare a1 Presidente 
tore, con uno struinento soltanto rcprcssivo, ! del Consiglio e ai colleghi che noi non a caso, 
cioè iiell'aver detto soltanto l[ no 11; perché è 
evidente che una struttura di questo genere' 
non significa che la difesa della natura puh- 
blica del servizio sia inconciliabile con una 
sua regolamontazione giuridica più articolata 
verso la realtà del paese. Non vi è dubbio che 
la trasinissione per via aerea con tre canali 
consente di gestire questi tre canali in termini 
limitati per quanto concerne il diritto di acces- 
su, mentre la possibilitk di disporre anche di 
strumenti di trasmissione via cavo allarga 
queste possibilità. CioB il diritto di accesso al- 
l'uso dello strumenlo della radiolelevisione, la 
possibilith di avere anche delle voci alternative 

. rispetto alle voci centralistiche, dominate dal , 

anche su questa materia, avevamo suggerito, 
al momento della proroga della convenzione, 
di procedere per atto legislativo e non per 
atto amministrativo. Se si fosse proceduto per 
atto legislativo, evidentemente una materia di 
questo genere avrebbe potuto trovare una si- 
stemazione più sudisfacente, la quale avrebbe 
potuto anche consentire, vincolati da alcune 
garanzie, certi esperimenti che potevano essere 
utili anche ai fini di una articolazione regio- 
nale del servizio medesimo. 

Quindi' riteniamo che proprio. per queste 
ragioni occorra sia presentato al più presto il 
pfogetto di riforma della radiotelevisione 
italiana e che sia inserito in questo quadro an- 

Governo e dal Parlamento, non è inconcilia- j che il problema della lrasmissione via cavo, 
bile con una disciplina di questo servizio. 
Questo servizio può trovare in una normativa 
regionale, nei comuni, nelle pi-ovince, nelle 
forze che sono espressione della realtà, dei 
veicoli attraverso i quali divenire uno stru- 
mento democratico, pluralistico. 

Ma allora non si tratta di dire soltanto 
I( no 11, per far credere al paese che, come si 
gestisce in miodo cenlralistico.la trasmissione 
per via aerei?, così ci si prepara a gestire in 
inailiera cenlralistica anche la trasinissione via 
cavo. Cib porta alla necessità di collocare in 
maniera molto precisa il problema delle tra- 
smissioni via cavo, non sul piano di un inter- 
vento medianle un decreto che dica soltanto 
11 no M, ma, all'interno di una regolamenta- 
zione giuridica generale, di una normativa 
rli tipo parlicolnre affidata alle regioni, che 
consenta determinate possibilith di accesso, 
determinate possibilith di uso in coi~cessione, 
determinate possibilità di parlecipazione su- 
scettibili di arricchire l'uso d i  uno struinento 
che rimane pubblico nella sua sostanza, per- 
ché non pub soggiacere alle libere regole del 
mercato. 

Quindi B per questo, signor Presidente, 
onorevoli colleghi, che noi riteniamo si 

! che non è risolvibile con un II no 13, ma dando 
a questo peculiare servizio una sua articola- 
zione e una sua prospettiva. Quindi insistia- 
nlo, come B detto nella nostra interpellanza, 
affinchh il Governo precisi come e quando in- 
tende presentare' al Parlamento la legge di 
riforma della radiotelevisione italiana; col1 la 
r i s e rv~  di riprendere a quel punto il nostro 
discorso. 

Credo di aver detto nella sostanza quali 
sono k nostre posizioni rispetto al problema 
della televisione via cavo e quali sono le no- 
stre perplessità, le nostre critiche per lo stru- 
mento che il Governo ha adottato per colmare 
un vuolo legislalivo. Noi non ignoriamo come, 
dietro questa faccenda della televisione via 
cavo e del modo di risolverla, vi siano anche 
dei reali problemi politici, che noi non voglia- 
mo strumentalizzare (perch6 non è certo at- 
traverso queste vie che si può da i  luogo a del- 
le alternative politiche). 

B chiaro che le perplessità, che hanno 
coinvolto altri politici, non si riferi- 
scono soltanto allo strumento del decreto, ma 
forse alla mancanza di collegialità nella sua 
formazione, di compattezza della maggioran- 
za di Governo su un problema di questo ge- 
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nere. Quando un partito della maggioranza 
arriva a! punto di chiedere la sostituzione di 
un  ministro e minaccia di ritirarsi dalla mag- 
gioraiiza parlamentare, pare a me che abbin 
un intento politico che trascende la maleria 
del contendere, perchb se solo di questo si 
fosse trattato sarebbe stato pih logico presen- 
tare un progetto di legge per abrogare o modi- 
ficare la norma inserita nel decreto. 
Jl evidente allora che il discorso & essen- 

zialmente politico, e dunque non B in questa. 
sede - in sede di svolgimento di interpellanze 
- che esso va affrontato; doirremmo in conclu- 
sione ricordare a noi stessi che il momento 
politico generale & abbaslanaa delicato e che 
richiede da tutti l'assunzione di precise re- 
sponsabilith. Certo i l  Governo non potrl, a 
mio avviso, non tenere conto di quello che 
accadrb in questo dibattito, di un atteggia- 
mento pubblicamente espresso di riserva o di 
ritiro dalla maggioranza. Le conseguenze sa- 
ranno inevitabili. E chiaro che si aprir& un 
confronto, una discussione; e anche i proble- 
mi della riforma della radiotelevisione italia- 
na saranno un elemento fondamentale del fu- 
turo confronto tra i partiti. 

Cert,o è che tutti dovranno fare la loro parte, 
non solo per cib che riguarda lo specifico pro- 
blema delle trasmissioni via cavo, mn anche 
rispetto al quadro politico generale, che & an- 
dato via via deteriorandosi. 

Certamenle anche la democrazia cristiana, 
col suo congresso, dovrh assumere alcune re- 
sponsabilitk. Ci dispiace che l'onorevole Quil- 
Ieri non abbia modo di svolgere la sua inter- 
pellanza dopo quel congresso, ma da questo 
punto di vista non credo che avrebbe potuto 
disporre di elementi molto suggestivi in or- 
dine al problema della televisione via cavo, 
anche se forse avrebbe avuto delle motiva- 
zioni di natura politica più inleressanti. (Com- 
menl i ) .  A parte questo, la democrazia cristiana 
dovrh assumere certamcnte le sue responsabi- 
lità, essendo il partilo di maggioranza relaliva. 
Ma credo che ci0 che vale per la democrazia 
cristiana debba valere anche per gli onorevoli 
Ugo La Malfa e Tanassi, perch6 ci sembra che 
quanto è stato detto nell'allro ranio del Pav- 
lamento sia estremamente fondato: il dire 
e il non fare semina soltanto confusione. Le 
nostre istituzioni democrnlichc necessitano 
del iilassimo prestigio; ed il prestigio delle 
istituzioni esige, quando si dà vita n un Co- 
verno, che questo sia sostenuto se & i i i  condi- 
zione di svolgere la sua funzione, o che sia 
sostituito, se inadeguato rispetto alla evolu- 
zione che si verifica sul piano politico e par- 
lamentare. 

Rimanere a metà strada e non affrontare 
i lemi di fondo, connessi anche con la quc- 
stione al nostro esame, non contribuisce certo 
n un chiarimento fondainentnle. 

PRESIDENTE. Onorevole Granelli. In in- 
vito a concludere. 

GRANELLI. Ho finito, signor Presidente. 
Ecco perch6, pur ribadendo la noslra posizio- 
ne sostanziale in ordine al decreto adottalo. 
ci .auguriamo che, coli senso di responsabi- 
l i l i~ e chiarezza politica, da questo cliball,itri 
possano emergere elementi che garanliscano 
In soluzione di una crisi polilicn che lrnsceii- 
de lo specifico problenia delle Lrnsmissioni 

'lelevisive via cavo. (AppIni~S" al cen.lro - 
Co?ay/rn~zllnzio?zi). 

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzaglia ha 
facoltà di svolgere la sua interpellanza nu- 
mero 2-00264 e l'interpellanza Roberti nume- 
ro 2-00265, di cui & cofirmatario. 

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, il dibattito politico relativo al pro- 
blema del prowedimento che si riferisce alla 
TV via cavo sostanzialmente non ha  avi~to 
inizio nella seduta odierna. Tale dibattito ha  
ricevuto oggi un contributo interessante, at- 
traverso le dichiarazioni che l'onorevole Gra- 
nelli, nella parte finale del suo discorso, ha 
formulato: dichiarazioni che, senza ombra di 
dubbio, costituiscono un  sostanziale e fermo 
invito al Governo perch6 rassegni. le dimissio- 
ni, ed al partito liberale affinché si rassegni a 
non far  più parte della coalizione governa- 
tiva, all'indomani del congresso della demo- 
crazia cristiana. 

I1 dibattito politico & cominciato nella se- 
duta di giovedì scorso, durante la  quale l'ono- 
revole Presidenle del Consiglio, nel suo non 
breve intervento diretto a motivare la richie- 
sta di rinvio dello svolgimento delle interpel- 
lanze oggi all'ordine del giorno (essendo stalo 
posto in minoranza il Governo), ha portato in 
realtà, a sostegno della sua tesi, un solo argo- 
mento, che testualmente riferisco. Egli h a  chie- 
sto di consentire ai 11 compelenti ministeri di 
esaminare con grande attenzione tutti gli nrti- 
coli del testo unico per vedere, come qualcuno 
ha ipotizzato in altra sede, se, pur essendo 
l'aiticolo s~il ia  televisione via cavo assai chia- 
ro: possanodesservi altri mezzi di trasmissione 
che, non essendo colpiti d a  un esplicito divie- 
to, potrebbero essere ritenuti legittimi ed im- 
piegati durante questo periodo 31. I1 periodo 
cui i l  Presidente del .Consiglio si riferiva era 
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prop;ain cultiii-a e della pi.c:pt,ii~ civilth. TJn con- 
dizione degli eliligrati si Lracluce quincli nella 
condizione clegli siiazionalizzati pronti per la 
iiaturalizzazione. Questo significa alla fine per 
l'Italia perclere poteiizinlità uiiiane nori solo 
iii teiinilii ecoiioinici, iua aiiclie ii i  termini 
cu!turali, sociali C civili. 

Gli accordi che sono stati fatti fiiio ad oggi 
iion consento110 di realizzare una solida linea 
cli impegno trii. gli Stati per portare avanti un 
discorso di arrnonizzazione della scuola. 
Quando si parla di iiitegrazioiie nella scuola 
straniera, riferendosi alla cultura ilaliana, 
non si tiene coiito delle difficoltà che incon- 
trano i nostii ragazzi nell'adattamento a cau- 
sa dei problemi linguistici; non esiste quindi 
una ipotesi di integrazione della cultura ila- 
liana in quella straniera che vada oltre la 
fase filologica e lessicale, poiché certamenie 
non vengono fatti in quelle scuole studi sulla 
nostra storia, sulla nostra geografia, sulle no- 
stre tradizioiii o sul iiostro costume. Non esi- 
ste un disegiio di realizzazione della scuola itn- 
liana all'estero che formi i figli dei nostri emi- 
grati cercando di coordiiiare la cultura ori- 
ginaria con cluella del iiuovo ambiente. Sianio 
noi che dobbiamo fare il cittadino europeo; 
noli dobbiamo affldarci agli altri, perché hiso- 
gnn fare in modo che i giovani italiani diven- 
gano europei rimanendo nel contempo ita- 
liani. 

Ribadisco quindi il concetto rlell'inadegua- 
tezza degli stanziamenti relativi ai problemi 
dell'emigrazione che credo sia uno degli 
s spetti pii1 qualificanti dell'attivith del Mini- 
stero degli esteri e della nazione italiana. 

GRANELLI. Tutte le volte che discutiamo 
in Commissione sul bilancio del Ministero 
degli affari esteri ci troviamo sempre di fronte 
alle stesse critiche, provenienti da varie parti 
politiche, circa I'esiguitk degli stanziainenli. 
Anch'io ho avuto l'onore, nel corso della 
passata legislatura, di essere relatore al bilan- 
cio; in quella occasione, non ho potuto che 
ripetere molte delle acule osservazioni che oggi 
ha avanzato il relatore Storchi. I n  effetti, a 
prescindere dalle valutazioni politiche, non vi 
è dubbio che, se guardiamo i capitc~li più 
sigiiificativi della nostra politica estera - clal- 
l'emigrazione agli aiuti ai paesi in via di svi- 
luppo, alla presenza culturale e al maggiore 
dinamismo ~iecessario per li1 iiostra attivil-à ir i  

cluesto campo - risulta abbastanza chiaro che 
i mezzi a disposizioiie soiio sempre limitali, 
anche perché l'incremento clie di anno in aiirin 
si produce nelle possibilitk di spesa recuperii. 
a malapena l'inflazione della inoiieta, senza 

andare al cli I ; i  di iina visioiie più iilipeanativn 
clei problemi di  polilicii. estera. Abbiamo gi8 
parlato i i i  passalo tlcgli iiicoiivei~ieiili clel 
iiietoclo i i i  vigore (la alcuiii i l i i i i i  i i i  Piirln- 
iiieiibo per la discussioiie srparnla del bilnn- 
cio dello Stato per sirigoli iLIiiiisleri, il che 
ci fa sfuggirc la visioiie coiriplessiva del 
bilnncio slesso. l? \rei*o che si Vi \  poi in aula 
per l'npprovazione globale ina, in r~i~l l i i ,  (li 
froiite ad una coiisidei.aziorie delle voci di 
spesa del bilancio degli affari esteri, non è 
possibile dire se, i~ell'anibito coiiiplessivo 
delle risorse vi siailo economie da fare iii 
alcuni settori a vantaggio di altri, ritenuti 
più importanti. Quasi sempre ci riduciamo 
a questa sterile liturgia, i i i  base alla quale 
si discute sul bilancio, si coiistatn che i mez- 
zi finanziari sono scarsi, si raccomanda al 
Presidente della Commissione o al Governo 
di sollecitare dal Tesoro uila maggiore com- 
prensione, ma non si sblocca la situazioiie. 
Pertanto, da questo purito di vista non pos- 
siamo che tornare a sollecitare e acl nuspi- 
care che almeno per i settori più decisivi 
(secondo le mie valutazioiii, cioè, i settori del- 
l'einigrazioiie e della cooperazioiie tecriica ed 
economica con i paesi in via di sviluppo) si 
faccia ogni sforzo per otteiiere, se iion nel 
presente esercizio almeno in quello successivo, 
una maggiore considerazioiie nei confronti 
della politica estera, nell'ambito generale 
delle spese dello Stato. 

l3 inutile ricordare in questa sede che tutli 
i paesi dedicai10 maggiore attenzione ai pro- 
blemi della politica estera di quaiito non pos- 
siamo fare noi sotto questo profilo; ed è 
cliiaro che ridurre a semplice ~ o u l i n e  l'rittivith 
anche finanziaria del Ministero noli può por- 
tare frutti positivi sopratuttto i11 presenza di 
imminenti e importanti scadenze internazio- 
iiali. Vorrei, comunclue, sottolineare (come ho 
gih fatto in altre occasioni) che non esiste 
soltanto un problema finanziario; bisogne- 
rebbe dedicare maggiore attenzione anche ad 
alcuni strumenti che esulano dalla cornice 
strettamente finanziaria, collegata alle spese 
annuali. Prendiamo, ad eseinpio, il tema clelle 
carenze della nostra rete diplomatica coiiso- 
Iare in tutto il mondo. Maiicando investi- 
iiienti cospicui in questa direzione, il risultato 
è che a malapena si difendoiio le tradizionali 
posizioiii che già ilbbiaino, ineritre si i est il 
del tutto ìissciiii i i i  quei nuovi paesi ciiier- 
genti che soiio i ~ i ù  iiiiportaiiti. In seguito 
ncl una inclagiiie svolta in merito, si è potulr, 
coiislalare che il noslro Stato dispone di ler- 
rerii e aiilpie poshibililà iii paesi in cui ris~il- 
taiio inutili o inuiilizziiti, iiientre iìoii cl'l;poiie 
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di ;:lezzi i~c!c~ua!i in quei paesi in cui sarebbe 
renlizzare una efficace presenza. 

quadro t l i  uri solo bilancio annuale cpe- 
sto p r c b l e ~ r i ~  ii-ii? potrà mai essere affronlato; 
però non è irnpossihile per l'amminictra- 
zior!s, qualoril ne abbia la  uolontd, predi- 
spari-e iin piniio p:uiSierinale di riorganizza- 
ziori~ c!i I.utte le sedi sparse nel inonclo, alie- 
Ilarido quello che c'è cla alienare, program- 
inanclo finariziamenti n lungo termine, at- 
tuaiic1o in definitiva un programma che di 
bilailcio in bilancio potrebbe ricevere la 
copertura. 

Si tratta d i  raccomandazioni che certa- 
mente il minislro degli esteri accoglieril, 
coine ha sempre fatto. Infatti, le 11 colpe 11 

sono poi cclclorsate al Tesoro, ossia a chi non 
consente a1 Miiiisbero clegli affari esteri di 
poter disporre di rnasgiori stanziamenti. 
Faccio queste considerazioni ~ e r c h é  il rap- 
presentante del Governo qui presente le so- 
steno;a nei confro~iti del Tesoro, iiiqundrn.n- 
dole in una imposti~zione complessiva del bi- 
!aiic,io dello Stato. 

Esiste anche l'inconveriienle che siamo 
forse l'unica Cominissione impossibilita!,a a 
procedere acl una discussione che sia politica 
e tecnica nello stesso tempo. Infatti, obietti- 
vamente i dati del bilancio ci portano a fare 
considerazioni d i  natura. tecnica; ma è, in certo 
clual modo. mortifican1.e disc~ilere sul bilancio 
degli esteri senza un opportuno collegamento 
con le grosse questioni di politica internnzio- 
nale. Certo, non è possibile mutare indirizzo, 
rispet.to alla prassi introclotta dal Parlament-o 
di discut.e:.e le varie tabelle di spesa cepa- 

, ratamente nelle diverse Commissioni. Ma 
sarebbe forse possibile ovviare a tale incon- 
VeriIente ~tabi lendo c.he tutti gli anni, alla 
vigilia della discussione vera e propria sul 
b;lancin, !:i Cominissione esteri tenga una 
riunione per disc~itere la politica estera nel 
5110 complesso, in modo che, a distanza rav- 
vicinata, si possa valutarla nel suo insieme, 
stabilendo ariche le varie pisioriti ed i punti 
di maggiore r~ualific.azione. TA discussione 
sul bilancio po!rebbe 'osi avwe luogo anche 
?-!!a !uce &!!e vn!utazloni politiche gih esprcs- 
re. l? rvidente che, trattando il bilancio begli 
esteri. non possiamo trascurare i prob!emi C!; 
Wli!ice ~~lernaziorinle.  Normalmente, risol- 
Y:iLmr~ !a r~~iestioiie con una pregiudiziiilc, c110 
v:e!!e .iol!eviila A poi cccoltn: tiiltavia, noli 
riesce ;t proinuorere una r1;scussiniie che siti 
cornr,i?!n. i?ei suoi vari aspetti. 

1. ~'ii!n cle1l.n calle iiiin \.;cr?!ic?a colne cliiella. 
del f r  veiticr? eu!-i)p-o siirebbe slala ilrepii- 
rati! Iii inoclo iriigliore se preceduta dn un 

i largo clibattilu di politica estera in sede par- 
lamentare, anche perché al Senato la discus- 
sione sull'argomeiito specifico non i? stata ' approl'o:idita. I1 viaggio a JIosca del Presi- 

1 dente dal Consiglio non B uii io!lo secondario. i se si perisa ai recenti contatti tra Xixon c 
1 Breznev; né può clirnenticarsi che la situn- 

zioiie europea attua!e a\:isR le sue ripei.cussioni 
sulla polilica mondiale. Evideii temente, dal 
19 ai 24 ottobre prossimi non vi B il tempo 
materiale per discutere di questo; tuttavia, a 
nessuno sfugge che il viaggio clel Presidente 
del Consiglio a Mosca avrebbe avuto una mi- 
gliore preparazione re avesse potuto contare 
su un dibattito parlamentare in cui il paese, 
nelle sue varie espressioni politiche, avesse 
espresso la propria opinione sulla linea da 
tenere. Dicendo questo, ritengo di non com- 
piere un atto di (I lesa maestà )J nei confronti 
del Goveriio; infatti, non creclo che u n  Go- 
verno di irivestiturn parlamentare possa im- 
maginare che l'auspicio cli un dibattito jn 
Parlamerito - dove la ninggioranza e le nppo- 
sizioni si assumono le proprie resporisabilith - 
rappresenti una mancanza di solidarietà nei 
corifronti del Governo stesso. Al contrario, un 
Governo di investitura parlamentare avrebbe 
tutto da guadngnare e niente da perdere da 
una discussione in  cui emergano tendenze 
impegnative e siano riconfermati gli indirizzi 
che il Governo stesso, con maggiore autorità, 
segu'irà poi. Quindi, siccome in cluesta sede 
i.ivolgiamo al Goverilo - c.he non poti'i non 
accoglierli - inviti e raccomandazioni, vor- 
rei accennare, oltre alle c~uestioni che sono 
state sollevate in fase pregiudiziale - né va 
dimenticata, accanto a quella del Vietnam, 
la gravità della situazione in Medio Oriente, 
situazione incancrenitasi e divenuta assai peri- 
colosa per la pace nel Mediterraneo - ad unii 
scadenza abbastanza clelicata, iii merito alla 
quale non abbiamo in questi ultimi tempi 
ilotato quella presenza del Governo che pur 
si era manifestala in altri momenti: mi rife- 
risco alla preparazione clella conferenza sulla 
sicurezza europea. 

Come i colleghi sanno, i l  prossiiiio T2 no- 
vembre si terrà ad Helsinki la prima confe- 
renza degli ambasciatori dei paesi or.ganizzn!i 
nel patto di Varsavia, dei paesi clel patto 
atlaiitico e dei paesi c.osiddetli non nllinpilli. 
Tale inconlro ra.ppreseri [,il i !  primo a si1'11 r!; 
ini~no\~ella I) ufficiale per ia piep;rinzioiic ( l i  
urla coaferenza rlssai iiriportante; impo!'laille 
non solo pe:*ché so!!ecita la ricliizinne !!egli 
i!!'rii81n1?ii! i  l il iiosL!-o (!o!lf.i !ic~lte, i'l::i ~ ~ ~ ~ ; - c . l ~ é  
tipi'e i i i i  dii!logo I I S L - O V L ~ I  r:h. coirivo!gs t l i r * ~ i -  
iainerile i paesi rui.«pci .e che i!on può es- 



iiLti Pn~lamenlnri  -- 18 - C a n z e ~ o  dei  Deputati 

\'I LEC;ISLhTCI:i\ -- D0I;UJlESTI - ES'\.\IE DEI BILAKCI - I11 CO.\.lATISSIONE ESTERI 
-- 

sere Li.ascur~Lo da chi abbiii, coscieiizu rlell;i 
c.liFficile e clelicata sibuazioiie irilaiaiii~zioii;~le. 

Aiiclie i i i  ordiiie alla c.oilvoc.azic~iie rli que- 
slo priino incontro cli I~Ielsiiiki, C pii1 geiie- 
i.alineiile sulla probleii-iaticii ciperlii dal li^ con- 
ferenzii sulla sicurezza in Europa, s;ir+pbbc 
eslreinainente utile ;ivei:e un dibattito iii PaiS- 
1a.iileiilo. Sai-ebbe altiaesi iiecessiirio iiiteiisifi- 
care, cla parte del ilostro Goveriio, iiiiziiitive 
tese ;LI raggiuiigiiiieiilo clell'iiriportaiite obiet- 
tivo cui ticcennavo. 

La conferenza i i i  tliiestioiie - nii pare 
opportuno sottoliiiearlo .- iion S uiia geiitile 
coiicessioiie delle due superpotenze; essa 
garantisce invece uiia ripresa di iniziative da 
parte di quei popoli e paesi che sono intsres- 
sati n lirluidnre le erediti della seconda p e r -  
sa rnondinle ed a creare iil Europa una situa- 
zioile d i  inoviineiito. 

Anche i i i  merito a questa seconda p~rte. ,  
cluiique, mi limito ;l richiniiiare I1atten:<ione 
del Presidenle della Commissiorie e del rap- 
preseiitaiite del Governo sulla opportunittì rli 
cli~r luogo ad uiia discussioiie parlamentare. 

L'ultima osservazic~i-ie è di deltaglio e voia- 
rei porla come ii~te~sogalivo n1 Presideii1.e 
della Commissione, oltre che all'oiiorsvole 
sottosegretario. Essa concerne le eventuali 
procedure da adottare per portare a termine 
una iniziativa pr$sa dalla Commissione bsteri 
nella passata legislatura: l'indagine cioè sii 
lutti i coiitributi che, sotto varie forme, il 
Ministero degli esteri d i  ad istituti di cul- 
tura, cli ricerca, ad organizzazioni inter- 
nazionali. Nella precedente legislatura si era 
dato vita ad uii gruppo ristretto - che avevo 
avuto l'onore di presiedere, in sostituzione 
tlell'oiiorevole Vedovnto - che aveva analiz- 
zato il problema e provveduto alla raccolta di 
inateriale sufficiente allo svolgimeilto di uii 
dibattito. Si tratterebbe d i  stendere una rela- 
zione e di aprire la discussione in rluesta 
sede. Desidererei conoscere, a questo punto, 
come è possibile ripreridere un'iniziativa del 
genere - non coiiclusasi per la prematura 
morte della passata legislatura - visto che 
c~uello relativo al inoclesto contributo che il 
Miiiistero degli esleri ha n disposizioiie per 
favorire uiia ina.ggiore preseiiza dell'Ilnli:i, iii 
campo culturnle come i i i  cninpo diplomatico, 
è uil setlore assai iniportiiiite. Dico soln per 
iiiciso clie clall'iiitlagiiie di1 iioi ~oiidn!!ii è 
i.isult;~to uii fallo i ! . ~ ~ ; i i  cui-ir~ro: clie i l  5iiiiii- 
ziainciilo cioè clepli istiliili chc si occiipaiio 
(li polilicn estera. rioii è uiiicnm~iite rli compe- 
leiizn. del Rflinistero degli esteri. Esisloilo 
cniitribiiti del &liiiistei.o dellii pubblicbii istru- 
zioiie e clel 1LIiiiist~:i.o rlella dit'esii. Vi è, iiisonl- 

, iiia, uiin serie di coiilribiiii t( il piofigiii 11 

1 iriolte volte sganciati dalla eSfrlliv;i iiltivilh 
( tlegli islilu ti in quesl ioiie, crlii ~ i i i i i  rvitlt?ritc: 
1 tlispei~sioiic cl i  risorse. 

PISTIL1,O. 12ipreiicteiido ~ i i i  Iciii;~ c ~ i i  liil 
or ora iic,ceiiiiato l'oiiorevole Gi'niicl ti, vor- 
rei soltoliiieare clie, così coiiie nppiire i!iipos- 
sibile, difficile e per cerli nspelti ass~irdci 
I'esiiiile del biiaiicio sgaiiciiilci clal quadro 
gelierale della nostra politica eslern, altret- 
tanto difficile e per certi versi assui.clo appare 
u n  esaine sganciato dall'approfondimeiito 
della st,rumentazioiie - degli strumeriti, cioè, 
attraverso i quali uiia determiiintn politica 
viene ad  essere realizzata - e dalla discussiniie 
clel tema relativo all'organizzazione del Mini- 
stero e delle attivit8 connesse alle iniziat.ive 
di quest'ultimo. Mi permetterei duiique di 
completare la proposta dell'oiiorevole Grnnel- 
li, iiel seilso che il dibattito sulla politica 
estera che dovrebbe inimediatamerite prece- 
clere l'esame del bilaricio sia accompagnnlo 
da un esaine della struiiientaziorie cui ho fat- 
to riferimento. Sol tanlo i i i  tal iiiodo l'esnine 
del bilaiicio potrebbe sottrarsi acl uii inetotlo 
che tutti gli ailiii puritualmeiite critichiairio 
ma che non riuscinmo a modificare. Ed P cosa 
desolante e mortificarite per tutti. Credo sin 
inutile dare lettura dell'ordine del giorno ap- 
provato lo scorso anno all'unaiiimità in questa 
Commissione - docuinento nel quale si criti- 
cava In iriadeguatezza dei inezzi e si chiede- 
vaiio n1 Goveriio determinate modifiche - e 
rimasto assolutamente disatteso. Si è trattato 
dunque di un atto politico praticamente inu- 
lile, di cui non si è lenuto alcun conto. 

Vorrei porre alcuiie doinaiide, alle quali 
iion so se il rappreseiilante del Goveriio siil 
oggi i11 grado di rispoiiclere. Vi è stata - c,orne 
è stato qui ricordato - una relazione del sot- 
losegretario Snlizzoni sull'attuazione dclla 
legge delega cui è stato fatto riferimento. Se 
ben ricordo, iiel corso della discussione iioii 
si è fatto cenno all'organizzazione comples- 
siva del Ministero degli esteri ina soltanto 
ad nlcuiii probleini coiicerneiiti il personale. 
La priina doinancln - dicevo - che iiiteiidn 
i-ivolgere all'oiiorevole sot tosegret,ari» è I;i 

segueiile: coine si recluta, come si prepara 
i l  personale delle iiostre rnppresent;~iize al- 
l'estero? Mi riferisco iid ;iinbnscinte e coiiso- 
l i d i .  Cii.l)il;i spesso di 1rov;irsi di froii1.e ii 

iiosti'e rappresenta!ize i i i  p;~c?si striiiiieri, ;L 

iiostri riiassiini rappresentanti terribilmente 
iiivecchit~ti, supera1.i tlai Tili li, rlnlln sI.oiSi;i, al 
( l i  Tlioiei persiiio rlelle i+eiilth rlellii zona in 
c ~ i i  opeixnu. Si I i ' r i t l i ~  ( t i  pi.obleiiii ~t 'obabil- 
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PRESIDENTE . . . . . . . . . . .  
BERTOLDI, Ministro del lavoro e della 

previdenza sociale . - . . . . . .  
I Proposta di legge riltuzionale (Annunzio) . 

Proposte di legge: 

. . . . . . . . . . . .  (Annunzio) 
(Ap~wovazione in Commission.e) . . 

I L t e m o ~ a u l  (Annunzio) . . . . . . .  
I Interrogazione urgente (Svolgimento) : 

. . . . . . . . . . .  PRESIDENTE 
. . . . . . . . . . . .  CARADONNA 

GRANELLI, Sottoseg~etario di Stato per 
gli a f f a ~ i  esteri . . . . . . . .  

1 Ordine del giorno delle piospima seduta . . 
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La seduta comincia alle 9,30. 

SERRENTINO, Segretario, legge il pro- 
cesso verbale della seduta del 22 febbraio 1974. 

(i? approvato). 

Annunzio 
di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sono state presentate alla 
Presidenza le seguenti proposte di legge dai 
deputati: 

GIANNINI ed altri: (C Norme per il finanzia- 
mento del piaiio per la utilizzazione delle ac- 
que e per il riordinamento del19Ente per lo 
sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione 
lolidiaria in Puglia, in Lucania e in Irpinia II 

(2807); 
1sc;~b: 11 Modifica all'articolo 3 della legge 

38 luglio 1971, n. 545, concernente il riordi- 
namento delle circoscrizioni territoriali delle 
conscrvatorie dei registri immobiliari II (2808); 

LA LOGGIA ed altri: (t Norma interpretativa 
dell'articolo 42 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, 
concernente agevolaeioni in materia tribu- 
taria 11 (2809); 

DE SABBATA ed altri: 11 Statizzazione del- 
I'universitb di Urbino 11 (2810); 

ROBERTI ed altri: « Miglioramenti dei trat- 
tamenti pensionistici degli addetti alle minie- 
re, cave e lorbiere 11 (28i2). 

Saranno stampate e distribuite. 

Annunzio 
di una proposta di legge costituzionale. 

PRESIDENTE. Il stata presentata alla Pre- 
sidenza la seguente proposta di legge cos1.i- 
tuzionale dai deputati: 

BIANCO ed altri: (1 Modifica dell'articolo 
104 della Costituzione II (2811). 

Sark stampata e distribuita. 

Trasferimento di un disegno di legge 
dalla sede referente alla sede legislativa. 

PRESIDENTE. Ricordo di avere annun- 
ciato nella seduta d i  ieri che, a norma del 
sesto conima dell'articolo 92 del regolamento, 

la IX Coinmissione (Lavori pubblici) ha  deli- 
berato di chiedere il trasferimento in sede le- 
gislativa del seguente disegno di legge, ad 
essa attualmente assegnato in sede referente: 

11 Modifiche alla tabella allegata al decreto 
del Presidente della Repubblica i 5  gennaio 
1972, n. 8 >I (2546). 

Se iion vi sono obiezioni, rimane così 
slabilito. 

(Cost rimane stabilito) 

Svolgimento 
di un'interrogazione nrgen te. 

PRESIDnNTE. I1 ,Governo ha chiesto di 
rispondere alla seguente interrogazione, non 
iscritta all'ordine del giorno, della quale ri- 
conosce l'urgenza: 

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro degli affari esteri, per conoscere la sua 
valutazione delI1attivith dell'ambasciatore 
Conte Marotta, accreditato presso la repub- 
blica di Libia, sotto il duplice aspetto dei 
rapporti con le autorità di quel paese e della 
dignitk con cui vengono difesi gli interessi 
ed il prestigio italiani. 
(3-02068) « CARADONNA n.  

Ha facolt8 di parlare l'onorevole Granelli, 
sottosegretario di Stato per gli affari esteri. 

GRANELLI, sotto segreta si^ di Stato per 
gli affari esteri. In relazione alla richiesta 
contenuta nell'interrogazione dell'onomvole 
Caradonna circa l'operato del nostro amba- 
sciatore a Tripoli Marotta, ho l'obbligo di ri- 
petere e confermare a questa Assemblea la 
fiducia del Governo italiano nelle capacith, 
nell'impegno e nelIa correttezza d i  questo fun- 
zionario. 

L'ambasciatore Marotta, in un anno e mez- 
zo di presenza a Tripoli, h a  stabilito proflcui 
contatti oon le autorità governative locali e, 
nel complesso quadro delle relazioni italeli- 
biche, h a  sempre orientato i suoi sforzi alla 
realizzazione di una giusta difesa degli inte- 
ressi italiani. Debbo, pertanto, esprimere il 
rammarico del Governo per le affermazioni 
fatte dall'onorevole interrogante, soprattutto 
in sede di sollecito della risposta, sul compor- 
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tamento personale che avrebbe tenuto in Li- 
bia il nostro ambasciatore. 

Non posso non ricordare in proposito la 
smentita ufficiale che il governo libico ha ri- 
tenuto di voler subito rilasciare circa le voci 
che Isonorevols Caradonna ha inopportuna- 
mente raccolto per dare cor.po a una superfi- 
ciale polemica, che, nella sua gratuia in- 
fondatezza, può costituire un indiretto motivo 
di discredito per il nostro paese e per le isti- 
tuzioni, e indebolire delle relazioni e dei mm- 
piti che in questo momento non sono certo 
facili per il nostro rappresentante all'estero. 

PRESIDENTE. L'onorevole Caradonna ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

CARADONNA. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, onorevole sottosegretario di 
Stato, le dichiarazioni sul]>ambasciatore 
rotta, che sinora ha rappresentato 191talia a 
Tripoli con così poca dignità e tanto dispre- 
gio per gli interessi del paese, potrebbero 
essere definite insodisfacenti se non fossero 
persino oltraggiose e indicative di una im- 
prontitudine cui non si sottrae più alcuna 
frangia del regime che ancora detiene il po- 
tere in questa nostra Repubblica. 

Era da attendere, era legittimo attendere 
l'annuncio della radiazione dellvambasciatore 
Marotta dall'organico del servizio statale per 
avere trascinato nel fango il nome del paese, 
indulgendo a difetti di personalit& che meri- 
tano comprensione solo se confinati nell'am- 
bito privato - cui si addicono anche ben pih 
normaIi manifestazioni - e se non invadono 
la vita pubblica di chi, in una critica con- 
giuntura del proprio paese, ha da svolgere 
funzioni altissime in circostanze ambientali 
obiettivamente difficili. Altri - persino auto- 
revoli attori politici (almeno alcuni di essi) - 
evitano di esibire le loro peculiarith con ben 
altra cura delI'ambasciatore Marotta e, tosi 
facendo, risparmiano censure penose a se 
stessi e perdita di prestigio al paese. i 

I1 Governo non ha colto ~ 'opportunit~ di 
evitare questo dibattito annunziando il solo 
adempimento burocratico - la destituzione 
del Marotta - che, sia pure in ezhemis, lo 
avrebbe reso superfluo. Forse si intende spe- 
culare sul ritegno dell'interrogante che, in 
realtà, ha profonda vergogna, non di chia- 
mare ogni cosa con i1 suo nome, ma dei fili- 
stei che lo costringono a tanto, indulgendo 
alla corruzione altrui, mentre sbandierano 
socialilà ed umanesimo cristiano, e oltrag- 
giano invece credenti e lavoratori. I 

In luogo della drastica misura discipli- 
nare che doveva essere presa, la Farnesina, 
dopo la mia interrogazione, ha diramato note 
di smentita risibiii per il contenuto e deplore- 
voli per la fonte impropria. Questa è Asica- 
mente identificabile nella persona dell'addetto 
alllufficio stampa del dicastero: costui è un 
personaggio cui si dovrebbero sconsigliare 
ulteriori, complesse esibizioni naturistiche 
sulle coste della l'unisia, perché anche in 
quel paese, come in Libia, certe esuberanze 
inconsuete sono apprezzate poco, persino nel 
caso vi partecipino eccellenti e fotogenici 
associati. 

L vero, persino certi rappresentanti libici 
sono accorsi a difesa del Marotta: ma essi, 
con questa condotta, proteggevano il sicuro 
vantaggio di chi trova nelIe debolezze altrui 
10 spazio supplementare per affermare 
i irlteressi. Del resto, anteriormente 
all 'allac~i~ment0 di rapporti particolari tra 
la dittatura militare libica e il partito socia- 
liSh italiano, perVenner0 al. nostro Governo 
lettere concitate di quello libico che chiedeva, 
tra l'altro, il richiamo in Italia del Marotta, 
per ragioni identiche a quelle che hanno su- 
stanziato la mia interrogazione. Ovviamente, 
ciò è noto alla Farnesina: B inoltre ben docu- 
mentato a vario livello in seno al partito in 
cui I1OnOrevOie Moro milita così autorevoi- 
mente. 

I1 Marolta era conosciuto sin troppo bene 
in Libia: egli, secondo segretario nell'amba- 
sciata d'Italia a Tripoli nel 1952, aveva acqui- 
stato notorietil per il suo difetto di perso- 
nalith, al punto che l'allora ambasciatore 
Mario Conti ne sollecitò il rimpatrio. E ciò a 
seguito di un incidente automobilistico, ne1 
quale il Marotta si trovb coinvolto, ubriaco 
di whisky, in una macchina con due arabi 
a bordo, di cui l'autista dell'ambasciata ita- 
liana dovette assumersi la responsabilità, per 
evitare la denuncia e ,  provvedimenti nei con- 
fronti dell'allora addetto diplomatico Marotta. 
Così, nel 1953, comparve tra le note caratte- 
ristiche del Marotta una cruda, inequivocabile 
annotazione. Questa avrebbe dovuto precluder- 
gli incarichi di alta responsabilità all'estero. 
In effetti, il vertice della Farnesina non desi- 
derava correre con lui ulteriori rischi, ma 
poi cedette a vivaci pressioni del vicepresi- 
dente del Consiglio, onorevole De Martino, 
con il quale il Marolta collaborava in veste 
di consigliere diplomatico. Così il nostro per- 
sonaggio tornò a Tripoli con pih alte funzioni. 

In Libia avvenne di nuovo cib che si do- 
veva prevedere. La polizia Iibica non arrestb il 
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SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI 

INDI 

DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI 

D i i  di legge: 

(Approvazione in Commissione) . . . 
(Autorizzazione di relazione orale) . . 

Disegni di legge di retifica (Esame):  

Ratifica ed esecuzione delln convenzio- 
ne fra il Governo della Repubblica 
italiana ed il governo del Regno 
Unito di Gran Bretagna ed Irlanda 
del Nord sulla sicurezza sociale, con- 
clusa a Londra il 28 aprile 1969 (ap- 
provato dal Senato) (1379); 

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra 
l'Italia e Malta per la cooperazione 
economica e la protezione degli in- 
vestimenti, con scambi di note, con- 
clusa a La Valletta il 28 luglio 1967 
(approvato da2 Senato) (1381); 

Ratifica ed esecuzione del protocollo 
aggiuntivo all'accordo cultiirale tra 
YItalia e i Paesi Bassi del 5 dicem- 
bre 1%l, co~icluso a Roma il 10 feb- 
braio 1969 (approvato dal Senato) 
(1383); 
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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra 
gli Stati membri delle Comunith eu- 
ropee relativo agli scambi con i paesi 
e territori d'oltremare di prodotti di 
competenza della ~ o m u n i t h  europea 
del carbone e dell'acciaio ICECA). 
firmato a Bruxelles il 14 dicembre 
1970 (approvato dal Senato) (1419); 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di 
note t ra  l'Italia e l a  Jugoslavia 
effettuato a Homa il 30 luglio 1971, 
relativo alla esenzione da ogni im- 
posizione fiscale dei materiali desti- 
nati alla cost.ruzione sistemazione e 
manutenzione dei cimiteri, ossari, 
cripte e sacrari dei Caduti dei due 
Paesi (approvato dal Senato) (1754); 

Ratifica ed esecuzione della convenzio- 
ne tra l'Italia e il Belgio per evitare 
le doppie imposizioni e per regolare 
tnlune altre questioni in materia di 
imposte sul reddito, conclusa a 
Bruxelles il 19 ottobre l%'@ (appro- 
vato dal Senato) (1896); 

Ratifica ed esecuzione della convenzio- 
ne consolare t ra  l a  Repubblica ita- 
liana e la Repubblica Popolare di 
Bulgaria, conclusa a Roma il 21 feb- 
braio 1968 (1310); 
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Ratifica ed esecuzione della convenzio- 
ne consolare tra la Repubblica ita- 
liana e l!Uiiione delle Repiibbliche 
socialiste sovietiche con protocollo 
addizionale, conclusa a Mosca il 16 

. . . . . . . .  maggio 1967 (1371) 8481 

PRFSTDENTE . . . . . . . . . . . .  8481 
BORTOT . . . . . . . . . . . . .  8482 
CARDIA . . . . . . . . . . . . . .  8484 
CORGHT . . . . . . . . . . . . . .  8489 
DI GIANNANTONIO, Relatore . . .  8483, 8486 

. . . . . . . . . .  GALLI, Relatore &La7 
GRANELLI, Sottosegretario di Stato per 

gli afjari esteri . . .  8482, 8483, 8486, 8487 
m, m, 844% 

MARCHETTI, Relatore . . . . . .  W, 8492 
SALVI, Relatore . . . . . . . .  8488, 8489 
STORCHI, Relatore . . . . .  8482, 8483, 8487 

Dieepo e propoate di legge (Discussione) : 
Norme sul consorzio e sull'ammasso ob- 

bligatorio dell'essenza di bergamotto 
(approvato dalla ZX Commissione 
permanente del Senato) (1366); 

FRASCA ed altri : Disciplina dell'ammasso 
dell'essenza di bergamotto (44); 

ANTONIOZZI e MANTELLA : Norme sul con- 
sorzio e sull'ammasso obbligatorio 
dell'essenza di bergamotto (762) . . 8494 

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . .  &4S1 

ANGRISANI, Sottosegretario di Stato per 
l'agricolluru e le foreste . . .  8496, 8610 

ANMNIOZZI . . . . . . . . . . . .  84% 
FRASCA. . . . . . . . . . . . . .  8507 
G E R O L I M E ~ ,  Relutore . . . . .  W, 8609 

LIcoR1 . . . . . . . . . . . . . .  8MW) 

TRIPODI GIROLAMO . . . . . . . . .  8503 
VALENSISE . . . . . . . . . . . .  8501 

. . . . . . . . . . . . . .  VALORI 8497 

Proposte di legge: 

(Aflnu?izio) . . . . . . . . . . . .  
(Approvazione in Commissione) . . .  
(Autorizzazione di relazione orale) . . 

Interrogazioni (Annunzio) . . . . . . .  
Commissione permanente (Modificazione nella 

costituzione) . . . . . . . . . .  
Corte dei conti (Trasmissione) . . . . .  
Sostituzione di commlaoad . . . . . . . .  
Ordine del giorno deiia seduta di domani . . 
Trasformazione di no docomeoto del ehdaeato 

bpettivo . . . . . . . . . . . .  
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italiana ed il governo del Regno Unito di Gran 
Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza 
sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1989. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. Ha facoltà di parlare il relatore, ono- 
revole Storchi. 

STORCHI, Relatore. Signor Presidente, 
o~iorevoli colleghi, per quanto concerne il me- 
rito di questo provvedimento, faccio presente 
che, pur essendo la Gran Bretagna entrata a 
far parte della Comunith europea, e, di conse- 
guenza, essendosi estesa anche a questo paese 
la normativa comunitaria in materia di sicu- 
rezza sociale, il relatore ritiene opportuna la 
ratifica della convenzione in oggetto, in quanto 
essa contiene norme particolari, di carattere 
bilaterale, meritevoli di essere mantenute. 

Desidero inoltre richiamare l'attenzione 
del Governo su un problema che si pone 
in occasione della ratifica delle convenzioni 
di carattere internazionale. Come si può ve- 
dere, quella di cui proponiamo la ratifica 
B una convenzione conclusa a Londra il 
28 aprile 1969. Già in sede di Commissione 
esteri fl'onorevole sottosegretario, che ne ha 
fatto parte, ne B testimone), è stata rilevata 
la lunghezza di certe procedure richieste per 
le ratiflche di convenzioni internazionali, so- 
prattutto per quanto concerne il concerto fra 
vari ministeri, la predisposizione di testi (spe- 
cialmente in lingua straniera) ed altre ope- 
razioni che possono finire talvolta con I'arre- 
care pregiudizio alle posizioni ed agli inte- 
ressi che le convenzioni stesse intendono tu- 
teIare. Colgo quindi questa occasione per far 
presente all'onorevole sottosegretario l'oppor- 
tunith di studiare i modi e le forme che pos- 
sano permettere di accelerare le suddette pro- 
cedure. Vero B che nel caso particolare hn 
influito la fine anticipata della legislatura, 
ma tuttavia non si può non riconoscere che 
quattro anni sono molti, troppi per la ra- 
tifica di una convenzione. Analoghe conside- 
razioni valgono per altre convenzioni, anche 
esse iscritte all'ordine del giorno. 

Concludo invitando l'onorevole sottosegre- 
tario a considerare la possibili& di miglio- 
rare la collaborasl.ione fra il Governo ed il 
Parlamento, per ovviare all'inconveniente 
accennato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare I'ono- 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

GRANELLI, Sottosegrelario di Stafo per 
gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, per quanto concerne il merito, con- 

siderato anche il fatto che su questa conven- 
zione i? già stato espresso il parere unanime 
della Commissione esteri, il Governo si ri- 
mette a quanto testé detto dal relatore. 

Per quanto concerne invece l'aspetto sot- 
toliiieato dall'onorevole relatore, abbastanza 
generalizzabile in quanto l1inconvenient,e è 
stato lamentalo anche per altre convenzioni 
ed altri accordi internazionali, devo dire che 
obiettivamente il rilievo B fondato: me ne 
faccio carico riservandomi di informare i l  
ministro degli esteri affinché, t,enendo conto 
anche degli studi che mi risulta siano stati 
compiiiti presso il Ministero, si possano adot- 
tare provvedimenti tali da  consent.ire uno 
sne1liment.o delle procedure per quanto ri- 
guarda la responsabilith dell'amministrazio- 
ne, anche in relazione alle misure di con- 
certo tra i vari ministeri. Si potrh così ren- 
dere pid spedita e tempestiva l'approvazione 
di accordi e convenzioni internazionali, la 
cui rapida adozione giova certamente alle 
nostre relazioni internazionali, formulando 
proposte per quanto attiene ai rapporti che, 
in tal senso, int.ercorrono tra il Governo ed 
i l  Parlamento. 

Concludendo, concordo, come ho giù detto, 
col relatore per quanto concerne il merito. 
e raccomando al Parlamento l'approvazione 
del disegiio di legge di ratifica, in quanto, 
nonostante l'estensione alla Gran Bretagna 
della normativa comunitaria in materia di 
sicurezza sociaIe a partire dal io aprile i973, 
il presente accordo bilaterale merita di es- 
sere mantenuto per norme parbicolari che 
esso contiene, rilevanti ,ai fini dei nostri rap- 
porti con quel paese. 

Ripeto che, per I'alt,ra questione sollevata, 
mi faccio carico dei rilievi formulati e mi 
riservo di informare il ministro degli esteri. 

PRESIDENTE. l3 iscritto a parlare I'ono- 
revole Bortot. Ne ha facolth. 

BORTOT. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, il gruppo comiinista si dichiara fa- 
vorevole alla ratifica ed esecuzione della con- 
venzione sulla sicurezza sociale tra l'Italia e 
In Gran Bretagna, di cui stiamo discutendo. 
e concorda con il relatore riella considera- 
zione che tale convenzione può ritenersi su- 
perata dopo l'ingresso della Gran Brelagna 
nel mercato comune europeo. Noi vorremmo 
tuttavia che fossero fatte salve le condizioni 
di miglior favore che eventualmente fossero 
contenute in tale accordo. 

Non possiamo non denunciare le carenze 
dei va.ri governi che si  soiio succeduti iri q u e  
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sti ultimi anni e dei ministeri che si occupano 
di questo settore per il fatto che ci troviamo 
a ratificare questa convenzione dopo oltre 
quattro aniii dalla sua stipulazioiie. Vogliamo 
ricordare che lo stesso ritardo si B avuto ari- 
che in occasione della ratifica dell'accordo itii- 
lo-svizzero (molto più importante, data la 
consistenza della nostra emigrazione nella 
Confederaeione elvetica), dell'accordo italo- 
svedese e di altre convenzioni stipulate dal- 
l'Italia con altri paesi, con notevoli danni, siil 
piano economico, per i nostri lavoratori. 

Nell'approvare questa convenzione, perciò, 
noi chiediamo al Governo: i) di essere presen- 
te con maggiore impegno dei governi passati 
iielle trattative con gli altri paesi sui proble- 
mi della sicurezza sociale che riguardano i no- 
stri lavoratori all'estero, afflnché essi siano di 
fatto tutelati ed equiparati in tutti i sensi ai 
lavoratori dei paesi ospitahti; 2) che le ratifi- 
che di accordi internazionali non avvengano 
con così gravi ritardi (lo stesso onorevole sot- 
tosegretario è stato d'accordo con il relatore 
nel rilevare il notevole ritardo con cui il 
Parlamento ratifica questa convenzione italo- 
inglese); 3) che le convenzioni e gli accordi 
vengano rispettati ed applicati con tempesti- 
vittì, superando l'attuale gravissima situazin- 
ne che vede, ad esempio, i nostri lavoratori 
rientrati in  Italia costretti ad atteridere lunghi 
ariiii (qualche volta anche quattro o cinque 
anni) prima di poter beneficiare delle presta- 
zioni previdenziali e assicurative previste 
dalle convenzioni internazionali, con quei 
danni che è possibile immaginare. Si tratta, 
nella fattispecie, di un problema molto serio, 
per cui mi auguro che la Commissione affari 
esteri e la Commissione lavoro riescano a tro- 
vare una via d'uscita da questa gravissima 
situazione che va sempre più peggiorando. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti 
a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle 
linee generali. 

Ha facolttì di replicare il relatore, onore- 
vole Storchi. 

STORCHI, Relatore. Non ho nulla da 
aggiungere alle considerazioni già espresse 
in precedenza. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare 
l'onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esleri. 

GRANELLI, Sottoseg.retario d i  Stato per 
gli affari esteri. Non ho nulla da aggiungere 
a quanto ho detto prima. 

I PRESIDENTE. Si dia lcttura degli articoli 
(identici nei testi del Senato e della Commis- 
sione), che, non essendo stati presentati emen- 
dameriti, porrò successivamente in votazione. 

ARMANI, Segreta~io, . legge: 

11 11 Presidente della Repubblica è autoriz- 
zato a ratificare la conveilzione fra il Go- 
verno della Repubblica italiana e il Governo 
del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda 
del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a 
Londra il 28 aprile i969 31. 

11 Piena ed intera esecuziorie è data alla 
convenzione di cui all'articolo precedente 
a decorrere dalla sua entrata in vigore in 
conformità all'articolo 41 della conveiizione 
stessa 31. 

( E  approvato). 

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarh 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge: Ra- 
tifica ed esecuzione dell'accordo fra 191ta- 
lia e Malta per la cooperazione econo- 
mica e la protezione degli investimenti, 
con scambi di note, concluso a La Val- 
letta il 28 luglio 1967 (approvato dal 
Senato) (1381). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già ap- 
provato dal Senato: Ratifica ed esecuzione 
dell'accordo fra l'Italia e Malta per la coope- 
razione economica e la protezione degli inve- 
stimenti, con scambi di note, concluso a La 
Valletta il 28 luglio 1967. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
geiierali. 

Ha facoltii d i  parlare il relatore, onore- 
vole Di Giannantonio. 

DI GIANNANTONIO, Relatore. Mi rimet- 
to alla relazione scritta. 

PRESIDENTE. Ha facolth di parlare 
I'onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

GRANELLI, Sottosegrelario d i  Stato p e ~  
gli affari esteri. I1 Governo si riserva di in- 
tervenire in sede di replica. 



Atti Parlamentari - 8486 - Camera dei Deputali 

V I  LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 LUGLIO i973 

lettura degli articoli - esso risulta, se non 
proprio un reperto fossile, con le sue preoc- 
cupazioni incongrue contro i pericoli di ipo- 
t,etiche nazionalizzazioni (noi stiamo oggi a.p- 
provando un accordo con Malta che in uno 
dei suoi articoli avanza l'ipotesi, il sospetto 
e la paura d i  ipotetiche nazionalizzazioni, 
norma. che io credo sarebbe stata inutile al- 
lora e che oggi B inutile e controproducente 
del tutto), con la genericiti dei suoi assunti, 
con la fragilità delle sue enunciazioni, esso 
risulta - dicevo - certamente incapace di 
compiere un passo avanti in una politica 
estera che voglia essere vigorosa, viva ed 
efficace, e appare non come il frutto d i  una 
azione lungimirante e autonoma, bensì - ono- 
revoli colleghi, consentitemi di ripeterlo - 
come i l  simbolo d i  un indirizzo vecchio, 
arretrato ed inconsistente di politica interna- 
zionaIe, iridirizzo che è necessario modificare 
r~dicalmente e con urgenza. E nell'interesse 
vitale e nazionale dell'Italia che questo av- 
venga. 

Il compito di operare tale modifica 13 tra 
quelli che, dopo i guasti gravi recati alla li- 
nea di politica estera italiana dal goverrio 
Andreotti, questo Governo si è. assunto o ha 
promesso di assumere, anche attraverso l'af- 
fidarnento del dicastero degli esteri a uomini 
che sono coilosciuti in questo Parl~menlo più 
per volontii di innovare, di cambiare in sen- 
so positivo, che di conservare rispetto ad un 
passato in cui mi sembra assai poco o nulla 
sia da conservare. 

Abbiamo scelto questo episodio, signor 
Presidente, I'episodio di questo accordo fra 
un grande paese, IITtalia, e uno dei minori 
paesi del Mediterraneo e deI mondo, per sot- 
tolineare che una svolta decisa nella Iinea 
della politica estera italiana è non piccola. 
anzi, a me sembra, assai condizionante parte 
della giusta soluzione dei gravi e difficili pro- 
blemi che travagliano l'Italia. 

Signor sottosegretario, non vorremmo che 
il voto favorevole che purtuttavia daremo alla 
ratifica di questo .strumento cosi inadeguato 
o cosi anacronistico, ma pur sempre intito- 
lato alla cooperazione italo-maltese, togliesse 
nulla all'esigenza di cambiamenti che oggi 
scno non solo necessari ma possibili, per- 
ché sono maturi nelle coscienze e nelle cose. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti 
a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle 
linee generali. 

Ha facoltk di replicare il relalore, onore- 
vole Di Giannantonio. 

DI GIANNANTONIO, Relatore. Non ho 
I nulla da aggiungere, signor Presidente, alla 

relazioiie scritta, alla quale mi rimetto. . 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare 
l'onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

GRANELLI, Sollosegrefario d i  Slalo per 
gli affari esleri. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, l'onorevole Cardia ha sollevato, nel 
corso del suo intervento, un insieme di que- 
stioni di carattere generale che troveraniio 
certamente in altre sedi occasioni di appro- 
fondimento e di confronto, sia per quanto 
riguarda la politica estera generale del no- 
stro paese, sia per quanto riguarda le proce- 
dure di approvazione e di ratifica degli ac- 
cordi internazionali, su cui mi sono già pri- 
ma soffermato. Devo dire che anche a questo 
proposito non mancherh occasione, se il Go- 
verno formulerii delle proposte concrete in 
ordine al riordii~amento strutturale, alla mo- 
diflca delle procedure, al miglioramento rlei 
rapporti fra l'esecutivo e il Parlamento, di 
verificare il grado di convergenza o di dis- 
senso in ordine alle procedure medesime. 

Per quanto riguarda il merito, invece, 
devo ricordare alta Camera che, se B inop- 
pugnabile il fatto che non siamo più nel i967, 
che i tempi sono politicamente mutati, va 
pure detto che I'oggetto dell'accordo italo- 
maltese B per sua natura abbastanza ristretto. 
Esso, come è noto, riguarda. l'erogazione di 
crediti per la fornitura di merci a pagamento 
dilazionato, incentivazioni per gli investi- 
menti di capitali da un paese aII'aItro, e, oltre 
a tutlo, come i colleghi sanno, non mancano 
strumenti diplomatici, per entrambi i paesi. 
per riaprire le conversazioni e per aggiornare 
un accordo che fosse in qualche parte anacro- 
nistico e superato. 

Per 'altro le osservazioni fatte sul ritardo 
sollecitano, mi pare, a non aggravarlo, per 
cui mi permetto di raccomandare alla Camera 
l'approvazione di questo disegno di legge di 
ratifica dell'accordo it.alo-mal tese. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli 
del disegrio di legge (identici nei lesti del Se- 
nato e della Commissione), che, non essendo 
stati presentati emendamenti, porrò successi- 
vamente in votazione. 

ARMANI, Segrela7i0, legge: 

I1 Presidente della Repubblica è autoriz- 
zato a. ratificare l'accordo fra l'Italia e Malta 
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per la cooperazione economica e la protezione 
degli investimenti, con scambi di note, con- 
cIuso a La ValIetta il 28 luglio 1967. 

( E  approvato). 

Piena ed intera esecuzione B data all'ac- 
cordo di cui all'articolo precedente, a decor- 
rere dalla sua entrata in vigore, in coiifor- 
mitb all'articolo 7 dell'accordo stesso. 

( E  approvato). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sar8 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge: Ra- 
tifica ed esecuzione del p'rotocollo ag- 
giuntivo all'accordo culturale tra l'Ita- 
lia e i Paesi Bassi del 5 dicqnbre 1951, 
concluso a Roma il 10 febbraio 1969 
(approvato dal Senato) (1383). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
disciissione del disegno di legge, giA appro- 
vato dal Seiia.to: Ratifica ed esecuzione del 
protocollo aggiuntivo ,all'accordo culturale tra 
l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1961, 
concluso a Roma il 10 febbraio 1989. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 

Ha facolth di parlare il relatore, oiiorevole 
Storchi. 

STORCHI, Relatore. Mi rinietto alla rela- 
zione scritta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare I'ono- 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

GRANELLI, Softosegretario d i  Stato per 
gli affari ederi. Concordo con le conclusioni 
della Commissione. 

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a 
parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle 
linee generali. 

Si dia lettura degli articoli del disegno di 
legge, identici nei testi del Senato e della 
Commissione, che, non essendo stati presen- 
tati emendamenti, porrò successivamente in 
votazione. 

ARMANT, Segretario, legge: 

I1 Presidente della Repubblica B autoriz- 
zato a ratificare il ~rotocol.10 aaaiuntivo al- 

l'accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bas- 
si del 5 dicembre 1951, concluso a Roma il 
i0 febbraio 1969. 

( E  approvato). 

Piena ed intera esecuzione è data al pro- 
tocollo indicato nell'articolo prwdente a 
decorrere dalla sua entrata in vigore in con- 
formith al disposto dell'articolo 3 del pro- 
tocollo stesso. 

( E  approvato). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarh vo- 
tato a scrutinio segreto in altra seduta. 

~iscussione del disegno di legge: Ra- 
tifica ed esecuzione dell'accordo tra gli 
Stati membri delle Comuni& europee 
relativo agli scambi con i paesi e ter- 
ritori d'oltremare di prodotti di compe- 
tenza della Comunith europea del car- 
bone e dell'acciaio (CECA), firmato a 
Bruxelles il 14 dicembre 1970 (appro- 
vato dal Senato) (1419). 

,PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge, già appro- 
vato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del- 
l'accordo tra gli Stati membri delle ComunitB 
europee relativo agli scambi con i paesi e 
territori d'olbremare di prodotti di competeii- 
za della Comunith europea del carbone e del- 
l'acciaio (CECA), firmato a B,ruxelles il i4 di- 
cembre 1970. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 

H3 facoltb di parlare il relatore, onorevole 
Galli. 

GALLI, Relatore. Mi rimetto aIla relazione 
scritta. 

PRESIDENTE. Ha facoItA di parlare l'ono- 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

GRANELLI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Concordo con la relazione scritta 
dell'onorevole Galli. 

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a 
parla~e, dichiaro chiusa la discussione sulle li- 
nee generali. . 

Si dia lettura degli articoli del disegno di 
legge (identici nei testi del Senato e della 
Commissione), che, non essendo stati presen- 
tati .emendamenti, porrb successivamente in 
votazione. 
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ARMANI, Segrelarw, legge : 

I1 Presidente della Repubblica B autoriz- 
zato a ratificare l'accordo tra gli Stati mem- 
bri delle Comunith europee relativo agli 
scambi con i paesi e territori d'oltremare 
di prodotti di competenza della Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio (CEICA), 
firmato a Bruxelles il i4 dicembre 1970. 

( E  approvato). 

Picna ed intera esecuzione B data all'ac- 
cordo di cui all'articolo precedente a decor- 
reru dalla sua entrata in vigore, in confor- 
mith all'articolo 5 dell'a.ccoiulo stesso. 

( E  approvato). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sar8 vo- 
tato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge: Ra- 
tifica ed esecuzione dello scambio di 
note tra l'Italia e la Jugoslavia, effet- 
tuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo 
alla esenzione da ogni imposizione fi- 
scale dei materiali destinati alla costru- 
zione, sistemazione e manutenzione dei 
cimiteri, ossari, cripte e sacrari dei Ca- 
duti dei due paesi (approvato dal Se- 
nato) (1754). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge, giA appro- 
vato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dello 
scambio di note tra l'Italia e la Iugoslavia, 
effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo 
alla esenzione da ogni imposizione fiscale dei 
materiali destinati alla costruzione, sistema- 
zione e manutenzione dei cimiteri, ossari, 
cripte e sacrari dei Caduti dei due paesi. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 

Ha. facolti4 di parlare i l  relatore, onorevole' 
Salvi. 

SALVI, Relatore. Mi rimetto alla relazione 
scritta. 

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare l'ono- 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

GRANELLI, Sortosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Concordo con le conclusioni 
della Commissione. 

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a par- 
lare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee 
generali. 

Si dia lettura degli articoli del disegno di 
legge (identici nei testi del Senato e della 
Commissione), che, non essendo stati presen- 
tati emendamenti, porrò successivamente in 
votazione. 

ARMANI, Segretario, legge: 

I1 Presidente della Qepubblica è autoriz- 
zato a ratificare lo scambio di note tra 1'Ita- 
lia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 
luglio 1971, relativo all'esenzione dai diritti 
doganali e da ogni altra imposizione all'im- 
portazione di materiali destinati alla costru- 
zione, sistemazione e manuteiizione dei cimi- 
teri, ossari, cripte e sacrari di guerra già esi- 
stenti o da erigere in Italia e in Jugoslavia, 
nei quali sono o saranno conservate rispetti- 
vamente le spoglie dei Ca.duti jugoslavi in Ila- 
lin e italiani in Ju,oosIavi~. 

Piena ed intera esecuzione è data allo 
scambio .di note di cui a.ll'articolo precedente 
a decorrere dalla sua. ent.rata in vigore previ- 
sta alla scadenza di un mese dallo scambio 
degli strumenti di ratifica. 

(h' approvato). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarh 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge: Ra- 
tifica ed esecuzione della convenzione 
tra l'Italia e il Belgio per evitare le 
doppie imposizioni e per regolare talune 
altre questioni in materia di imposte 
sul reddito, conclusa a Bruxelles il 
19 ottobre 1970 (approvato dal Senato) 
(1896). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, gih appro- 
vato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della 
convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare 
le doppie imposizioni e per regolare talune 
altre questioni in materia di imposte sul red- 
dito, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 

Ha fa colli^ di parlare i l  relalore, onorevole 
Salvi. 
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SALVI, Helntore. Mi rimetta alla relazione 
scritta. 

PRESIDENTE. Ha facolth di parlare l'ono- 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

GRANELLI, Sol~osegrelario di Stato per 
gli affari esteri. Concordo con la relazione 
scritta dell'onorevole Salvi. 

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a 
parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle 
linee generali. 

Si dia lettura degli articoli del disegno di 
legge (identici nei testi del Senato e della 
Conimissione), che, non essendo stati presen- 
tati emendamenti, porrò successivamente in 
votazione. 

ARMANI, Segretario, legge: 

11 Presidente del la Repubblica è autoriz- 
zato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e 
i l  Belgio per evitare le doppie imposizioni e 
per regolare talune altre questioni in materia 
di imposte sul reddito, con Protocollo finale, 
conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970. 

(B approvato). , 

Piena ed intera esecuzione B data alla Con- 
venzione e al Protocollo di cui all'articolo 
precedente a decorrere dalla loro entrata in 
vigore in conformità dell'articolo 29 della 
Convenzione stessa.. 

(i? approvato). 

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Discussione dei disegni di legge: Ra- 
tifica ed esecuzione della convenzione 
consolare tra la Repubblica italiana e 
la Repubblica Popolare di Bulgaria, 
conclusa a Roma il 21 febbraio 1968 
(1319); Ratifica ed esecuzionq della con- 
venzione consolare tra la Repubblica ita- 
liana e l'Unione delle Repubbliche socia- 
liste sovietiche con piotocollo addizio- 
nale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967 
(1371). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discus-sione dei disegni di legge: Ratifi- 
ca ed esecuzione della convenzione consolare 

tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
Popolare d i  Bulgaria, conclusa a Roma il 
21 febbraio 1968; Ratifica ed esecuzione della 
convenzione consolare tra la Repubblica ita- 
liana e IIIJnione -delle Repubbliche socialiste 
sovietiche con protocollo addizionale, conclu- 
sa a Mosca il 16 maggio 1967. 

Se non vi sono obiezioni, la discussione 
sulle linee generaIi di questi due disegni di 
legge sarà fatta congiuntamente. 

(Così rimane slabililo). 

Dichiaro aperta Ia discussione sulle Iiiiee 
generali dei due provvedimenti. 

Ha facolth di parlare il relatore, onorevule 
Marchetti. 

MARCHETTI, Redalore. Mi rimetto alle 
relazioni scritte. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare I'ono- 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

GRANELLI, Sollosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Mi riservo di intervenire iri 
sede di replica. 

PRESIDENTE. I1 primo iscritto a parlare 
è l'onorevole ,Gorghi. Ne ha facoltà. 

CORGHI. Signor Presidente, onorevoli col- 
,leghi, i disegni d i  legge n. 1319 e n. 1371, al 
nostro esa.me, concernenti la ,ratifica ed esecu- 
ziane delle convenzioni consolari tra la Re- 
pubblica italiana, la Repubblica popolare d i  
Bulgaria e l'Unione delle repubbliche sociali- 
sle sovietiche, rivestono senza dubbio un par- 
ticolare interesse. Si tratta, come giustamente 
dicono -le relazioni che li accompagnano, di 
strumenti necessari, in vista dei contatti sem- 
pre più frequenti tra cittadini ed esponenti 
dei paesi interessati nel campo economico, 
culturale, scientifico, artistico, turistico e 
sportivo. 

Va imanzitutto rilevato che, nonostante 
l'Unione Sovietica e la Bulgaria non abbiano 
ratificato, per le note ragioni, la convenzione 
di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, 
è stato possibile stipulare le convenzioni al 
nostro vaglio che, per riconoscimento di en- 
trambc le parti - e segnatamente delllItalia - 
si pongono ad un livello superiore rispetto ad 
cguali convenzioni stipulate dalllUnione So- 
vietica con altri paesi come la Gran Bretagna, 
Ia Francia, gli Stati Uniti, il Giappone e la 
Repubblica federale tedesca, per aderenza al- 
l'esigenza dei tempi, perfezione giuridica e 
coritemperameiito di interessi. E ciò anche se 
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In ordine alte convenzioni oggi in discus- 
sione, il ritardo poteva essere superato. Ba- 
stava che la. Bulgaria o l'Unione sovietica ra- 
tificassero la convenzioiie di Vienna del 1963 
perché questa diventasse operante senza at- 
tendere questi accordi bilaterali, queste con- 
venzioni, che del resto seguono quella di 
Vienna, considerata convenzionequadro iiel 
campo degli accordi consolari. 

Il ritardo di sei anni è tipico, normale, 
fisiologico, del sislema, ripeto: noil B atipico, 
non anormale, non patologico, purtroppo, 

Ln i-iecessità di accordi bilaterali e la cro- 
nica deficienza burocralica italiana portano 
allo spiacevole e condannabile ritardo nella 
predisposizione di una rete di uffici consolari, 
sempre piii necessari per l'aumento, sempre 
più accelerato, dci rapporli e degli scambi 
tril I1Ilalia. e i paesi dell'est europeo. 

Da Togliattigrad al metanodotto dagli 
Urali a Trieste, dalle mostre campionarie ai 
tre grandi impianti, concordati dal presidente 
CeBs per la. Montedison in Russia, dall'inter- 
scambio commerciale e tecnico-scientifico a 
quello artistico e culturale, t,uristico e spor- 
livo, la presenza e l'attivit8 di tanti cittadini 
italiani e di tante aziende in Bulgaria e nel- 
l'Unio11e Sovietica portano necessariamente 
ad una organizzazione delle rappresentanze 
consolari sempre più estesa ed efficiente. 

Di 111 dal rammarico, e sollecitando, dopo 
l'ennesima amara consta.tazione del ritardo, 
politicamente non sospelto ma obiettivamente 
condarinahile, una revisione delle norme che 
regolano le istruzioni dei pareri per il con- 
certo, sia in ordine agli accordi, ai trattati e 
a.lle convenzioni internazionali, sia in ordine 
all'attuazione delle direttive della Comunillz 
europea, per evitare i quaranla o i sessanta 
inutili nulla-osta (ne hanno parlato recente- 
mente in Commissione esteri l'onorevole Galli 
e tutti i giornali quotidiani), rilevo con sodi- 
sfazione non solo l'accordo unanime del Par- 
lamento per la ratifica delle convenzioni con- 
solari, ma l'esplicita volonlà di sempre piii 
incrementare non solo i rapporti economici e 
umani, ma i rapporlj politici di comprensione, 
di collaborazione, di rispelto e di pace. 

PRESIDENTE. Ha facoliii di replicare 
l'onorevole sottosegretario di Stato per gli af- 
fari esteri. 

GRANELLI, Sottosegretario di Sfato per 
gli affari esteri. Signor Sresidente, onorevoli 
colleghi, devo ribadire, d i  fronte ai rilievi che 
sono stati qui riconfermati in merito alla lun- 
ghezza delle procedure, l'impegno, che ho as- 

suiito all'inizio, di informare non solo il mini- 
stro Moro, ma di rendermi io stesso partecipe 
di una iniziativa di approfondimento del pro- 
bIema. Lo sveltimento delle procedure non è 
cosa semplice: i ritardi sono dovuti a ragioni 
strutturali, che coincidono con la natura par- 
ticoIare deIle diverse amministrazioni che de- 
vono trovare un accordo, al rapporto tra la di- 
plomazia, il Governo e il Parlamento, alle 
stesse relazioni internazionali. Quindi la vo- 
lontà d i .  realizzare uno sne1liment.o delle pro- 
cedure non può essere affidata soltanto alla 
volontà polilica del Governo, ma deve essere 
accompagnata da una capacità di riorganiz- 
zazione strutturale di tutti gli organismi che 
sono preposti al varo di questi importanti prov- 
vedimenti. 

Comunque, B da ribadire, per quanto ri- 
guarda la procedura, che al più presto ritengo 
che il Governo potrà sottoporre al Parlamento 
delle proposte concrete. Noi sappiamo bene 
che nelle relazioni internazionali la  rapidità 
dei provvedimenti, la tempeslivith dell'aggiu- 
stamento degli accordi tra paesi e paesi costi- 
tuisce un elemento di successo per la  politica 
eslera. E certamente un peso, un inconvenien- 
te non trascurabile per le relazioni inlerna- 
zionali, il fatto che procedure così lunghe e 
così faticose impediscano all'ltalia di cogliere 
anche il vantaggio positivo degli accordi che 
vengono stipulati. 

Per quanto riguarda il merito delle ultime 
due convenzioni che abbiamo discusso, devo 
dire che tali convenzioni hanno un'importanza 
del tubto particolare. Circa l'accordo bilate- 
rare, implicito in esse, il relatore, onorevole 
Marchetti, ha fatto riferimento alla convenzio- 
ne di Vienna del 1063. E noto che a questa 
ccnvenzione non hanno dato adesione né la 
Unione Sovietica né i paesi socialisti; ma 10 
spirito e la lettera della convenzione di Vien- 
na non impediscono Ia stipula di accordi bi- 
laterali, che siano non antagonistici, ma mi- 
gliorativi di quella stessa convenzione. 

E positivo, per il Governo, i1 fatto che le 
due convenzioni bilaterali con l'Unione Sovie- 
tica e con la Bulgaria, che la Camera si accin- 
ge a ratificare, apportino per certi aspetti mi- 
glioramenti alla convenzione di Vienna del 
1963. Anche da questo punto di vista il Gover- 
no non può che raccomandare i'approvazione 
dei due provvedimenti. 

Devo aggiungere, anche se non B questa la 
sede per una discussione politica di carattere 
generale che si potrà fare molto più autorevol- 
mente alla presenza del ministro degli esteri, 
che per il Governo italiano queste due conven- 
zioni assumono un particolare significato poli- 
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tico, che va assai al di 18 del fatto contingente. 
In tutti questi anni la politica estera dell'Ita- 
lia, pur nella fedeltà agli accordi stipulati sul 
piano internazionale, è stata tesa a creare nel 
nostro continente condizioni per la distensio- 
ne, la coesistenza, la collaborazione, la pace. 
I1 fatto che le convenzioni di cui ci stiamo oc- 
cupando risalga110 al 1967 e al 1988 indica che 
già l'azione dei precedenti governi si inseriva 
in una linea tendente a favorire il migliora- 
mento dei rapporti internazionali. 

Siamo ben consapevoli che B importantis- 
simo creare in Europa. condizioni sempre più 
favorevoli alla distensione e al miglioramento 
dei rapporti fra i popoli, anche se evidente- 
mente cib non significa confusione alcuna 
tra regimi sociali e politici diversi, tra poli- 
tiche &tere diverse e fra le quali si instaura 
anzi un rapporto dialettico, come d9a.ltronde 
è normale nei rapporti internazionali. La sol- 
lecita approvazione di queste due convenzioni 
- che mi auguro possano quanto prima con- 
cludere il loro iter legislativo con l'approva- 
zione anche da. parte del Senato - consentirti 
di favorire e d; potenziare l'aggiornamento 
della nostra rete consola're, che rappresenta 
uno strumento concreto e pratico per miglio- 
rare i rapporti che vengono stabiliti con que- 
sti due paesi. 

Un'ultima osservazione desidero fare a pro- 
posito della sollecitazione che mi B stata fatta 
dal collega Corghi per quanto riguarda la ra- 
tifica della convenzione con l'Ungheria. Mi 
impegno, per quanto mi riguarda, a sollecitare 
gli organi competenti perché anche questa ra- 
tifica possa venire sottoposta al più presto al- 
l'approvazione del Parlamento. 

Per le ragioni sopra esposte e per il signifi- 
cato politico che il Governo attribuisce a que- 
ste due convenzioni, raccomando alla Camera 
l'approvazione dei due provvedimenti in 
esame. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli del disegno di legge n. 1319 (identici nei 
l e t i  del Governo e della Commissione), che, 
non essendo stati presentati emendamenti, 
porrò successivamente in votazione. 

ARMANI, Segrelnrio, legge: 

« Il Presidente della Repubblica è autoriz- 
zato a ratificare la  Convenzione consolare tra 
la Repubblica Italiana e la Repubblica Popo- 
lare di Bulgaria, conclusa n Roma il 21 feh- 
braio 1968 JJ. 

t< Piena ed intera esecuzione è data alla 
Convenzione di cui all'articolo precedente a 
decorrere dalla sua entrata in vigore in con- 
formità all'articolo 50 della Convenzione 
stessa )I. 

(E approva 10). 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli del disegno di ,legge n. 1371 (identici nei 
testi del Governo e della Commissione), che, 
non essendo stati presentati emendamenli, 
porrò successivamente in votazione. 

ARMANI, Segrclario, legge: 

ART. i. 

<t I1 Presidente della Repubblica è autoriz- 
zato a ratificare la Convenzione consolare tra 
la Repubblica Italiana e l'Unione delle Re- 
pubbliche Socialiste Sovietiche, con Protocol- 
lo addizionale, conclusa a Mosca il 16 mag- 
gio 1967 IJ. 

(h nppronnto) . 

(C Piena ed intera esecuzione è data alla 
Convenzione e al Protocollo addizionale di 
cui all'articolo precedente, a decorrere dalla 
loro ent.rala in vigore, in conformità nll'arti- 
colo 44 della Convenzione stessa JJ. 

( E  approvato). 

PRESIDENTE. I due disegni di legge sa- 
ranno vntst,i a scrul.inio segreto in altra se- 
du ta. 

Discussione del disegno di legge: Norme 
q 1  consorzio e sull'ammasso obbligatu- 
rio dell'essenza di bergamotto (appro- 
vato dalla IX C o d s i o n e  del Senato) 
(1365) e delle proposte, di legge Frasca 
ed altri: Disciplina dell'ammasso del- 
l'essenza di bergamotto (44) e Antu- 
niozzi e Mantella: Norme sul consorzio 
e sul l'ammasso obbligatorio dell'essenza 
di bergamotto (752). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di logge, gik ap- 
provato dal Senato: Norme sul consorzio e 
sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di ber- 
gamotto e delle proposte di 1,egge Frasca ed 
altri: Disciplina del1 'ammasso dell'essenza di 
bergamotto e Antoniozzi e Mantella: Norme 
sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio del- 
I'essenzn. di bergamotto. 
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Rinvio della discussione del disegno di 
legge: Ratifica ed esecuzione del trat- 
tato che modifica il protocollo sullo sta- 
tuto della Banca europea per gli investi- 
menti, firmato a Bruxelles il 15 ottobre 
1970 (980). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussioiie del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione del trattato che modifica il proto- 
collo sullo statuto della Banca europea per gli 
iiivestimenti, firmato a Bruxelles i l  15 otto- 
bre i970. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 

Ha facolth di parlare il relatore, onorevole 
Di Giannantonio. 

. DI GIANNANTONIO, Relntore. Signor Pre- 
sidenlc, essendo intervenute delle modifiche 
in materia, a seguito dell'ingresso nella Co- 
munitb europea di Gran Bketagna, Irlanda e 
Danimarca, ritengo opportuno proporre il 
rinvio del disegno di legge in Conimissione 
per un riesame della materia. 

PRESIDENTE. HA fac01t.A di parlare l'orio- 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

GRANELLI, Sottosegretario di Slato per 
gli affari esteri. I1 Governo concorda con la 
proposta del relatore in c~uanto, effettiva- 
mente, a seguito dell'approvazione, da parte 
del Parlamento, del trattato di ingresso dcl- 
l'Inghilterra nella Comunith europea, risulta- 
no modificati alcuni elementi che è opportuno 
esaminare in Commissione. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezinni, 
rimane così slabilito. 

(Cos). rimane stnhilito). 

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione dell'accordo fra l'Italia e il 
Ghana per evitare la doppia imposi- 
zione sui redditi derivanti dall'esercizio 
della navigazione marittima ed aerea, 
concluso ad Accra il 23 agosto 1968, con 
scambio di note effettuato a Roma il 
30 giugno 1972 (1480). 

PRESIDENTE. L'ordirie del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione deil'accordo tra l'Italia ed il Ghana 
per evitare la. doppia imposizione sui reddili 
derivanti dall'eserciaio della navigazione ma- 
rittima ed aerea, coiicluso ad Accra il 23 ago- 

sto 1988, con scambio di note effettuato a 
Roma i1 30 giugno 1972. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole 
Di Giannantonio. 

DI GIANNANTONIO, Relatore. Signor 
Presidente, mi rimetto alla relazione scritta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono- 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

GRANETJII, Sottosegreta~io di Stato per 
gli'affari esteri. Signor Presidente, il Governo 
concorda con le conclusioni della relazione 
scritta, limitandosi a ricordare' alla Camera 
che si tratta di una convenzione che applica, 
nei rapporti con il Ghana, principi già acqui- 
siti anche con altri paesi in questa materia. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sione sulle linee generali. 

La Camera approva gli articoli del disegno 
di legge, ai quali non sono stati presentati 
emendamenti. 

PRESIDENTE. Le eventuali dichiarazioni 
di voto e la votazione finale del disegno di 
legge avranno luogo in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione della convenzione europea 
relativa alla elaborazione di una far- 
macopea e-uropea, adottata a Strasbnrgo 
il 22 luglio 1964 (approvato dal Senato) 
(l 753). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge, gih appro- 
vato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della 
convenzione europea relativa alla elaborazio- 
ne di una farmacopea europea, adottata a 
Sf.rasburgo il 22 luglio i984. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
gerierali, avvertendo che il gruppo comunista 
ne ha richiesto l'an~pliamento limitatamente 
ad un oratore per gruppo, ai sensi del secon- 
do comma dell'articolo 83 del regolamento. 

Ha facolth di parlare i l  relatore, onorevole 
Di Giannantonio. 

DI GIANNANTONIO, Relatore. Signor Pre- 
sidente, mi rimetto alla relazione scritta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono- 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 
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, GRANELLU, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri.. Signor Presidente, nel concor- 
dare con le conchsioni della relazione scritta 
'desidero soltanto rappresentare alla Camera 
l'importanza di questa convenzione, che favo- 
risce, dal punto di vista scientifico e anche 
commerciale, i rapporti tra i paesi europei in 
questa materia. Raccomando quindi l'appro- 
vazione del disegno di legge. 

PRESIDENTE. l3 iscritto a parlare l'ono- 
revole Corghi. Ne ha facolth. 

GORGHI. Signor Presidente, il gruppo co- 
munista voterh a favore del disegno di legge 
di ratifica al nostro esame. Siccome si tratta 
di una convenzione internazionale che risale 
a 10 anni or sono, ci08 al 1964, vorrei cogliere 
di nuovo l'occasione per invitare il Governo a 
non accumulare ritardi così pesanti nel sotto- 
porre all'esame del Parlamento disegni di Ieg- 
ge di ratifica di trattati internazionali. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti 
a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle 
linee generali. La Commissione ha nulla da 
aggiungere ? 

nienti dall'esercizio di navi e aeromobili, con- 
clusa a Tunisi il 20 novembre 1969. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 

Ha facol& di parlare, per la Commissione, 
l'onorevole Carlo Russo, in sostituzione del 
relatore onorevole Fracanzani. 

RUSSO CARU). Mi rimetto alla relazione 
scritta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono- 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

GRANELLI, SotfosegretarZo di Stato pm 
gli affari esteri.' Signor Presidente, concordo 
con le conclusioni della relazione scritta. Ri- 
facendomi a quanto affermato test6 dall'ono- 
revole Corghi - poich6 anche questa conven- 
zione viene ratificata con un certo ritardo - 
devo ricordare che il Governo ha tenuto una 
serie di riunioni al Ministero per accelerare 
l'iter procedurale di queste ratiflche. I1 fallo 
che oggi stiamo discutendo un discreto nu- 
mero di disegni di legge di ratifica testimo- 
nia della volonth di procedere con celerith. 

PRESIDENTE. II ~overno  ? 

GRANELLI, Soltosegrelnrio &i Stato per 

111 GIANNANTONIO, Relntore. No, signor 
Presidente. 

La Camera approva gli articoli del disegno 
di legge, ai quali non sono stati presentati 
emendamenti. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sione sulle linee generali. 

La Camera approva gli articoli del disegno 
di legge, ai qunli non son.0 stati presentati 
emendamenti. 

gli affari esteri. Anche il Governo non ha altro 
da aggiungere. 

PRESIDENTE. Le eventuali dichiarazioni 
di voto e la votazione finale del disegno di 
legge avranno'luogo in altra seduta. 

PRESIDENTE. Le eventuali dichiarazioni 
di voto e la votazione finale sul disegno di 

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione della convenzione tra l'Italia 
e la Tunisia per evitare la doppia im- 
posizione sui redditi provenienti dal- 
l'esercizio di navi e aeromobili, conclusa 
a Tunisi il 20 novembre 1969 (approvato 
dal Senato) (1903). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge, gih apprc  
vato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della 
convenzione tra l'Italia e la Tunisia per evi- 
tare la doppia imposizione sui redditi prove- 

legge avranno luogo in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione della convenzione sulla con- 
servazione delle risorse biologiche del- 
l'Atlantico sud-orientale, adottata a 
Roma il 23 ottobre 1969 (1200). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno ,di legge: Ratifica ed 
esecuzione della convenzione sulla conserva- 
zione delle risorse biologiche dellSAtlantico 
sud-orientale, adottata a Roma il 23 ottobre 
1969. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole 
Storchi. 

STORCHI, Relacpre. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, questa convenzione si pro- 
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pone due fini che ne giustificano l'approvazio- 
ne: inna11zitutt.o essa riguarda una zona molto 
importante dell'.Atlantico sud-orientale e ten- 
de a tutelare le possibilità di pesca senza dan- 
neggiare le risorse idrobiologiche della zona. 
In secondo luogo, poiché in questa zona ope- 
reno motopescherecci italiani, all'approvazio- 
ne della convenzione vi è anche un interesse 
diretto del nostro paese. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare I'ono- 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

GRANELLI, Sotl~segretario di  Stato per 
gli a t a d  esteg. Vorrei far not.are l'importanza 
specifica di questa convenzione, che consente 
di sviluppare molto meglio di quanto non si 
faccia attualmente lo studio di tutte le risorse 
idriche e delle risorse biologiche presenti nel- 
la zona, che è prevista dalla convenzione stes- 
sa. Lo studio previsto dalla convenzione è mol- 
to ampio: le ricerche concerneranno il ciclo 
biologico, la biometria e l'ecologia di tali ri- 
sorse, come del loro habifat, rivestendo quin- 
di una importanza scientifica del tutto parti- 
colare. 

Devo far rilevare alla Camera che la man- 
cata ratifica di questo accordo, anzi il ritardo 
con cui noi lo ratifichiamo, mette lo Stato ita- 
liano in condizione di osservatore, anziché di 
protagonista; cib indebolisce la nostra parte- . 
cipazione dirett.a a questo sforzo di ricerca 
Così interessante. Per questo motivo ritengo 
di dover sollecitare l'approvazione del disegno 
di legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sione sulle linee generali. 

della convenzione internazionale per la staz- 
zatura delle navi con annessi, adottata a Lon- 
dra i l  23 giiigno 1969. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
gelierali. 

HR facoltà di parlare il relatore onorevole 
Sterchi. 

STORCHI, Relatore. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, il problema della stazza- 
tura delle navi è certamente importalite, per- 
ch15 assume rilevanza per svariati fini: quan- 
do si tratta di comparare navì, di stabilire di- 
ritti e doveri, passaggi di canali, interventi 
nei porti, eccetera. Le norme attualmente non - 
sono uniformi; normalmente si fondano sulle 
norme britanniche vigenti in materia, anche 
se vi sono state convenzioni bilaterali che le 
hanno modificate. 

Per questo si B resa opportuna - anzi ne- 
cessaria - una conferenza, che & stata pro- 
mossa dall'agenzia marittima delle Nazioni 
Unite, alla quale hanno partecipato tutti i 
paesi (compreso il nostro, che ha dato un 
particolare apporto dal punto di vista tecni- 
co). Per tali ragioni, raccomando l'approva- 
zione del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Iia facoltiì di parlare l'o- 
norevole Sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

GRANELLI, Sotlosegrefario d i  Stato per 
r/li affari  esteri. Mi rimetto alle considerazio- 
ni test6 formulate dall'onorevole relatore, e 
confermo che questa convenzione rappresen- 
ta i111 notevole passo in avanti verso la nor- 
malizzazione dei rapporti bilaterali in que- 
sto campo. La convenzione introduce un si- 

La Camera gli articoli del disegno 
d i  legge, ai quali non  sono stali presentati 
emendamenti. 

stema pi~I uniforme di comportamento per i 
singoli paesi ed allarga la certezza normati- 
va in questa materia. oltre ,,he per l'inte- 
resse del Governo italiano, anche per una 

PRESIDENTE. Le eventuali dichiarazioni 
di voto e la votazione segreta del disegno di 
legge avranno luogo in altra seduta. 

maggiore correttezza dei rapporti internazio- 
nali, raccomando alllapprovazione delllAs- 
sehleii questo disegno di legge di ratific.a. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione della convenzione internazio- 
nale per la stazzatura delle navi con 
annessi, adottata a ~~~d~~ il 23 ,,iu- 
gno 1969 (approvato dal Senato) (1898). 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
"O"" linee generali. 

La Cnpnera approva gli nrticoli del disegno 
di leggr. ai q u d i  non sono stati presenlati 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già ap- 

PRESIDENTE. Le eventuali dichiarazioni 
di voto e la votazione segreta di questo di- 

provato dal Senato: Ratifica ed esecuzione segno di legge avranno luogo in altra seduta. 
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Discussione del disegno di legge: Ratifica ed : 
esecuzione della convenzione per la re- 
pressione della cattura illecita di aero- 
mobili, adottata a L'Aja il 16 dicem- 1 I bre 1970 e della convenzione per la re- I 
pressione degli atti illeciti rivolti con- I 

tro la sicurezza dell'aviazione civile, 
adottata a Montreal il 23 settembre 
1971 (approvato dal Senato) (1902). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
18 discussione del disegno di legge, gi8 ap- 
provato dal Senato: Ratifica ed esecuzione 
della convenzione per la repressione della 
cattura illecita di aeromobili, adottata a 1'Aja 
i l  16 dicembre 1970 e della convenzione per 
la repressione degli atti illeciti, rivolti contro 
la sicurezza dell'aviazione civile, adottata a 
Montreal il 23 settembre 1971. 

Dichiaro aperta In discussione sulle linee 
generali. EIa facoltà di parlare il relatore, 
onorevole Di Giannantonio. 

D1 GIANNANTONIO, Relatore. Signor 
Presidente, mi rimetto alla relazione scritta, 
limitandomi a formulnre'l'augurio che la ra- 
pidilà con cui questo provvedimento è giunto 
oll'esame della Camera, possa costituire un 
valido precedente per i futuri provvedimenti 
di ratifica. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

- SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1873 

sciment,~ reciproco dei punzoni di prova delle 
armi da fuoco portatili, con regolamento e 
iiiinessi I e 11, adottata a Bruxelles il io lu- 
glio 1969. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. Ha facoltà di parlare il relatore, 
onorevole Storchi. 

STORCHI, Relatore. Signor Presidente, 
questa convenzione ne rinnova una prece- 
dente, risalente al 1914, e ratificata dall'Italia 
nel 1928. Essa interessa un gruppo di paesi, 
lra i quali la Repubblica federale tedesca, 
il Belgio, il Cile, l'Austria, in quanto prò- 
duttori di armi da fuoco portatili. La fina- 
lità del prowedimento è rappresentata da una 
uniformitk normativa tra i paesi nel campo 
della sicurezza e della garanzia, così che le 
armi prodotte in un paese non debbano neces- 
sariamente essere sottoposte ad ulteriori prove 
in altri paesi. 8 evidente il vantaggio che, 
dal punlo di vista pratico, ne deriva al corn- 
mercio, e propongo alltassemblea 
di approvare sollecitamente il disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono- 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

GRANELLI, Sottosegretario d i  Sfato per gli 
affari esteri. Signor Presidente, il Governo 

1 concorda con il relatore. 
GRANELTJ, Soffose.uretario d i  Stato per ! 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- I La Camera approva gli articoli del disegno 
sione sulle linee generali. I di legge, ai q?ioli non sono sfati presentati 

La Camera approva gli arricoli del disegno cmendamenfi. 
di legge, ai qztali non sono sfati p~esentafi  
emendamcnfi. 

i 
I PRESIDENTE. Le eventuali dichiarazioni 

gli affari esten'. signor Presidente, concordo 
con quanto esposto dal relatore, di cui con- 

! di voto e la votazione segreta di questo dise- 
PRESIDENTE. Le eventuali dichiarazioni gno di legge avranno luogo in altra seduta. 

di volo e la votazione segreta del disegno i 

PRESBDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 

di legge avrniino luogo in al t ra  seduta. - l 

divido l'auspicio. l 
sione sulle linee generali. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione della convenzione per il rica- 
noscimento reciproco dei punzoni di 
prova delle armi da fuoco portatili, con 
regolamento e annessi I e 11, adottata 

, Annunzio 
di una proposta di legge. 

l 

PRESIDENTE. E stata presentata alla P r e  
sidenza la seguente proposta di legge dal 
deputato : 

lo "gli' i2050)- 1 SALv*mi: ,, estensione della legge 19 ot- 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la  / tobre 1970. n. 832. agli insemanti di educa- 

discussione del disegno di legge: Ratifica ed i zione fisica i* posse&o del requisito di un 
esecuzione della convenzione per il ricono- ( anno di servizio » (2400). 
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Votazione segreta: 

L a  seduta comincia alle 11. 

FRACANZANI, Segrelario, legge il proces- 
so verbale del la seduta precedente. 

(E! approvato). 

Discussione del disegno di legge: Rivalu- 

1 tazione degli assegni d i  pensione di in- 
validità e di lungo servizio agli ex mi- 
litari già dipendenti dalle cessate am- 
ministrazioni italiane dell'Eritrea, della 
Libia e della Somalia (1662). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Riva- 
lutazione degli assegni di pensione d'invali- 
rlitb e di lungo servizio agli ex militari giA 
dipendenti dalle cessate amminislrazioni ita- 
liane delllEritrea, della Libia e della So- 
malia )). 

L'onorevole Salvi ha facolth di svolgere I R  
relazione. 

SALVI, Relalore. Nella noslra Commis- 
sione, pochi mesi fa, 15 stato approvato un 
progetto di legge d'iniziativa governativa ri- 
guardante il personale civile somalo non di 
ruolo. I1 disegno di legge in'  esame prende 
ir! considerazidn~ la situazione attuale degli 
assegni di pensione di invalidità e di lungo 
servizio agli ex militari già dipendenti dalle 
cessate ~mn~inistrazioni italiane dell'Eritrea, 
clella Libia c della Somalia. 

E prevista, come assegno di lungo servi- 
zio, un'indennitb che va da un minimo di 
2.456 lire al mese ad un massimo di ii.566 
lire. Per gli assegni di invalidità B previsto 
un minimo di 6.552. lire e un inassimo di 
23.112 lire. I1 numero delle persone che 
riscuotono tali assegni va riducendosi-in con- 
t.inuaz!one. I1 Governo ha proposto di raddop- 
piare tali s~segni  con decorrenza dal io gen- 
naio 1973. La Commissione bilancio ha dato 
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parere favorevole. La spesa è prevista in 400 
inilioni. Inlrito pertanto, i colleghi a dare al 
provvedirne~to il loro voto favorevole. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. 

CARDIA. L'adeguamento di queste pensio- 
ni ti doveroso, ma esso avviene in maniera 
iiisufficiente soprattutto per gli ex soldati. 

Si ?ossono assumere due atteggiamenti di 
fronte al provvedimento in esame: uno è 
quello di considerarlo come una specie di 
provvediinento stralcio a chiusura di un  pas- 
sato che ormai si allontana sempre più; i1n 
altro ti di prendere in considerazione il va- 
lore politico dei rapporti che anche attraverso 
questi canali si mantengono con le tre ex 
coloiiie italiane. Da questo punto di vista, tali 
provvedimenti finiscono per acquistare un va- 
lore simbolico dei piii vasti rapporti politico 
cultiirali Con questi paesi. 

A mio parere. sarebbe slato meglio aurnen- 
fare in modg diverso gli assegni spettanti alle 
varie categorie: aumentare di più le pensioni 
basse e di nieno quelle pib alte. Però hiso- 
gnerebbe avere un prospetlo che ci dica quen- 
te soiio le pensioni superiori e quanta invece 
P l'incidenza delle pensioni più basse. 110 
I'impressions che si debba traltare di un 
aumento molto limitato e non capisco come si 
arrivi slla cifra di 400 milioni. Considerando 
clie le pensioni concesse sono circa 4.000 C'& 

una pocsibilitb di esborso pro capite di i00 
niila lire l'anno. Vorrei quindi domandare al 
relatore e al rappresentante del Governo se 
non sia possibile, attraverso un breve rin- 
vio di una settimana della discussione, fare 
un calcolo che ci consenta qualche, miglio- 
ramento, perché sarebbe veramente indeco- 
roso che il Governo italiano remuneri 25 o 40 
anni di servizio con le cifre irrisorie proprio 
in un momento (lasciando da parte ogni eiii- 

dizio c!orico) in cui a mio parere abbiamo 
bisogno di qualificare ogni nostro atteggia- 
mento nei confronti delle ex colonie, perché 
quqslo P un  banco di prova di inestimabile 
~ a l o r s  per il nostro atteggiamento generale 
verso i paas! del terzo mondo. 

ROMEO. Vorrei dire al collega Cardia che 
pur ritenendo giuste le sue argomentazioni, 
ritengo che i chiarimenti da lui richiesti sia- 
no giB impliciti nella relazione che accornpa- 
gna il disegno di legge. Nella relazione si 
parla infatti di pensioni per lungo servizio 
che vanno da un minimo di 2.456 lire ad un 
massimo di ii.566 lire e di pensioni per inva- 

lidità che vanno da un minimo di 6.552 lire 
ad un massimo di 23.112 lire. Raddoppiando 
queste cifre avremo delle pensioni che rien- 
trano praticamente nei limiti della normalittì, 
anche considerando che si tratta di soldati, al 
massimo marescialli, e non di alti funzionari 
dello Stato. 

LOMBARDI RICCARDO. Vorrei chiedere 
al relatore quale sia il valore di acquisto reale 
di queste pensioni, perché giudicare se siano 
irrisorie senza tener conto di questo è troppo 
semplicistico. Bisogna vedere che cosa rap- 
presentano nei tre paesi in questione quat- 
tro o cinqueniila lire rispetto ad analoghi trnt- 
tamenti di quiescenza. Solo così possiaino 
avere una idea se con questo provvedimento 
facciamo un'opera caritntiva oppure un inter- 
vento equo e dignitoso non solo per il Governo 
italiano ma soprattutto per i beneficiari del 
provvedimento. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle 
linee generali. 

SALVI, Relatore. Desidero precisare, ri- 
spondendo anche 'all'onorevole Cardia, che i 
nuovi assegni sono stati stabilili in base alle 
paghe percepite al.  teinpo in cui i destinatari 
erano dipendenti dell'amministrazione dello 
Stato. Mi-sembra che, applicando il criterio 
proposto dall'onorevole Cardia, si sconvol- 
gano tutti gli altri criteri. 

D'altra parte, so che prima di presentare 
questi provvedimenti il Governo prende accor- 
di con le rappresentanze dei governi interes- 
sati. E chiaro che i governi non sono contrari 
ad una rivnlutazione in misura maggiore di 
questi asse,qi, ma credo che i criteri distri- 
butivi adottati rientrino nel criterio di carat- 
tere generale. 

Vorrei aggiungere che, dal momento che 
questi criteri innovativi non sono stati ancora 
realizzati per i cittadini italiani, mi sembra 
eccessivo applicarli ai cittadini di altri paesi. 

GRANELLI, Sollosegretario di Stalo per 
gli affari esteri. E apprezzabile il desiderio 
di fare di più e meglio, ma, nella fatlispe- 
cie, per questo specifico provvedimento, non 
C'& dubbio che vi sono dei parametri che 
non possono essere trascurali. Vi sono, inol- 
tre, problemi di copertura e di armonia con 
'l'intero settore, vigenti sul piano interna- 
zionale. 

Anche ragioni di urgenza spingono a sol- 
lecitare l'approvazione definiliva del provve- 
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dimento. Le stesse autorith attuali delle ex 
colonie sollecitano l'approvazione del provve- 
dimento, valutandolo 'positivamente. 

Nessuno di noi può ignorare che la pro- 
spettiva di una positiva evoluzione nelle rela- 
zioni con le colonie non si pub basare su 

Discussione, del. disegno di Iegge: Contri- 
buto all'Alto Commissariato delle Na- 
zioni Unite per i rifugiati (UNHCR) 
per il triennio 1972-74 (Approvato dalla 
I I I  Commissione permanente del Sena- 
to) (2176). 

prowedimenti di questo genere che per la 
loro modestia e parzialith non sono tali da 
qualificare la politica i t a ~ a n a  in questo 
campo. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
articoli. PoichB non sono stati presentali 
emendamenti, li porrò direttamente in vota- 
zione dopo averne dato lettura: 

ART. i. 

~~i assegni di pensione di invaliditA e di 
lungo servizio degli ex militari gia dipen- 
denti dalle cessate amministraioni italiane 
delllEritrea, della Libia e della Somalia, con- 
cessi in base alle norme delle leggi 2 novenl- 
bre 1955, n, 1117, z2 ottobre 1957, n. 
16 dicembre 1961, n. i463, rivalutatiz con la 
legge 24 dicembre 1969, n. i0i5, corrisposti 
a cura del Reparto estero della direzione pro- 
vjnciale del Tesoro di Roma ed in godimenb 
agli stessi ex militari al la data del 31 dicem- 
bre 1972, si intendono raddoppiati a decor- 
rere dal io gennaio 1973. 

(22 approvato). 

ART. 2. 

AllSonere di lire 400.000.000 derivante 
dall'attuazione della presente legge,. per Ivan- 
no finanziario 1973 si provvede mediante ri- 
duzione 'dello st~nziamento del capitolo 3523 
dello stato di previsione della spesa del Mi- 
niStero del tesoro per l'anno medesimo, con- 
cernente il fofido occorrente per far fiorite 
ad oneri dipendenti da provvedimenti legi- 
slativi in corso. 

I1 Ministro del tesoro autorizzato a prov- 
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

( E  approvato). 

ART. 3. 

La presente legge entra in vigore il Porno 
su~cessivo a quello della Sua pubblicazione 
nella .Gazzetta uficiale. 

( E  approvato). 

11 disegno di legge sarA votato in fine di 
sedu la a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di Iegge: Con- 
tributo all'Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati (UNHCR) per il trienbio 
i972-74 gi8 'I1 COmmis- 
sione permanente del Senato nella seduta del 

maggio i973- 
L'onorevole Marchetti hn facolti di svol- 

gere la relazione. 

MARCHETTI, Relatore. I precedenti con- 
lributi erano di circa lire 12.500.000; con 
-il provvedimento in esame il contributo an- 
nuo k più che raddoppiato arrivando a lire 
29.500.000. 

Questi contributi servono per l'assistenza 
ai profughi, escluse tre categorie di essi: 
quelli dalla Germania Orientale, assistiti con 
leggi e fondi della Germania Federale; i rifu- 
giati palestinesi, assistiti da un'agenzia del- 
I'ONU con organizzazione e fondo speciale 
al quale l'Italia partecipa con un contributo 
straordinario, deliberato il i 3  marzo di que- 
st'anno, di 300 milioni; gli ebrei russi, assi- 
stiti da oi-ganizzazioni private. Ci sono poi i 
politici, i perseguitati razziali dell'Africa e 
dell'America Latina. Queste operazioni di 
assistenza aumentano sempre più dal mo- 
mento che molti cittadini fuggono dalle per- 
secuzioni, come avviene nell'~ngola, nel 

e nel Cile. 
I contributi che l'Italia concede con i1 dise- 

E30 di legge hmno un fine umanitario e ci- 
vile. Essi vanno approvati anche se il loro 
ammontare è inferiore a quello degli altri 
paesi. 11 nostro contributo si aggira oggi sui 
cinquantamila dollari; quello dell'olanda sui 
180 mila dollari; quello del Belgio sui 200 
mila; quello del Canada sui 370 mila. 

La V Chmissione bilancio ha dato parere 
favorevole sul disegno di legge, suggerendo 
per altro di aggiungere, a1 primo comma del- 
l'articolo 2, al finanziamento per il i972 e per 
il i973 anche quello per il 1974. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
. sione sulle linee generali. Nessuno chiedendo 
di parlare, la dichiaro chiusa. 

GRANELLI, Sottosegretario di  Slalo per 
gli affari esteri. Mi associo alle considerazioni 
del relatore e mi auguro che si possa proce- 
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dere rapidamente all'approvazione di questo 
prowedimento, data la sua importanza uma- 
nitaria e politica. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
articoli. 

Poiché all'articolo i non sono stati presen- 
tati emendamenti, lo porrb direttamente in 
votazione dopo averne dato lettura. 

ART. i. 
E autorizzata la concessione di un contri- 

buto di lire 29.500.000 annue, per il triennio 
1972-74, a favore dell'Alto Cominissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). 

(E approvalo). 

Do lettura dell'articolo successivo: 

ART. 2. 
All'onere annuo di lire 29.500.000 derivan- 

te dall'attuazione della presente legge per gli 
anni i972 e i973 si provvede mediante ridu- 
zione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 
degli stati di previsione della spesa del Mi- 
nistero del tesoro per gli anni medesimi. 

I1 Ministro del tesoro è autorizzato ad 

I1 Ministro del tesoro B aulorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

1 I (E approvalo). 

Il disegno di legge sarA subito votato a 
' scrutinio segreto. 
I 
l Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a scru- 
tinio segreto dei disegni di legge esaminati 
nella seduta odierna. 

(Segue -la v01 azione). 

I Comunico il risultato della votazione: 

Disegno di legge: rt Rivalutazione degli 
assegni di pensione di invalidith e di lungo 
servizio agli ex militari gih dipendenti dalle 
cessate amministrazioni italiane delllEritrea, 
della Libia e della Somalia 11 (1662). 

Presenti e votanti . . . . 24 
Maggioranza . . . . . . i 3  

Voti favorevoli . . . . 24 
Voti contrari . . . . O 

I1 relatore Marchetti, accogliendo il sugge- 
rimento contenuto nel parere della Commis- 
sione bilancio, ha presentato il seguente emen- 
damento: 

Sosfituire il primo comma con il seguente: 
te All'onere annuo di lire 29.500.000 deri- 

vante dall'attuazione della presente legge, si 
provvede, per gli anni finanziari 1972, i973 
e 19'74, rispettivamente a carico e mediante 
riduzione degli stanziamenti iscritti al capi- 
tolo n. 3523 dello stato di previsione della 

apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Disegno di legge: CI Contributo all'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifu- 
giati (UNHCR) per il triennio 1972-74 I> (Ap- 
provato dalla ZII Commissione per?nnnenfe i del Senato) (2176). 

(La Commissione app~oua). 

1 Presenti e votanti . . . . . 24 
I 

I 
Maggioranza . . . . . . i 3  

l Voti favorevoli . . . 24 

I Voti contrari . . . . O 

1 (La Comnaisswne approva). 
spesa del Ministero del tesoro per gli anni 
finanziari medesimi n. 

Lo pongo in votazione. 
(E approvato). 

te dall'attuazione della presente legge, si 
provvede, per gli anni fiiianziari 1972, i973 - i IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO e 1974, rispettivamente a carico e mediante DELLE C O M ~ ~ I S S I O N I  PARLAMENTARI  riduzione degli stanziamenti iscritti al capi- 
tolo n. 3523 dello stato di previsione della Dott. GIORGIO SPADOLINI 

Ilnnno preso parte alla wofazione: 

Andreotti, Bandiera, Bianco Gerardo, Bo- 
nalumi, Cardia, Gorghi, Di Giannantonio, 
Evangelisti. Ferri -Mauro. Forlani. Fracanza- 

Pongo in votazione l'articolo 2 che a se- 
guito della modifica testé approvala risiilla 
cosl formulato: 

ART. 2. 
All'onere annuo di lire 29.500.000 derivan- 

spesa del Ministero del tesoio per gli anni 
finanziari medesimi. STABTLIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 

ni, Gl l i ,  ~iadresco, rotti ~eonilde,  Lornbar- 
di Riccardo, Marchetti, Pistillo, Romeo, Rus- 
so Carlo, Salvi, Sedati, Segre, Storchi e 
Trombadori. 

La sedcta teimina alle 11,30. 
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PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . 89 

La seduta comincia alle 17. 

FRACANZANI, Segretario, legge il proces- 
so verbale della seduta precedente. 

(E approvato). 

Sostituzioni. 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
dell'articolo 19 del regolamento, per il prov- 
vedimento irr esame i deputati Forlani, Bian- 

co Gerardo, Galli, Russo Carlo, Sullo, Evan- 
gelisti, Miotti Carli Amalia, Bonalumi, Pic- 
coli, Scalfaro e Zamberletti sono rispettiva- 
mente sostituiti dai deputati Sarbi, Girardin, 
Reale Giuseppe, F'usaro, Marocco, Innocenti, 
Spitella, Rognoni, Bodrato. Mazzarrino e 
Belci. 

Discussione del ,disegno di legge: Acquisto 
o costruzione di immobili da destinare 
a sedi di istituti di cultura e di scuole 
italiane all'estero (Approvato àùlla 111 
Commissione permanente rlel Senato) 
(2447). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Acquisto 
o costruzione di immobili'da destinare a sedi 
di istituti di cultura e di scuole italiane al- 
l'estero n, gil  approvato dalla I11 Commissio- 
ne permanente del Senato nella seduta del 
23 ottobre 1973. 

Ricordo che nella seduta del 22 novembre 
i973 la Commissione aveva deciso di chie- 
dere il trasferimento in sede legislativa del 
disegno di  legge e la nomina di un Comitato 
ristretto del quale sono stati chiamati a far 
parte i deputati Corghi, Salvi, Di Giannanlo- 
nio, Cardia, Storchi, Ferri Mauro, Battino- 
Vittorelli, Malagodi, Bandiera e Romeo. I1 
Comitato si B riunito tre volte, il 5 e i3 di- 
cembre i973 e il 6 febbraio 1974. 

L'onorevole Salvi'h& facolth' di svolgere la 
relazione. 
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lioni, un provvedimento ad hoc nel quale ven- 
gano precisati I'edificio, la destinazione, ec- 
cetera. Ora, francamente, non capisco perché 
noi si debba assumere una responsabilit8 di 
questo genere. Vi è poi anche un'altra viola- 
zione: i proventi di queste alienazioni do- 
vrebbero essere incamerati dal Ministero del 
tesoro e, attraverso questo, destinati poi alle 
varie esigenze. 

Invece, con questo provvedimento, i pro- 
venti vengono incamerati dal Minislero che 
effettuerb la vendita cioè .da quello degli 
esteri senza che sia oggi precisata la destina- 
zione delle somme. 

SALVI, Relatore. Ma questi proventi ver- 
ranno utilizzati per l'acquisto o la costruzione 
di immobili da destinare a sedi di istiluti e 
di scuole italiane all'estero. 

CORGHI. Si tratta di destinazioni generi- 
che. Bisogna essere più precisi. Su questo 
punto la Commissione finanze e lesoro B stala 
unanime. Insieme con il collega Salvi prean- 
nuncio la presentazione di un secondo emen- 
damento al secondo comma dell'articolo 4 con 
cui si propone la soppressione delle parole 
d ì  ove possibile 18.  Con ciò si precisa, senza 
possibilità di equivoci, che i ricavi delle ven- 
dite saranno impiegati solo per la ricostru- 
zione e l'acquisto da destinare a sedi di scuo- 
le e di istituti di cultura. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle 
linee. generali. 

GRANELLI, Sottosegretario di Stato per 
gli af fari  esteri. Desidero innanzi tutto cor- 
reggere l'interpretazione data dall'onorevole 
Corghi a questo provvedimento, almeno per 
quanto riguarda la responsabilitil del Gover- 
no. I1 disegno di legge non apre la via ad 
iriterventi illimitati e scriteriati ma 6 molto 
preciso nel determinare l'importo di spesa e 
corrisponde ad una vecchia aspirazione, che 

lite con decreto in base all'articolo 3 del di- 
segno di legge, La procedura prevista in tal 
senso da questo articolo t) precisa e non è 
nuova essendpvi due precedenti leggi, come 
ha ricordato il relatore, che in questo ambito 
sono state giÀ applicate. 

Comprendo la preoccupazione politica, e li\ 
condivido, di non lasciare al caso per caso e 
alla mancanza di ogni linea programmatica 
anche l'applicazione di questa legge, ma a ciò 
si supplisce con l'articolo aggiuntivo prean- 
nunciato dal relatore, che impegna il Gover- 
no a fornire una relazione precisa in ordine 
all'impiego degli stanziamenti. Credo che ac- 
cogliendo il suggerimento di sopprimere le 
parole. t [  ove possibile II che potrebbero andare 
contro lo spirito del provvedimento, si possa 
precisare meglio la portata della legge. 

PRESIDENTE. Passiamo all'wame degli 
articoli. Do lettura del primo articolo: 

l3 autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000, 
da ripartire in ragione di lire 500.000.000 per 
sei anni finanziari consecutivi a decorrere 
dall'anno 1974, per l'acquisto o la costruzio- 
ne di immobili da destinare ,a sedi di isti- 
tuti di cultura e di scuole italiane all'estero. 

Gli onorevoli Gorghi e Cardia hanno pre- 
sentato il seguente emendamento: 

Aggiungere dopo la parola I (  italiane ,I l'al- 
tra 11 statali 11. 

SALVI, Relatore. Sono contrario all'emen- 
damento. 

GRANELLI, Sottosegretarzo di Stato per 
gli affari esteri. Anch'io. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione I'emeri- 
damento Corghi e Cardia non accolto dal re- 
latore e dal Governo. 

( E  respinto). 

nare alla costruzione di sedi per la nostra at- 1 ( E  a ~ ~ r o v a t o ) .  

è sempre emersa nei dibattiti in seno alle 
Commissioni esteri della Camera e del Senato, 
che di fronte alla carenza di mezzi da desti- 

Pongo in votazione 1.larticolo l nel testo 
trasmesso dal Senato, di cui ho dato lettura. 

te le somme ricavate. 
Come ho gi8 detto in sede di Comitato ri- 

stretto, ritengo che non sia accettabile I'obie-. 
zione della Commissione finanze e tesoro an: 
che perché le alienazioni devono essere slabi- 

tività scolastica e culturale ali'estero fosse op- 
portuno fare una politica di interventi immo- 
biliari fondiita anche sulllaiienazioiie di beni 
diventati inutili al fine di reinvestire utilmen- 

All'onere annuo di l i ~ e  500.000.000 deri- 
vante dall'attuazione della presente legge per 
l'anno finanziario 1874 si provvede median- 

Poiché agli articoli 2 e' 3 non sono stati 
presentati emendamenli, li pord direttamen- 
te in votazione dopo averne Iellura: 
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le riduzione dello stanziamento del capitolo 
n. 5381 dello stato di previsione della spesa 
del -Mini&-o del tesoro per l'anno stesso. 

I1 Ministro del lesoro d autorizzato ad ap- 
porlare, con propri decreti, le occorrenti va- 
riazioni di bilancio. 

( E  approvalo). 

E autorizzata la vendita dei beni immo- 
bili disponibili, adibiti a sede di scuole e di 
istituti di cultura, di pertinenza. del patri- 
monio dello Stato e situati all'estero, quan- 
do la loro conservazione al detto patrimonio 
risulli non conveniente e non risponda agli 
scopi per i quali gli immobili stessi vennero 
costruiti o acquistati. 

Essi verranno indicati con decreto da ema- 
narsi dal Ministro degli affari esteri di con- 
certo con i Ministri delle finanze e del tesoro. 

La vendita può essere effettuata a tratta- 
tiva priv.ata o mediante licitazione privata, 
quando il valore degli immobili, ragguaglia- 
to in valuta italiana, non superi rispettiva- 
mente lire 15.000.000 e lire 30.000.000; in tutti 
gli altri casi la vendita sarà effettuata me- 
diante il sistema dei pubblici incanti. 

Qualora sussistano particolari ragioni di 
convenienza o di utilith, da indicarsi nel de- 
creto di cui al secondo comma del presente- 
articolo, i beni immobili disponibili di per- 
tinenza dello Stato potranno essere ceduti in 
in permuta di altri immobili qualunque sia 
il loro valore. 

Se la legge locale vieta il trasferimento di 
beni immobili, gli immobili di cui ai prece- 
denti commi possono formare oggetto di ne- 
gozi consentili dalla stessa legge locale che 
permettano di perseguire indirettamente gli 
scopi della vendita o della permuta. 

Nei paesi, in cui non si rende possibile, a 
termine della legge locale, l'esperimento del- 
l'asta pubblica e della licitazione privata e 
che saranno determinali con decreti del Mi- 
nistro degli affari esteri di concerto con i Mi- 
nistri delle finanze e del tesoro, l'alienazione 
degli immobili può avere luogo mediante con- 
tratti di  vendita o di permuta a trattativa pri- 
vata qualunque sia il valore degli immobili. 

( E  approvalo). 

Do lettura dell'arlicolo successivo: 

I ricavi derivanti dalla vendita ed i con- 
guagli delle permute di cui al precedente ar- 

iicolo 3 affluiranno ad apposito capitolo del- 
lo stato di previsione dell'entrata. 

In relazione ai versamenti di cui al prece- 
dente comma, con decreti del Ministro del 
tesoro saranno effettuate assegnazioni di fondi 
nello stato-di previsione del Ministero degli 
affari esteri, in aggiunta a quelli autorizzali 
dalla presente legge, nel limite massimo di 
lire due miliardi. Tali fondi saranno impie- 
gati, ove possibile, per la ricostruzione e I'ac- 
quisto di stabili da destinare a sedi di scuole 
e di istituti di cultura, in luogo di quelli ven- 

, duti o permutati, ovvero in relazione a com- 
provate esigenze che si dovessero manifestare 
tra il i974 ed il i979 oltre a quelle a cui si 
farb fronte con la spesa indicata nell'articolo 
i della presente legge. 

Gli onorevoli Corghi e Salvi hanno pre- 
sentato il seguente emendamento: 

Al secondo .comma sopprimere le parole: 
11 ove possibile 11. 

SALVI, Relatore. Naturalmente, sono fa- 
vorevole. 

GRANELLI, Sottosegretario di Slato per gli 
affari esteri. Sono favorevole all'emendamen- 
to, perchh sopprimendo quelle parole si pre- 
cisa meglio lo spirito della legge. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'inciso 
al secondo comma dell'articolo 4 di cui i 
deputati Corghi e Salvi hanno chiesto la sop- 
pressione. 

( B  respinto). 

L'inciso al secondo comma dell'articolo 4 
B pertanto soppresso. 

Pongo in votazione l'articolo 4 che, a se- 
guito della modifica test4 approvata, risulta 
così formulato: 

I ricavi derivanti dalla vendita, ed i con- 
guagli delle permute di cui al precedente ar- 
ticolo 3 affluiranno ad apposito capilolo del- 
lo stato di previsione dell'entrata. 

In relazione ai versamenti di cui al prece- 
dente comma, con decreti del Ministro del 
tesoro saranno effettuate assegnazioni di fondi 
nello Gato di previsione del Ministero degli 
affa"r esteri, in aggiunta a quelli aulorizzati 
dalla presenle legge, nel limite massimo di 
lire due miliardi. Tali fondi saranno impie- 
gati per la ricostruzione e l'acquisto di stabili 
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da destinare a sed.i di scuole e di istituti di 
cultura, in luogo di quelli venduti o perrnu- I 
tati, ovvero in relazione a comprovate esi- 
genze che si dovessero manifestare tra il i974 
ed il 1979 oltre a quelle a cui si farà fronte 
con la spesa indicata nell'articolo i della pre- 
sente legge. 

(i3 approvato). 

Gli onorevoli Salvi, Corghi e Cardia han- 
no presentato il seguente emendamento: 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a scru- 
tinio segreto del disegno di legge esaminato 
nella seduta odierna. 

(Segue la votazione),. 

Comunico il risultato della votazione: 
Disegno di legge: a Acquisto o costruzione 

di immobili da destinare a sedi di istituti di 
cultura e di scuole italiane all'estero i) (Ap-  

l provato dalla ZII ~ommZssione p ~ a n ' m i e  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: del Senato) (244,): 

a Entro 90 giorni dall'entrata in' vigore 
della presente legge, il Ministro degli affari 
esteri, sentito il Ministro della pubblica istru- 
zione, presenter8, al Parlamento una relazio- 
ne contenente il primo programma di massi- 
ma degli interventi. Dei programmi successivi 
si darà analogamente notizia.nella relazione 
allo stato annuale di previsione della spesa 
del Ministero degli affari esteri n. 

GRANELLI,  ottos segretario di Stato per 
gli affari esteri. Lo accetto. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti- 
colo aggiuntivo accolto dal Governo. 

(i3 approvato). 

I1 disegno di legge sarti subito votato a 
scrutinio segreto. 

Presenti e votanti . . . . 24 
Maggioranza . . . . . . i3  

Voti favorevoli . . . . 24 
Voti contrari . . . . O 

(La Commissione approva). 

Hanno preso. parte alla votazione: 
Andreotti, Barbi, Belci, Bodrato, Bortot, 

Corghi, Di Giannantonio, Fracanzani, Fusaro, 
Giadresco, Girardin, - Innocenti, - Marchetti, 
Marmo, Mazzarrino, Pistillo, Reale Giusep- 
pe, Rognoni, Salvi, Sandri, Sedati, Spitella, 
,S torchi e Zaccagnini. 

La seduta termina alle 17jZO. 

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO 
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Dott. GIORGIO SPADOLINI 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 
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FRACANZANI, Segretario, legge il pro- 
cesso verbale della seduta precedente. 

(i? approvafo). 

Sostituzioni. 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
dell'articolo 19, comma quarto, del Regola- 
mento, per la seduta odierna i deputati 
Evangelisti, Piccoli, Pisoni, Simonacci, Ta- 
viani e Zaccagnini sono sostituiti rispettiva- 
mente dai deputati Maria Eletta Martini, 
Beccaria, Ines Boff ardi, Traversa, Schiavon 
e Calvetti. 

Discussione del disegno di legge: Conces- 
sione di un contributo straordinario e 
aumento del contributo ordinario a fa- 
vore dell'istituto italo-africano (Modi- 
Acato dalla 111 Commissione perrnanen- 
te del Senato) (826-B). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: 11 Con- 
cessione di un contributo straordinario e 
aumento del contributo ordinario a favore 
dell'Istituto italo-africano I) ,  approvato dalla 
Camera nella seduta del 4 aprile 1973 e mo- 
dificato dalla 111 Commissione permanente 
del Senato nella seduta del 9 agosto 1974. 

Sulle modifiche apportate dal Senato ha 
facolth di riferire l'onorevole Salvi. 

SALVI, Relatore. Questo disegno di leg- 
ge era stato approvato dalla nostra Com- 
missione nella seduta del 4 aprile 1973 e 
in quella sede svolsi la relazione sulle at- 
tività del191stituto in questione. 

Per motivi noti di natura finanziaria, 
questo disegno di legge, purtroppo, rima- 
sto giacente al Senato fino all'agosto di 
quest'anno e solamente oggi ritorna, modi- 
ficato, al nostro esame. 

La Commissione bilancio della Camera 
ha espresso sul provvedimento parere fa- 
vorevole, a condizione che la copertura a 
fronte della maggiore spesa implicata per 
la concessione del contributo straordinario 
di lire 60 milioni a favore dell'istituto (se- 
condo comma dell'articolo 4 del testo del 
Senato) sia assicurata a carico del capitolo 
3523 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l 'amo finan- 
ziario 1971, anziché a riduzione del corri- 
spondente capitolo per l'anno finanziario 
1973. In tal senso ho presentato due emen- 
damenti. 

Al rappresentante del Governo vorrei 
dire che non ho nessun motivo per dubi- 
tare del fatto che egli far8 rispettare al- 
l'istituto (e il Governo stesso rispetterh) 
quella norma che impone la presentazione 
al Parlamento della relazione annuale sulla 
attività dell'istituto ai fini della concessione 
del contributo. Sono favorevole alle modi- 
fiche introdotte dal Senato e propongo alla 
Commissione di approvare il disegno di leg- 
ge nel testo modificato con le osservazioni 
suggerite dalla Commissione Bilancio. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. Nessuno chie- 
dendo di parlare, la dichiaro chiusa. 
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entro trenta giorni tali documenti al Par- 
lamento con il proprio motivalo giudizio 
sulla gestione della società. 

Solo dopo la presentazione al Parla- 
inento dei documenti indicati nel comma 
precedente, sarà effettuato il versamento alla 
Societh italiana per l'organizzazione inter- 
nazionale della quota di contributo relativa 
all'esercizio finanziario successivo a quello 
cui si riferiscono i documenti stessi. 

GRANELLI, Sottosegrelario di Stufo per 
gli affari esteri. Lo accetto. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(8 approvato). 

I1 relatore, accogliendo le osservazioni 
contenute nel parere della Commissione bi- 
lancio, ha presentato il seguente articolo 
iiggiuntivo che, se approvalo, prende il nu- 
mero 3: 

All'onere di lire 100 niilioni, derivante 
dall'attuazione della presente legge nell'an- 
no finanziario 1974, si provvede con ridu- 
zione dello stanziamento del capitolo n. 3523 
dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per l'aimo finanziario 
medesimo; all'onere di lire 100 milioni, re- 
lativo all'anno finanziario 1975, si provvede 
con riduzione dello stanziarnenia del capi- 
tolo 6856 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario medesimo. 

I1 Ministro del tesoro 4 autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

GRANELLI, Sollosegrelario di Sluto per 
gli affari esteri. Lo accetto. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E approvato). 

I1 disegno di legge sarà votato in fine 
di seduta a scrutinio segreto. 

Discussione della proposta di legge s e n a t e  
ri Pieraccini ed altri: Contributo al- 
l'istituto per gli affari internazionali 
con sede in Roma (Modificato dal la  111 
Commissione del Senato) 
(1376-B). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione della proposta di legge di 
iniziativa dei senatori Pieraccini, Romagnoli 

Carettoni Tullia, Cifarelli, Giraudo e Berga- 
masco: « Contributo all'lstituto per gli af- 
fari internazionali con sede in Roma m, ap- 
provala dal Senato della Repubblica nella 
seduta del 13 dicembre 1872, modificata 
dalla nostra Commissione nella sedula del 
4 aprile 1973 e modificata ancora dalla 
I11 Commissione permanente del Senalo nel- 
la seduta del 9 agosto 1874. Comunico ai 
colleghi che la V Commissione bilancio ha 
espresso parere favorevole alle modifiche 
apportate dal Senato. Su tali modifiche ha 
facoltà di riferire il relatore Di Giaman- 
tonio. 

DI GIANNANTONIO, Relalore. Questa 
proposta di legge risale al 1972, anno in 
cui fu approvata dal Senalo esattamente il 
13 dicembre; essa fu poi modificata dalla 
Camera nella seduta del 4 aprile 1973 ed 
infine ritoccata dal Senato il 9 agosto 1974, 
Conoscendo il valore straordinario dell'im- 
pegno che l'istituto mette nello studio de- 
gli affari internazionali, dobbiamo ora ten- 
tare di riguadagnare il tempo perduto pro- 
cedendo alla rapida approvazione dei prov- 
vedimento. , 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. 

CORGHI. I1 gruppo comunista, conside- 
rando nel complesso positiva l'attività svolta 
dall'Istituto, anche se non completamente al 
di sopra di riserve e critiche, voterb a fa- 
vore del provvedimento. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
sulle linee generali. 

GRANELLI, Soltosegrelurio di Stulo per 
gli affari esteri. Mi associo alle considera- 
zioni svolte dal relatore. Desidero aggiun- 
gere che questo istituto deve essere aiutato 
per il complesso dell'attivita svolta. Vorrei 
inoltre ricordare che questo ente i? alta- 
mente stimato anche all'estero, essendosi 
fatto promotore di iniziative, tavole rolonde, 
pubbl&azioni riportate anche in riviste in- 
ternazionali: vi è quindi anche il risvolto 
di una incisiva presenza in campo cultu- 
rale e scientifico in ordine ai problemi del- 
la politica estera. Anche per questo istituto, 
che va incoraggiato, è valida la clausola 
della presentazione a1 Parlamento di una 
relazione annuale sull'attivitti svolta. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle 
modifiche apportate dal Senato. 
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alla X Commissime (Trasporli): . . 
a Ulteriore aumento delle partecipazioni 

azionarie dell'azienda autonoma delle f e r r e  
vie dello Stato, in aggiunta a quello disposto 
con legge 10 dicembre 1969, n. 969 n (appro- 
valo dal Senafo) (2794) (con parere della V 
C~mm~issione) ; 

. . alla XI Commissione (Agricoltura): 

Senatori MARCORA ed altri : 11 Provvedimenti 
urgenti per la zootecnia R (approvalo dalla IX 
Commissione del Senalo) (2810) (con parere 
della I ,  della IV, della V e della VI Commis- 
sione). 

Le suddette proposte di assegnazione saran- 
no poste all'ordine del giorno della prossima 
seduta. 

Autorizzazione di relazione orale. 

PRESIDENTE. Comunico che la X Com- 
missione permanente (Trasporti) nella seduta 
odierna, ha deliberato di chiedere l'autorizza- 
zione a riferire oralmente alllAssemblea sul 

'seguente disegno di ' legge : 

a Conversione in legge del decreto-legge 28 
febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di 
una tassa di sbarco e imbarco sulle merci tra- 
sportate per via aerea e per via marittima a 

(2835) 

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta- 
bili to. 

(Cost rimane stabilito). 

Discussione del disegno di legge: Adesione 
all'accordo de L'Aja del 6 giugno 1947, 
relativo alla creazione di un umcio in- 
ternazionale dei brevetti, riveduto a 

relativo alla creazione di un ufficio interna- 
zionale dei brevetti, riveduto a LIAja il 16 
febbraio 1961 e sua esecuzione ed approva- 
zione ed esecuzione delllaccordo tra il Go- 
verno ilaliaiio e l'Istituto internazionale dei 
brevetti per l'istituzione di un'agenzia del- 
l'istituto in Italia, c6nciuso a Roma il 17 
aprile 1972. 

Dichiaro aperla Iu discussione sulle linee 
generali. 

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole 
Di Giannantonio. 

-DI GIANNANTONIO, Relatore. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, la relazione 
scritta che accompagna questo disegno di 
legge è molto diffusa e dalla data della sua 
presentazione, avvenuta nel febbraio di que- 
st'anno, ad oggi non c'è nulla di particolare 
da aggiungere se non che soiio aumentate le 
ragioni di una sua sollecita approvazione. 

1 PRESIDENTE. Ha facolth di parlare llon* 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

GRANELLI, Soltosegrelario di Stalo per 
gli affari esteri. Anch'io mi rimetto alla rela- 
zione scritta, per altro molto dettagliata. De- 
vo solo aggiungere che questa ratifica si rac- 
comanda per l'urgenza perché l'Italia è fra 
gli ultimi paesi che provvede alla ratifica in 
sede parlamentare e, poich6 il meccanismo 
della convenzione entra in funzione soltanto 
dopo questo atto parlamentare, essa è estre- 
mamente urgente. L'onere che lo Stato deve 
affronlare per l'adempimento di questa con- 
venzione B estremamente modesto rispetto ai 
vantaggi che possono derivare all'ltalia in 
materia di brevetti. Raccomando pertanto la 
ratifica al Parlamenlo, anche in considera- 
zione dell'attesa di tutte le categorie inte- 
ressate. 

tuzione di un'agenzia del191situto fn 
Italia, concluso a Roma il 17 aprile 1972 
(1857). 

L'Aja il 16 febbraio 1961 e sua esecu- 
ed approvazione ed 

l'accordo tra i1 Governo italiano e l'bti- 
tuto internazionale dei.brevetti per I'ieti- 

. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Adesio- 
ne all'accordo de'LIAja del 6 giumo 1947, 

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a 
parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle 
linee generali. 

La Camera approva successivamenle gli 
articoli del disegno di legge, ai quali non so- 
no stali presentali emendamenti. 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarh 
votato a scrutinio segreto in una prossima 
seduta. 



Atti Parlamentari - 13913 - C a m e ~ a  dei Deputati 
-- 

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 MARZO i974 

Discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed e~ecuzione della convenzione per la 
creazione dell'Ist.ituto internazionale per 
la gestione della tecnologia, con annesso 
statuto, firmato a Parigi il 6 ottobre 
1971, e dell'accordo di sede concluso con 
l'Istituto stesso in Roma il 19 febbraio 
1972, integrato dallo scambio di note 
effettuato a Roma il 17 febbraio 1973 
(2413). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione della convenzione per la crea- 
zione dell'Istituto internazionale per la g e  
stione della tecnologia, con annesso statuto, 
Armalo a Parigi il 6 ottobre 1971, e dell'ac- 
cordo di sede concluso con l'Istituto stesso 
in Roma i l  i9 febbraio 1972, integrato dallo 
scambio di noie effettuato a Roma il 17 feb- 
braio 1973. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali, avvertendo che il gruppo parla- 
nieiitare coinunista ne ha richiesto l'amplia- 
mento limitatamente ad un oratore per grup- 
po, a norma del secondo comnia dell'articolo 
83 del regolamento. Ha facoltà di parlare il 
relatore. onorevole Salvi. 

SALVI, Relalore. Signor Presidente, mi 
rimetto alla relazione scritta. Su questa ra- 
tifica in Commissione tuttavia si è svolto un 
ampio dibattito, a conclusione! del quale è 
stato approvato un emendamento all'artico- 
lo 2. Con tale emendamento si impegna il 
Ministero degli esteri ad inviare al Parla- 
mento, entro il 31 marzo di ogni anno, ,una 
relazione motivata, unitamente al giudizio 
sull'at.tività svolta dall'istituto nell'anno pre- 
cedente. E stato inoltre presentato un ordine 
del giorno, che prende in considerazione al- 
cuni dei problemi direttamente sollevati dal 
disegno di legge di ratifica e anche altri pro- 
blemi di carattere più generale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono- 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

GRANELLI, Sottose@etario di Stato per 
gli affari esteri. Iri realtà, iri sede di Commis- 
sione esteri vi e stato un ampio dibattito in- 
torno a questo disegno di legge di ratifica e 
non sono emerse preoc.cupazioni in ordine alla 
sua utilità: se mai perplessità sono sorte in 
ordine allo svolgimento futuro dell'attivith di 

questo istituto internazionale per la gestione 
della tecnologia. 

Da parte del Governo quindi non esistono 
difficoltà ad accettare l'ordine del giorno, che 
impegna il Governo a investire il Parlamento 
dei problemi relativi ad eventuali modifiche, 
da introdurre successivamente, e a limitare al 
massimo a una istituzione di questo genere la 
concessione di. privilegi ed esenzioni fiscali 
e doganali. , 

Per quanto ,riguarda l'emendamento, essÒ 
si ispira alla medesima ratio, nel senso che 
esso mira ad impegnare formalmente il Go- 
verno a presentare al Parlamento, ogni sei 
mesi, una relazione sull'attivith del suddetto 
istituto. Oltre a garantire ulteriormente l'ap- 
plicazione della convenzione, questa relazione 
ministeriale viene a fornire al Parlamento cin- 
che il naturale strumento di controllo sullo 
svolgimento di questa iniziativa dell'ltalia sul 
piano internazionale. 

Per tutte queste ragioni, sollecito la ratifi- 
ca della convenzione in oggetto, che viene a 
colmare una lacuna senza dubbio oonsidere- 
vole, e ribadisco di accettare sia l'ordine del 
giorno sia l'emendamento. 

PRESIDENTE. l3 iscritto a parlare l'ono- 
revole .Cardia. Ne ha facol&. 

CARDIA. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, il nostro gruppo non avrebbe e non 
ha motivo per contrastare la creazione di un 
istituto internazionale, in realtil europeo occi- 
dentale, per la gestione della tecnologia, qua- 
le quello previsto dalla convenzione all'esa: 
me, tanto più che, nel periodo intercorso tra 
stipulazione e ratifica, esso è già stato in real- 
tn istituito (ma con procedura di esecuzione 
prowisoria che noi non accettiamo e ritenia- 
mo lesiva dei poteri del Parlamento) e credia- 
mo che abbia anche iniziato a funzionare nel- 
la sede prescelta, nell'antico collegio delle 
Stelline, messo a disposizione dal comune di 
Milano. Quello che ci impedisce di esprimere 
un voto di approvazione incondizionata della 
r.onvenzione, da cui tra l'altro discenderanno 
oneri di non lieve entiià, sono alcune clausole 
della convenzione e dell'annesso statuto, tra 
le quali due, a nostro awiso, hanno carattere 
particolarmente iiegativo. La prima, annuncia- 
ta nel preambolo della convenzione e ripresa 
in numerosi articoli della convenzione mede  
sima e dall'annesso statuto della nuova isti- 
tuzione, concerne la composizione mista inter- 
governativa e privata, dell'ente. Trattandosi 
di un istituto scientifico e di insegnamento 
destinato ad assicurare la formazione supe- 
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noi, proprio il fatto che esso sia misto, cioè 
registri contemporaneamente la presenza di 
enti governativi e di industrie private, può 
offrire la possibilit8 di una collaborazione 
che, soprattutto nel campo della lecnologia, 
può essere preziosa. Certamente, è fondata 
la preoccupazione che l'onorevole Cardia ha 
qui manifestato, cioè che questo istituto, al 
quale partecipano anche dei governi, diventi 
uno strumento dell'industria privata. A que- 
sto riguardo, l'articolo 8 dello statuto pre- 
cisa che tutte le decisioni di particolare ri- 
levanza devono essere assunte col voto una- 
nime degli enti governativi presenti. 

Ritengo, a questo proposito, che quanto 
ho avuto modo di esporre nella relazione e 
quanto l'onorevole sottosegretario ha detto 
all'inizio, insieme con le considerazioni svolte 
dallo stesso onorevole Cardia, dovrebbero co- 
stituire una garanzia perché ci si muova in 
questa direzione. 

Per quel che concerne l'uso della lingua 
italiana, devo dire che esso è previsto per 
casi straordinari. Mi rendo conto che il fatto 
che questo istituto abbia sede in Italia possa 
rendere auspicabile l'uso dell'italiano; pur- 
troppo, perb, dobbiamo prendere atto del 
fatto che la lingua italiana non B certamente 
una delle più usate in campo internazionale, 
per cui, da questo punto di vista, l'istituto 
si adegua a questa realth. 

Circa l'osservazione formulata dall'onore- 
vole Cardia in relazione al fatto che l'istituto 
ha inizialo la propria attività prima ancora 
che il Parlamento avesse proceduto alla ra- 
tifica della convenzione, e circa la lamentela 
per il ritardo con cui, come al solito, avviene 
la presentazione di questo disegno di legge 
di ratifica al Parlamenlo, rispetlo al momenlo 
della Arma della convenzione, ritengo che la 
mia relazione si dilunghi a sufficienza e che 
l'ordine del giorno muovendosi 
su questa linea. cerchi proprio di sollecitare 
il Governo a sodisfare queste richieste. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di .replicare 
l'onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

GRANELLI, Sottosegretarb di Stato per 
gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, le osservazioni del collega onorevole 
Cardia meritano qualche precisazione. 

La prima si riferisce agli atti che in qual- 
che misura sono stati anticipati, in ordine 
all'attivit8 di questa istituzione, rispetto alla 
ratifica della convenzione da   arte del Par- 

lamento. Ebbene, devo dire che questi atti, 
in pratica, non esistono, sostanziandosi sol- 
tanto in una positiva iniziativa del comune 
di Milano per offrire una sede in cui l'isti- 
tuto potesse svolgere la propria attività. Tale 
iniziativa ha rappresentato un contributo pre- 
zioso alla localizzazione in territorio italiano 
di quesla istituzione sovranazionale. Ma, al 
di Ih di questa anticipazione, B da sottolinea- 
re che proprio in questo consistono le ragioni 
di urgenza per la ratifica, poichb, non interve- 
nendo il provvedimento di ratifica, il rappre- 
sen1,ante del nostro Governo nel consiglio di 
amministrazione di questa istituzione non ha 
diritto di voto, non ha possibilith d'iniziati- 
va: non solo, ma il Governo italiano non puh 
procedere agli stanziamenti finanziari relati- 
vi, e quindi ogni azione volta ad un miglio- 
ramento, ad una maggiore funzionalitil, a 
maggiori garanzie pubbliche, per questo en- 
te, rischia di rimanere astratta e velleitaria. 
Vorrei poi assicurare l'onorevole Cardia, co- 
me ho gi8 fatto anche nei confronti del rela- 
tore Salvi, che l'accettazione da parte del Go- 
verno dell'ordine del giorno presentato, ha 
proprio questo significato: il Governo si fa 
carico di tutte le osservazioni avanzate nel 
corso del dibattito e, appena sarà investito 
dei poteri necessari, eserciterb la sua fun- 
zione in questa direzione, non solo, ma prov- 
veder8 ad informare puntalmente il Parla- 
mento sia delle modifiche intervenute sia dei 
fatti nuovi che dovessero verificarsi nell'atti- 
vi t i  dell'istituto. Quindi mi sembra che, al 
di 18 delle critiche che sono state legittima- 
mente espresse, anche dalla discussione qui 
svoltasi emerga l'urgenza e l'utilità del prov- 
vedimento di ratifica, che consentir8 al Go- 
verno, nella pienezza dei suoi poteri, di eser- 
citare la propria influenza nell'ambito d i  que- 
sta istituzione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli i e 2 del disegno di legge, identici nei 
testi del Governo e della Commissione che, 

I non essendo stati presèn lati emendamenti, 
porrò successivamente in votazione. , 

GUNNELLA, Segretario, legge: 

I1 Presidente della Repubblica B autoriz- 
zato a ratificare la Convenzione per la crea- 
zione dell'lstituto internazionale per la ge- 
stione della tecnologia, con annesso statuto, 
firmata a Parigi il 6 ottobre 1971 e l'Accordo 
di sede concluso con l'Istituto stesso a Roma 
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il 19 febbraio 1972, integrato dallo scambio 
di note effettuato in Roma il 17 febbraio 1973. 

(E approvato). 

Piena ed intera esecuzione B data agli atti 
internazionali indicati nell'articolo preceden- 
te, a decorrere dalla loro entrata in vigore, 
in conformil8, rispettivamente, all'articolo 8 
della Convenzione ed all'articolo 13 dell'Ac- 
cordo. 

(E approvato). 

PRESIDENTE. E stato presentato il se- 
guente articolo aggiuntivo, accettato dalla 
Commissione e dal Governo: 

Dopo l'articolo 0, ag.gz'ungere il seguente: 

ART. 2-biv. . 

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Mini- 
stero degli affari esteri invia al Parlamento 
una relazione, nella quale sia compresa anche 
la valutazione del Ministero stesso, sull'atti- 
vità svolta dall'Istituto nell'anno immediata- 
mente precedente. 
2. 01. StOrrhL 

L'onorevole Storchi ha facoltil di svol- 
gerlo. 

STORCHI. Lo diamo' per svolto. 

PRESIDENTE. Qual B il parere del rela- 
tore su questo emendamento ? 

SALVI, Relalore. Favorevole, signor Pre- 
sidente. 

PRESIsDENTE. Il Governo 7 

GRANELLI, Sotfosegrefa& di Slalo per 
gli affari esleri. Concordo con il relatore. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti- 
colo aggiuntivo Storchi 2. Oi. 

( E  approvalo). 

Si dia lettura dell'articolo 3 del disegno 
di legge nel testo della Commissione, che 
non essendo stati presentati emendamenti, 
porrò direttamente in votazione. 

GUNNELLA, ~ e ~ r e t a r i o ,  legge: 

l'anno finanziario 1973 e in lire i20 milioni 
per l'anno finanziario 1974, si provvede me- 
diante riduzione di pari importo degli stan- 
ziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 
n. 3623 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per gli anni flnan- 
ziari medesimi. 

I1 ministro del tesoro è autorizzato ad ap- 
portare, con propri decreti, le occorrenti va- 
riazioni di bilancio. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
(E approvato). 

ì3 shto presentato il seguente ordine del 
giorno. Se ne dia lettura. 

GIJNNELLA, Segretavio, legge: . 
La Camera, 

nell'approvare il disegno di legge n. 2413 
che autorizza la ratifica e l'esecuzione della 
convenzione per la creazione dellYIstituto in- 
ternazionale per la gestione della tecnologia, 

l impegna il Governo: 
l )  ad investire il Parlamento del proble- 

ma di un'eventuale ricoiiversione dell'isti- 
tuto in ente non governativo sottoposto alla 
legislazione nazionale di uno Stato, di cui 
all'articolo 24 dello statuto annesso alla con- 
venzione su ricordata; 

2) a limitare al massimo la concessione 
di privilegi ed esenzioni fiscali. e doganali e 
delle irnrnunitil sia nell'applicazione del di- 
segno di legge in esame sia in futuro nella 
stipulazione ed attuazione di altri trattati, per 
evilare che in Italia si moltiplichino oasi di 
privilegio; 

3)  a non concedere valore retroattivo ai 
privilegi ed alle esenzioni fiscali e doganali; 

4) a presentare al Parlamento i disegni 
'di legge di autorizzazione alla ratifica degli 
accordi internazionali entro un anno dalla 
data della firma degli accordi stessi (che 
vanno sempre corredati di traduzione itelia- 
na). Nel caso in cui tale lasso di tempo ven- 
ga superato, il Governo indicheril in dettaglio 
le ragioni dei ritardi. 

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go- 
verno su questo ordine del giorno? 

GRANELLI, Sotlosegretario d i  Stalo per 
gli affari esteri. Lo accetto, signor Presidente. 

All'onere derivante dall'attuazione della PRESIDENTE. Insiste sull'ordine del gior- 
presente legge, valuiato in lire 87 milioni per I no. onorevole Siorchi ? 
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STORCHI. Insisto, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine 
del giorno Storchi 9/24i3/i. 

( B  approvato). 

11 disegno di legge sarà votato a scrutinio 
segreto in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione della convenzione su l  com- 
mercio del grano e della 
Per l'aiuto alimentare, adottate  a Wash- 

29 marzo lg71 (approvato 
Senato) (2537). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ia 
discussione del disegno di legge, gi8 appro- 
vat0 dal Senato: Ratifica ed esecuzione della 
convenzione sul commercio del grano e della 
convenzione per l'aiuto alimentare, adottate 
a Washington il 29 marzo 1971. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali, ricordando che da parte del gruppo 
cornuriistn ne B stato chieslo l'ampliamento 
limitatamerile ad un oratore per gruppo, ai 
sensi del secondo comma dell'articolo 83 del 
regolamenlo. 

I-Ia facolt8 di parlare il relatore onorevole 
Slorchi. 

STORCHI, Relatore. Signor Presidente, mi 
rimetto alla relazione scritta. Non ho altro da 
aggiungere, se non rilevare che l'accordo 
scade il 30 .giugno i974 e quindi invitare il 
Governo alle procedure necessarie per il suo 
rinnovo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono- 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

GRANELLI, Sonosegrelario di  Slaro per 
gli affari esteri. Signor Presidente, mi associo 
alle con.clusioni del relatore e assicuro che 
il Governo, una volta intervenuto il provvedi- 
mento di ratifica, far8 tutto il suo dovere in 
ordine agli adempimenti da esso previsti. 

PRESIDENTE. l3 iscrilto a parlare l'onore- 
vole Cardia. Ne ha facoltk. 

CARDIA. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, intendo intervenire brevemente per illu- 
strare la nostra posizione che ancora una 
volta è di riserva su alcuni aspetti delle due 

convenzioni al nostro esame. La prima riser- 
va ripete una questione di principio costan- 
temente sollevata da noi in materia di ratifica 
di accordi internazionali e concerne il ritardo, 
verificatosi anche in questo caso, della tra- 
smissione al Parlamento degli accordi inter- 
nazionali stipulati per l'a~t0riZzaZione alla 
ratifica e quindi la sottrazione alle Camere 
di poteri in merito alla esecuzione e all'at- 
tuazione dei tratt,ati, che la Costituzione af- 
fida a1 Parlamento e solo al Parlamento. 

Le due convenzioni che oggi sono all'esa- 
me della Camera sono state infatti adottale 
a Washington il 29 marzo del 1971, cioh cir- 
ca tre anni fa e firmate dalllItalia il marzo 
dello stesso anno. PoichB la loro validit8 era 
prevista p.er un triennio esse sarebbero sca- 
dute il 30 giugno di questo anno se il Con- 
siglio internazionale del grano, nella sua ulti- 
ma sessione di Londra del 21 e 22 febbraio 
scorso, non ne avesse deciso la proroga di 
un solo anno fino, cioè, al giugno del 1975. 
In questo caso, dunque, signor Presidente - 
mi scusi se debbo rivolgermi ancora a lei -, 
la discussione sull'autorizzazione della ratifi- 
ca avviene quando il trattato è gi8 prossimo 
alla sua normale scadenza. Solo casualmente 
- e del tutto casualmente - se n'& stabilita 
una proroga annuale. I1 che significa che per 
l'intera durata degli accordi in parola, poi- 
ché essi comportano obblighi precisi ed al- 
cuni di non scarsa rilevanza, dal punto di 
vista politico e finanziario, la loro attuazione 
è avvenuta, come si dice, in via provvisoria, 
avvalendosi cioè di una IacoltZL di esecuzione 
provvisoria che, pur prevista dall'articolo 25 
della convenzione di Vienna sui trattati del 
1969, è oggetto nella dottrina italiana, come 
ella ben sa signor Presidente, di fondate obie- 
zioni costituzionali. La nostra Cytituzione 
infatti non prevede l'istituto della esecuzione 
provvisoria, per cui dovrebbe in ogni caso 
farsi ricorso alla stessa solo in via del tutto 
eccezionale e per motivi sicuramente fondati. 
invece, su tre disegni di legge di ratifica, in 

.ben due di essi ricorre detta esecuzione prov- 
visoria. 

Se della esecuzione provvisoria si fa, co- 
me seinbrano ormai fare Ministero e Governo, 
una prassi sempre pih esttnsiva, allora B no- 
stro preciso avviso che siamo di fronte ad 
una violazione di regole democratiche. e, al 
limite, di norme costituzionali, sulle quali 
noi non siamo disposti a transigere; così co- 
me ritengo che anche altre parti di questa 
Camera, e prima di tutto lei signor Presi- 
dente, non siano disposte a transigere. Ci 
permettiamo, perciò su tale aspetto di richia- 
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dia. Cioè, B vero che la conveiizione in esame, 
che ha ormai un'esperienza lunga, perché per 
la prima formulazione risale al 1949, ha subito 
col rinnovo che stiamo ratificando una mo- 
difica notevole; ma la modifica è stata dovuta 
proprio alle circoslanze particolari nelle qua- 
li è venuto a trovarsi il mercato del grano tra 
paesi importatori e paesi esportatori. Quindi, 
mentre nelle formulazioni precedenti si sta- 
bilivano addirittura reciproci impegni di veri- 

dite e di acquisti di quantità prestabilite, e si 
stabilivano altresi prezzi oscillanti tra minimi 
e massimi, in questo nuovo accordo è stata la- 
sciata una maggiore libert,& proprio perché era 
diventato difficile stabilire le unità di misura 
e l'unità dei valori. Quindi, in questo senso, 
l'accordo nttualmente alla nostra attenzione 
(che, come è stato ricordato, B prossimo aila 
scadenza) sta subendo un riesame da part,e di 
tutti i paesi contraenti; in questa sede, evi- 
dentemente, sarh tenuto conlo delle situazioni 
nuove determinatesi nei rnercat,~ del grano nel 
nostro paese e nel mondo intero. Per quanto 
riguarda l'estensione dell'accordo, è da ri- 
cordare che tutti i grandi paesi produttori o 
esportatori di grano vi partecipano; manca la 
Russia, ma in questa ultima formulazione è 
prevista la partecipazione della ComunitR eu- 
ropea, il che è stato veraniente un passo iio- 
tevole. Quindi, il problema certo si pone; cioè, 
si pone il problema di una scelta tra un accor- 
do vinoolante i paesi importatori ed esporta- 
tori, con valori fissi, oppure un accordo pih 
libero, che si limiti a fissare - attraverso or- 
gani prestabiliti - delle intese per far fronte 
alle esigenze del mercato. L'accordo attuale 
ha scelto questa seconda stradii; però, B at- 
tualmente in Corso di neg~ziazi~ne. Quindi, in 
tale sede io credo che potranno essere consi- 
derate anche le esigenze e le necessi18 che 
possono essere emerse, sia t per la parte ri- 
guardante.il commercio del grano sia sopra1.- 
tutto, per I'tlltra, rimardante lyaiu10 ai paesi I 

Devo tuttavia dire al collega onorevole 
Cardia che la sollecitazione del Governo - in 
questo momento al  di 18 del merito - è una 
sollec.itazione che rivest,e grande importanza 
forniale. Si B infatti lamentato - e giustamen- 
te, devo dire - che queste due convenzioni 
sono state ripetutamente prorogate nel tempo 
senza che fosse intervenuta la ratifica da parte 
del Parlamento. Ricorderò che nel dicembre 
del 1973 il Consiglio internazionale del grano 
ha concesso alllItalia un'ulteriore proroga 
- la quarta - per la ratifica di questa conven- 
zione; e che, corno un momento fa ricordava 
il relalore, la scadenza del lermirie 6 stata 
ora fissata al 30 giugno 1974. Di conseguenza, 
il Governo non pu6 che sottolineare l'urgente 
iiecessità - anche in relazione ad un corretto 
operare nei rapporti internazionali - di una 
solleaita approvazione delle convenzioni in 
esame che non preclude un eventuale futuro 
aggiornamento della materia. E certo che in 
passato, in mancanza di ratifica, il Governo 
ha dovuto far ricorso a quell'arlicolo della 
convenzione che ne prevede la prowisoria 
attuazione in attesa della ratifica. 

Tuttavia, l'osservazione avanzata dal col- 
lega Cardia su questo punto si ricollega, 
come egli sa .bene, ad una questione di cnrat- 
tere e;enerale circa i tempi e le procedure che 
hanno reso molte volte lenta e difficile la ra- 
tifica parlamentare. Di questo problema ab- 
biamo gift discusso ripetutamente in Commis- 
sione e in aula, ed io debbo ricordare in que- 
sta sede che il Governo ha creato un gruppo 
di studio che dovrebbe formulare al più pre- 
sto delle proposte per lo snellimento delle 
procedure che non sempre dipendono S0llanl0 
dall'iniziativa del Ministero degli affari esteri. 
sono ora previste, per esempio, alcune con- 
cc.riazioni con altri rninisi,eri che, evidonte- 
rnenle, rendono molto lento e molto complesso 
l l i re l .  procedurale. Comunque, anche per 

riguarda la di carat- 
in via di s v i l u ~ ~ o .  Credo che in questo qua- 1 tere generale circa la necessità di accelerare 
dro il problema meriti una particolare ai- i tempi di rntifica, il Governo, che B sen- 
tenzione. I sibile a questi temi, assicura che faril tutto 

j il possibile per consentire il massimo snelli- 
PRESIDENTE. Ha facolt,~ di replicare ) mento possibile delle procdure ora previste. 

l'onorevole sottosegretario di Stato per gli af- 
fari esteri. 

GRANELLI, Sottosegretario di Stato per 
.gli affari esleri. Signor Presidente, il relatore 
ha gi8 chiaramenle indicato qual B la sostan- 
za di quesle convenzioni e qual è il signifi- 
cato delle negoziazioni in atto per certi pro- 
blemi che riguardano i l  futuro. 

' 
La Camera approva successivamente gli , articoli del disegno di legge, nel testo della 

ai q7'ali 'Ono stati presen- 
Inti  emendamenti. 

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di 
legge sarA votato a scrutinio segreto in altra 
seduta. 
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dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 
dicembre iWi, e dell'atto addizionale recante 
modifiche alla convenzione slessa, adottato a 
Ginevra il 10 novembre 19'72. 

Dichbn, aperta la discussione sulle linee 
generali. 

Ha facoltà di parlare i1 Presidente della 
Commissione, onorevole Carlo Russo. 

RUSSO CARLO, Presidente della Commis- 
sione esteri. La Commissione si rimette alla 
relazione scritta. 

PRESIDENTE. Ha facol& di parlare I'one 
revole Sottosegretario rl i  Stalo per gli affari 
esteri. 

GRANELLI, Sottosegrelatio di Stato per gli 
nffon esteri. 11 Governo concorda con le con- 
clusioni della Commissione. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la disous- 
sione sulle linee generali. 

Si dia lettura degli articoli del disegno di 
legge nel testo d&lla commissione che, non 
essendo stati presentati emendamenti, porrò 
successivainente in votazione. 

D'ALESSIO, Segretario, legge: 
. . 

Alti. i. 

I1 Presidente della Repubblica B autoriz- 
zdto a ratificare IR convenzione per la pro- 
lezione dei ritrovati vegetali, con annesso, 
adottata a parigi il dicembre 1961, e 
addizionale .recante modifiche alla predetta . 

convenzione. adottato a Ginevra il i0 novem- 
bre 1972. 

( E  approvalo). 

ART. 2. 

Piena ed intera esecuzione'& data agli atti 
interriazionali di cui all'articolo precedente a 
decorrere dalla loro entrala in vigore in con- 
formik all'articolo 31 della convenzione e 
all'art,icolo Vt dell'atto addizionale. 

( R  approvalo). 

ART. 3. 

Il Governo 15 aptorizzato ad emanare nel 
termine di sei mesi dall'entrata in vigore 
della presente legge, con decreto avente va- 

lore di legge ordinaria e secondo i principi e 
criteri direttivi contenuti nella convenzione 
di Parigi del 2 dicembre 1961 e nell'arti- 
colo 4 Jella presente legge, le norme necessa- 
rie per dare esecuzione agli atti internaio- 
nali di cui al precedente articolo i. 

( B  approvato). 

ART. 4. 

I1 decreto di cui all'articolo precedente do- 
vrii rispondere ai seguenti principi e criteri 
direttivi : 

n)  1'applicab~ità alle invenzioni concer- 
nenti le nuove varietà vegetali nel campo 
delle piante vascolari atte ad avere applica- 
zioni agricole o industriali delle disposizioni 
contenute nel regio decreto 29 giugno 1939, 
n. iin, e nel regolamento approvato con re- 
gio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successi- 
ve integrazioni 0 modiflcazioni, in qursnt0 non 
contrastino con quelle della convenzione; 

b) la possibiliti3 per diritti esclusivi con- 
feriti al co~titutore della variet8 vegetale, Og- 
getto di brevetto, di essere fatti valere uni- 
camente nei confronti del materiale di ~ r o -  
pagazione e di riproduzione della varietà bre- 
vettats, fatta eccezione per le novità vegetali 
destinate prevalentemente ad uso ornamen- 
tale per le quali i diritti esclusivi potranno 
essere esercitati anche sulle novia vegetali 
stesse; 

C) la determinazione dei requisiti e delle 
condizioni di hrevettabilith delle nuove va- 
rietil vegetali la quale non dovrb estendersi 
ai processi essenzialmente biologici per la co- 
stituzione varietà stesse; 

d) la non npplicabilità ai brevelti per ri- 
trovati vegetali dell'articolo 5 del regio de- 
creto 29 giugno 1938, n. ii27; 

e) la determinazione dei generi e specie 
vegetali che, sin dall'entrata in vigore della 
convenzione, potranno benefìciare della prote- 
zione, dando facola al ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato di estendere 
succe~ciivanlente, mediante decreto da ema- 
nare di concerto oon il ministro dell,agricol- 
tura e delle foreste, la protezione nd altri ge- 
neri e specie; 

i )  l'obbligo da parte del costitulore di 
attribuire alla varieth vegetale da .brevettare, 
una particolare denominazione; 

g) la regolamentazione delle interferenze 
fra l'uso di tale denominazione e i diritti de- 
rivanli da marchi d'impresa dei quali sia 
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eventualmente titolare il costitutore per la 
stessa varieth vegetale e per vari&& similari; 

h) la determinazione delle procedure alle 
quali 1'UfXcio centrale brevetti e il Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste dovranno atte- 
nersi per l'esame delle domande di brevetto 
per ritrovati vegetali, al flne di accertare se 
sussistono i requisiti e le condizioni per la 
concessione del brevetto richiesto; 

i) la delerminazione delle modalith coli 
le quali saranno messe a disposizione del 
pubblico, presso l111fficio centrale brevetti le 
domande di brevetto per ritrovati vegetali e 
gli allegati relativi per consentire ai t.erxi 
interessati di presentare eventuali osservnzio- 
ni in merito; 

I) la determinazione della durata del bre- 
vetto in trenta anni per le piante a fusto le- 
gnoso, e in quindici anni per tutte le altre 
specie e decorrenza della durata stessa dal l~ .  
data di concessione del brevetto, fermo re- 
stando che gli effetti giuridici dello stesso ri- 
saliranno alla data di deposito della domaiida; 

m) la determinazione delle cause di n~il-  
lith e di decadenza dei brevetti per ritrovati 
vegeta1 i; 

n) l'applicabilità delle disposizioni del 
decreto del Presidente della Repubblic~. 26 feb- 
braio iQ68, n. MQ, qualora il materiale di 
propagazione e di moltiplicazione non vengo. 
messo in commercio o comunque a disposi- 
zione degli utenti in misura adeguata ai bi- 
sogni del paese e istituzione di licenze ohbli- 
gatorie speciali per l'uso non esclusivo delle 
varieth vegetali brevettate utilizzabili in vista 
di necessith dell'alimentazione umana o del 
bestiame, nonch6 di usi terapeutici o dellg 
produzione di medicinali, a condizione che sin 
corrisposto un equo compenso al titolare del 
brevetto; 

o )  la facoltà del Ministero dell'agricol- 
tura e delle foreste di avvalersi, per tutti gli 
accertamenti necessari,. dell'opera di istituti 
di sperimentazione agraria e forestale e di 
istituti universitari. 

( R  npprounlo). 

I1 decreto di cui al precedenle articolo 3 
dovrà altresì stabilire: 

a) le aggiunte da apportare al n. 136 
della tabella allegato A, al testo unico ap- 
.provata con decrelo del Presidente della Re- 
pubblica io marzo 1961, n. 121, e successive 

I modificazioni, al fine di inlrodurre una tassa 
di esame di lire 100.000 per le domande di 
brevetto per varieth vegetali, nonchh una tassa 
di domanda di lire 60.000 e una tassa di con- 
cessione di lire 200.000 per le licenze ohbliga- 
torie speciali; 

b )  le spese necessarie per l'applicazione 
delle nuove disposizioni legislative concernenti 
la tutela dei ritrovati vegetali, spese alle quali 
si dovrà provvedere con le enlrate derivanti 
dalle lasse previste alla lettera a )  del presente 
articolo. 

( E  approvafo), 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto in fine di seduta. 

Esame del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione degli. accordi firmati a 
Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'am- 

. ' bito del programma europeo di  coope- 
razione scientifica e tecnologica, ed anto- 
rizzaaione alle spese connesse al la par- 
tecipazione italiana ad iniziative da  a t  
tuami in esecuzione , del programma 
medesimo (approvato dal Senato) (2539). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge, gi8 appro- 
vato dal Senato: Ratifica ed esecuzione degli 
accordi Armati a Bruxelles il 23 novembre i971 
nell'ambito del programma europeo di coo- 
.perazione scientifica e tecnologica, ed aulo- 
rizzazione alle spese connesse alla partecipa- 
zione italiana ad iniziatsive da attuarsi in ese- 
cuzione del programma medesimo. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 

Ha facollà di parlare il relatore, onorevole 
Galli. 

GALLI, Relatore. Mi rimetto alla relazione 
scritta, signor Presidente. Una sola preghiera 
desidero rivolgere al Governo, a nome della 
Commissione, e cioè quella di utilizzare al 
massimo gli impianti Euratom di Ispra per 
la conduzione delle ricerche, al fine di realiz- 
zare il programma scientifico. 

PRESIDENTE. IIa iacolth di parlare l'ono- 
revole sotlosegrelario di Slalo per gli affari 
esteri. 

GRmEI,LI, Sotfosegretario di Sfato per 
.gli  affari esteri. Siwor Presidente, onorevoli 
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colIeghi, questa ratifica è molto importante, 
perche consente all'ltalia di riprendere con 
pienezza la sua posizione all'interno degli or- 
gani amministrativi previsti da questi accor- 
di. Non ho difficoltà ad assicurare il relatore 
che la sua preghiera, per quanlo altiene allo 
sforzo di utilizzare al massimo gli impianti 
dell'Euratom al fine dell'attuazione degli im- 
pegni previsti dal provvedimento in esame, 
sarà tenuta nella massima considerazione dal 
Governo. Non sfuage al relalore e alla Com- 
missione che il problema è abbastanza com- 
plesso dato il momento di crisi che attraversa 
1'Euratom. Credo però che la ratifica degli 
accordi in esame possa dare alllItalia mag- 
giori pmsibilita di iniziativa nelle sedi com- 
petenti perchb sia tenuta nel debito conto la 
giusta richiesta che è qiii stata avanzata. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiiisa la discus- 
sione sulle linee generali, 

Si dia lettura degli articoli del disegno di 
le.gge, nel I.eslo della Cominissiorie, che, non 
essendo stati presentali emendamenti, porrò 
successivamente in votazione. 

U'ALESSIO, Seyrelario, legge: 

I1 Presidente della Repubblica B autoriz- 
zato a ralificare i seguenti accordi conclusi 
a Bruxelles il 23 novembre 1971, nell'ambilo 
del programma europeo di cooperazione scien- 
tifica e tecnologica (COST): 

n) accordo per la realizzazione di uila 
rete europea d'informatica (azione n. ii); 

b) accordo per l'attuazione di una azio- 
iie europea nel settore delle telecomunica- 
zioni sul tenia m antenne con primi orecchi 
secondari ridotti e rapporto lG/T massimo r 
(azione li. 25 - lema 2 e 4); 

C) accordo per l'attuazione di un'azione 
concertata europea nel settore della metallur- 
gia sul tema materiali per turbine a gas 11 

. (azioni nn. 50, 51 e 52); 
d )  accordo per l'attuazione di un'azione 

concertaln europea nel settore della metal- 
lurgia sul tema ci materiali per gli impian- 
ti di cIesalinii.i,azione dell'iicqua di mare I> 

(azione n. 53); 
e) accordo per l'attuazione di un'aeione 

europea nel settore degli inconvenienti am- 
bientali sul tema 11 ricerche sul comporla- 
meiito fisico-chimico dell'anidride solforosa 
nell'almosfera 11 (azione n. 61 a); 

i )  accordo per l'attuazione di un'azione 
iwrupea nel seltoro degli inconveiiieriti am- 

bientali sul tema a analisi dei microconbami- 
rianti organici nell'acqua )D (azione n. M h); 

q) accordo per la realizzazione di una 
azione europea nel settore degli inconvenien- 
ti ambientali sul tema I( trattamento delle 
nielrne di depurazione 11 (azione n. a), 

(E approvato). 

Piena ed intera esecuzione è -data agli ac- 
cordi (li cui all'articolo precedente a decor- i rere dalla loro entrata in vigore in mnfor- 
initn, ri~pettivamente, all'articolo t6 dell'ac- 
cordo sub a), all'articolo i7 dell'accordo 
sub h ) ,  all'articolo i5 dell'accordo sub C), 

all'arlic~olo i5 dell'accordo sub d ) ,  all'arti- 
colo i5 dell'accordo sub e), all'articolo i5 

I dell'accordo sub f ) ,  all'arlicolo i5 dell'ac- 
cordo sub q). 

La spesa necessaria per l'esecuzione dei 
detti accordi, comprensiva degli oneri con- 
nessi alle missioni dei delegati italiani, B va- 
lutala In lire 1.614.998.750. 

(8 approvato). 

E aiitorizzala la spesa di lire 48.970.000 
relaliva al finnnziameiito di uno a Studio 
prospettiva del fabbisogno di trasporti tra 
grandi agglomerati urbani europei n da rea- 
lizzarsi nell'ambito del programma COST 
sotto la denominazione convenzionale di 
i i  azioile n. 33 ». 

(W app~ovato). 

E autorizzata la spesa di lire 2.100.000.000 
relnl,iva alla partecipazione dell'Italia all'isti- 
Luzione del Centro europeo di previsioni me- 
teorologiche, da realizzarsi nell'mbito del 
programmii COST sotto la denominazione 
convenzionale di a azione n. 70 n. 

(8 npproveto). 

E aulorixzata la spesa di lire 448.500.000 
rclativa alla partecipazione dell'Italia all'isti- 
tuzione del Centro europeo di informazione 
sui programmi per calcolalori, da realizzar- 
si nell'ambito del programma COST sotto 
la denominazione convenzionale di azione 
n. i2 31. 

( E  approvalo). 

La spesa necessaria per l'esecuzione dei 
pi'ogrammi i~idicat~i nella presente legge, per 
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I 

ART. 7. D'ALESSIO, . Segretar'io, legge: 

il quinquennio i972-1976, è valutata in lire 
4.213.500.000. All'onere relativo agli anni fi- 
nanziari 1972, i973 e 1974, previsti nella 
complessiva somma di lire 2 miliardi,. si 
provvede: 

quanto a Iire 500.000.000 per il 1972, a 
carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 

I fondi di cui all'articolo precedente sono 
assegnati al ministro per il coordinamento 
della ricerca scientifica e tecnologica. 

( E  approvalo). 

lia e la Francia in maleria di esenzioni fiscali 
a favore dei membri delle istituzioni culturali 
italiane in Francia e francesi in Ttalia, effet- 
tuato a Parigi il io giugno 1971. 

' 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 

Ha facoltà di parlare il presidente della 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto in fine di seduta. 

ART. i. 

dello stato di previsione della spesa del Mini- I Commissione, onorevole Carlo Russo. 
stero del tesoro per lo stesso anno fìnanziario, 
intendendosi con ciò prorogate le disposizioni RUSSO CARLO, Presidente della Commis- 
prmi8La dalla legge 27 febbraio 1855, n. 64; 1 s i a u  ,4 norma del sesto comma dellsartim- 

quanto a lire 500.000.000 per il 1973, a lo 79 del regolamento la Commissione ha adot- 
carico del fondo iscritto al capitolo n. 5521 1 tato il testo e la relazione del Governo e ad 

I1 Presiderite della Repubblica è autoriz- 
zato a ratificare lo scambio di note tra 1'Ii.a- 
lia e la Francia in materia di esenzioni fiscali 

dello stato di previsione della spesa del Mini- 
stero del tesoro per lo stesso anno finanziario; 

quanto a lire 1.000.000.000 per il 1874, 
mediante corrispondente riduzione del fondo 
inscritto al capitolo 3523 dello stato di pre- 
visione della spesa del Ministerb del tesoro 
per lo stesso anno finanziario. 

I1 ministro del tesoro B autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Con apposita disposizione da inserire iiel- 
la legge annuale di approvazione del bilan- 
cio dello Stato sarà stabilita, per ciascun 
anno finanziario successivo al i974 ed in iela- 
zione all'andamento dei programmi, la som- 
ma occorrente per fronteggiare le spése deri- 
vanti dalla attuazione della presente legge. 

( E  approvato). ! 

a favore dei membri delle istituzioni cultu- 
rali italiane in Fzancia e francesi in Italia, 
effettuato a Parigi il io giugno 1971. 

essi si rimette. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare I'ono- 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. ' 

GRANEI;LJ, Soltosegrelario di Stato per 
gli affari estd.. I1 Governo raccomanda I'ap- 
provazione di queslo disegno di legge che 
applica alle relazioni culturali fra Francia e 
Italia alcune condizioni di reciprocità che 
sono gib in atto con molti altri paesi. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli 
del disegno di legge, identici nei testi del 
Governo e della Commissione, che, non es- 
sendo stati presentati emendamenti, porrò 
successivamente in votazione. 

Esame del disegno di legge: Ratifica ed / a p ~ o v Q * O ) ~  

esecuzione dello scambio di note tra 
l'Italia e la Francia in materia di esen- 
zioni fiscali a favore dei membri delle 
istituzioni culturali itaIiane in Francia 
e francesi in Italia, effettuato a Parigi 
il lo giugno 1971 (approuato dai Senato) 
(2359). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione dello scambio di note tra 1'Ita- 

Piena ed intera esecuzione è data allo 
scambio di note di cui all'articolo prece- 
dente a decorrere dalla sua entrata in vi- 
gore in conformit8 alla clausola finale delle 
note stesse. 

1E approvato). 

PRESIDENTE. 11 disegno di legge sarA 
votato a scrutinio segreto in fine di seduta. 
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Esame del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione dei seguenti atti interna- 
zionali: a) accordo tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica di Singapore per i servizi 
aerei tra e oltre i rispettivi territori, 
concluso a Singapore l'l1 aprile 1967; 
6 )  accordo tra la Repubblica italiana 
e la Repubblica rnalgascia relativo ai 
trasporti aerei, concluso a Roma il 
23 mano 1968, con scambio di note; 
C) accordo tra il Governo della Repub- 
blica italiana e il Governo di Giamaica 
sui servizi aerei, concluso a Kingston 
il 18 maggio 1971 (2412). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: 
ai accordo tra i l  Governo della Repubblica 
italiana e i l  Governo della Repubblica di 
Singaporc per i servizi aerei tra e oltre i 
rispeltivi territori, concluso a Singapore l'i1 
aprile 1967; b) accordo tra la Repubblica ita- 
liana e la Repubblica rnalgascia relativo ai 
trasporti aerei, concluso a Roma il 23 marzo 
1968, con scambio di note; C) accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana e il Go- 
verno di Giamaica sui servizi aerei, concluso 
a Kingston il i 8  maggio 1971. 

Dichiaro aperla la discussione sulle linee 
,generali. 

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole 
Fraranzani. 

FR ACANZANI, Relatore. A norma del se- 
slo coriiina dell'articolo 79 del regolamento, 
la Coinmissione ha adottato il lesto e la rela- 
zione del Governo e ad essi si rimette. 

iioii essendo stati presentati emendamenti, 
porrò successivamente in votazione. 

D'ALESSIO, ,Segelario, legge: ' . 

I l  Presiderile delle Repubblica è autoriz- 
zato a ratificare i seguenti atti internazionali: 

n )  accordo tra il Governo della Repub- 
blica italiana e il Governo della Repubblica 
di S in~apore  per i servizi aerei tra e oltre 
i rispeltivi territori, concluso a Singapore 
!'i1 aprile 1967, con scambio di note effet- 
lualo a Singapore il 21 aprile 1972: 

b) accordo tra il Governo della Repub- 
blica italiana e il Governo della Repubblica 
Malgascia relativo ai trasporti aerei, con 
s~arnbio di note, concluso a Roma il 23 marzo 
1968; ' 

C) accordo tra il Governo della Repub- 
blica italiana ed il Governo di Giamaica sui 
servizi aerei, concluso a Kingston il 18 mag- 
gio 1971. 

Piena ed intera esecuzione è data agli ac- 
cordi indicati all'articolo precedente a decor- 
rere dalla loro entrata in vigore in conformia, 
rispellivamerite, agli articoli 17, i5 e XX de- 
pli accordi di cui alle lellere a), b)  e C) 

tlell'articolo i. 

( B  approvalo). 

PRESIDENTE. Il disegno di legge sark 
volato a scrutinio segreto in fine di seduta. 

Discussione del disegno di. legge: Conver- 
sione in legge del decreto-legge 1" aprile 

GRANEILI ,  Soffosegrelario di Stato per 
.pii nflnri p.v~~ri.  Anche quesla convenzione ap- 
plica a!la Rc~uhblica di Singapore, alla Re- 
puhhlica. di Giamaica e. alla Repubblica Mal- 
yascia convenzioni gi8 in alto Lra 1'Ilalia ed 
nltri priesi in materia di rapporti aerei e il 
Governo ne sollecita l'approvazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltb di parlare l'ono- 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esleri. 

PRESI DENTE. Passiamo al l'esame degli 
arliroli del disegno di legge identici nei 
I.esti riel Goverilo e della Conimissione che, 

1974, n. 80, concernente a Distillaeione 
agevolata di pere e mele di produzione 
1973 r> (2883). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver- 
sione in legge del decreto-legge io aprile 19'74, 
11. 80, concernente: CC Distillazione agevolata 
di pere e mele di produzione i973 n. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali, ricordando che, nella Seduta di 
ieri, la Commissione è stata autorizzata a 
riferire oralmente. 
Hn facolth di parlare il relatore onore- 

vole Prearo. 
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PRESIDENTE. L'onorevole DIAuria ha fa- sario. cioè, che una parte del tessuto econo- 
coltà di dichiarare se sia sodisfatto. I mico e pmduttivo della citth e della provincia 

di Napoli non venga a mancare, specie nella 

preparazione e di studio, si tratta ci08 di un 
iiotevole capitale umano che va sprecato. li: 
per ques1.o che noi riteniamo che da parte 
dell'amministrazione della difesa si debba 
porre rnente a ciò che deve rappresentare 
l'arsenale-esercito di Napoli che, nella sto- 
ria degli stabilimenti militari, non i2 certa- 
mente uno degli ultimi, se consideriamo che 
è quello che ha brevettako il famoso obice 
105-14, attualmenle usato da tutte le forze 
armiate terrestri della NATO. Pertanto ci per- 
inettiamo di sollecitare l'onorevole Brandi af- 
finché il Governo ponga mente a questo 
grave problema, in modo che quella parziale 
sodisfazione che ho espresso all'inizio di que- 
sta rnia replica possa essere piena. P neces- 

D'AURIA. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, mi sia consenlito di r-irigraziare su- 
bito l'onorevole Rrandi per la risposta data 
all'interrogazione, risposta però che non ci 
sodisfa che in parte. Infatti, pur registrando 
che non vi 13 alcuna intenzione da parte del- 
l'amministrazione della difesa di smobilitare 
19arseiiale-esercito di Napoli, dobbianlo rile- 
vare c.hc permangono una serie di eleinenti 
che farino pensare che a questo risullato si 
arrivi nella pratica. Si deve considerare che 
dal i972 ad oggi si è passati da 500 unitb 
operaie addette a meno di 320 e che attra- 
verso il cosiddetlo censimento fatto dal co- 
lonnello direttore dell'arsei-iale B risultato che 
entro il maggio rlel i975 dei 320 operai che 
altiiiilinentc vi lavorano ben i40 andranno 
via. Pertanto al maggio i975 l'arseriale eser- 

di avrà un grail di  
chic macchine sì e no, 130-i40 'perai! 
rispetlo ai 'Oo che aveva 
1971-1972. ì3 evidenle che di fattp si arriverà 
alla sua sinobilitnzione, a meno che l'arnmi- 
iiistraziorie della difesa nori si proniinci di- 
versamente e 'lon ci dica qualche 'Osa di 
rassic~iranle in merilo all'ammodernanienLo 
dell'arsenale e alla piena occupazione delle 
unilà operaie addette. E da considerare che 
anche da queslo punto di vista vi sono ca- 
renze nolevoli. Bada osservare che, ad esem- 
pio, il reparlo fucine si Lrova senza carbone, 
senza la materia prima necessaria per il suo 
funzionamento: e non parliamo delle c.arenze 
di altre malerie prime. 

Ma v i  P. di più, onorevole sottcisegretariol 
non c'è lavoro da  far compiere' ai tecnici. 
Cosi, ad esempio. i calibristi vengono aclihili 
a mansioni d'ufficio. Si coiisideri che per 
avere un calibrisla oggi occorrono anni di 

PRESIDENTE. Ha facolth di parlare l'ono- 
revole soltosegret,ario di Stato per gli affari 
esleri. 

situazione in cui c i tk  e provincia sono venute 
a lrovarsi nel corso degli ultimi anni. 

PRESIDENTE. E così esaurito lo svolgi- 
mento delle inl.errogazioni all'ordine del 
giorno. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione della convenzione sull'in- 
terdizione della messa a punto, produ- 
zione ed immagazzinamepto delle armi 
batteriologiche (biologiche) e tossiche e 
sul la  loro distruzione, Armata a Lon- 
dra, Mosca e Washington il 10 aprile 
1972 (2414). 

PRESIIIENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussiolle del disegno di legge: ~ ~ ~ i f i ~ ~  
ed esecuzione della convenzione sullvinterdi- 
,,I,,,, della messa a plinto, produzione ed im- 
innguezinarnento delle armi batteriologiche 
(biologiche) e bossiche e sulla loro distruzione, 
firmata a Londra, Mosca e Washinglon il 10 
aprile 1S/2. 

.Avverto che questo disegno di legge, es- 
serido slato approvato integralmente dalla 111 
Commissione ad unanimilh, sar8 ai. 
sensi del sesto comma delllarticolo del re- 
golamento. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
geneiali, che da parte del gruppo 
cnmuL, i s~a  ne 6 richiesto l'ampliamento, 
limitatalnenie un per gruppo, ai 
se,si del  secondo comma delllarticolo 83 del 
regolamen lo. 

Ha facolth di parlare il relatore, onorevole 
Salvi. 

SALVI, Relato~e.  Mi rimelto alla relazione 
del Governo, signor Presidente. 

GRANELLI, Soltosegreta~io d i  Stato per 
gli nflari esteri. Mi rimetto anch'io alla rela- 
zioiie scritta, sottolineando tuttavia il partico- 
lare rilievo di questa convenzione che B stala 
firmata a Londra nell'aprile 1972. Essa è im- 
portante perché, per la prima volta, impegda 
le tre parli rion solo a non sviluppare, non 
fabbricare e non accumulare armi batteriolo- 
giche, nia anche ad eliminare le scorte even- 
tualmente esistenti. QuesLo B un aspetto di 
grande rilievo per la linea del disarmo gene- 
rale sulla quale il Governo è impegnato. 
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risale a pii2 di un anno fa, ho creato qualche 
imprecisione, poi, negli interventi dei colleghi. 
Desidero precisare che, allo stato degli atti, 
hanno ratificalo questa convenzione 33 paesi, 
ma nessuno ancora dei tre depositari; quindi, 
la convenzione non 6 ancora entrata in vigore, 
il che però non toglie significato e valore al- 
l'approvazione, appunto, da parte del Parla- 
mento italiano, secondo lo spirito phe i2 stato 
espresso già da tutle le parti politiche. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare 
l'onorevole soltosegretario di Stato per gli af- 
fari esteri. 

GRANELLI, Sottosegretario di  Sfato per 
gli affari esteri. Sigrior Presidente, onorevoli 
colleghi, devo innanzitutio confermare all'ono- 
revole Segre, che ha sollevalo il problema 
della ratifica parlamentare del trattato sul- 
la non proliferacione nucleare, gli impegni 
che la settimana scorsa, nella Commissio- 
ne osteri, a noine del Goverrio, ho assunto 
circa l'avvio del dibattito in sede parlamen- 
tare non appena giungerà da Vienna I'appro- 
vazione della convenzione che riguarda l'uso 
pacifico dell'energia nucleare. 

Per quanto riguarda I'ossewazione del col- 
lega Baghino, ha già risposto il relatore dal 
punto di vista statistico, nel senso del numero 
delle adesioni gih arrivate; tuttavia, corre a 
me l'obbligo di dire che in questa materia 
specifica mai l'Italia, proprio per il signifi- 
cato che ha questa convenzione, ha  subordi- 
nato la sua adesione alla ratifica dell'adesio- 
ne di altri paesi. Noi, anzi, abbiamo attri- 
buito e attribuiamo un valore particolarmente 
rilevante a questa convenzione, anche se non 
possiamo che condividere la preoccupazione 
che uri momento fa il collega Bucalossi ed al- 
tri hanno espresso, allorchb hanno messo in 
evidenza che si tratta di un piccolo passo su 
un cammino assai lungo e complesso, qual 12 
quello del disarmo e della pace nel mondo. 

Cornunque, indipendentemente da tali os- 
servazioni, confermiamo che il valore morale 
e di tendenza di questa convenzione è per il 
Governo assai importante; e in questo spirilo 
ringraziamo tutti i gruppi che danno l'ade- 
sione alla ralifica, vedendo in questo un se- 
gno concreto del cammino e del contributo 
che l'Italia dh alla realizzazione di un equi- 
librio di pace, 

BAGHINO. Resta un significato morale, 
perché l'adesione dei tre Stati depositari è 
condizione perché la convenzione entri in vi- 
gore. Non 6 cosl ? 

PRESIDENTE:. Si dia letlura degli articoli 
del disegno di legge, che, non essendo stati 
presen Lati emendamenti, porSrò successivamen- 
te in votazione. 

GUARRA, Segretario, legge : 

W I1 Presidente della Repubblica è autoriz- 
zato a ratificare la convenzione sull'interdizio- 
ne della messa a ,punto, produzione e imma- 
gazzinarnenl,~ delle armi batteriologiche (bio- 
logiche) e tossiche e -sulla loro distruzione 
firmata a Londra, Mosca e Washington il 
i 0  apri!e i972 )I. 

(8 approvato). 

ART. 2. 

a Piena ed inlera esecuzione è data alla con- 
venzione di cui all'articolo precedente a de- 
correre dalla sua enlrata in vigore in con- 
formilà all'articolo XIV della convenzione 
stessa 11. 

(E approvalo). 

PRESI'DENTJ. 11 disegno di legge wrR 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Discuseione del.  disegno d i  legge: Ratifica 
ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e 
l'Australia per evitare la doppia impo- 
sizione sui redditi derivanti dall'eserci- 

' zio del trasporto aereo internazionale, 
concluso a Canberra il 13 aprile 1972 
(263.3). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Austra- 
lia per evitare la doppia imposizione sui red- 
diti derivanti dall'esercizio del trasporto ae- 
reo internazionale, concluso a Canberra il i3 
aprile 1972. 

Avverto che questo disegno di legge, es- 
sendo stato approvato integralmente dalla I11 
Commissione ad .urianimità, sarà discusso a i  
sensi del sesto comma dell'articoIo 79 del Re- 
golamento. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 

Ha facoltb di parlare il relatore, onorevole 
Fracanzani. 
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FRACANZANI, Relafore. Signor Presiden- 
te, nii rimetto alla relazione governativa. Si 
tratta di un accordo di conteiluto analogo a 
quello di altri accordi, di cui la Camera ha 
recenteniente autorizzato la ratifica, coiiclusi 
con altri paesi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono- 
revole sottosegretario di Stato pe r  gli affari 
esteri. 

GRANELLI, Softosegrelario di Slato per 
gli affari esteri. Signor Presidente, mi rimetto 
anch'io alla relazione scritta. 

Si tratta, in soslanza, di un accordo di 
conteiiuto aiialogo a quelli che l'Italia ha  con- 
cluso coli molti altri paesi, allo scopo di 
eliminare o almeno ridurre la doppia imposi- 
zione. Debbo solo aggiungere che nella fatti- 
specie i maggiori vantaggi saranno ottenuli 
dalla parte italiaiia, essendo noto che la no- 
stra compagnia di bandiera ha rapporti piut- 
t.ost.0 intensi con 1'Australia, anche a causa 
della presenza in quel paese di molti nostri 
connazioiinli. E questa è urla ragione in più 
per auspicare una sol1ecit.a ratifica della con- 
veiizione. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sione sulle linee generali. 

Si dia lettura degli articoli del disegno di 
legge che, iion esseiido stati presentati emeii- 
dameiiti, porrh successi\iamente in votazione. 

GUARRA, Se,qrefar2'0, legge: 

n I1 Presideiite della Repubblica è auto- 
rizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e 
l'Australia per evitare la doppia imposizione 
sui redditi derivanti dall'esercizio del traspor- 
to aereo iiiternazionale, concluso a Canberra 
i l  13 aprile 1972 11. 

( E  approvato). 

IC Pieiia ed intera esecuzione è data al- 
l'Accordo di cui oll'articolo precedente a de- 
correre dalla sua entrata in vigore in confor- 
inità all'artimlo 4 dell'Accordo stesso JJ .  

( E  approvato). 

Discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione dell'accordo internazie 
nale sulla procedura applicabile alla 
determinazione delle tariffe dei servizi 
aerei regolari, adottato a Parigi il 10 lu- 
glio 1967 (2658). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reco 
la disc.ussiorie del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione dell'accordo internazionale sul- 
la procedura applicabile alla determinazione 
delle tariffe dei servizi aerei regolari, adot- 
lato a Parigi il i0 luglio 1967. 

Avverto che queslo disegno di legge essen- 
do stato approvato dalla I11 Commissione ad 
uiiariimith, sarà discusso ai sensi del sesto 
comiiiii dell'articolo 79 del regolamento. , 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
gerierali. Ha facolti di parlare il relatore. 
oiinrcvole Fracanzani. 

FRAIC~\.NZANI, Relafore. Signor Presi- 
dente. mi rimetto alla relazione scritta, del 
Governo. Vorrei sottolineare soltanto che 
quest.0 accordo assume un l~articolare signifi- 
cato d~1.a la nostra carente legislazione sulla 
regolamcii tazioiie delle tariffe dei servizi aerei. 

PHESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono- 
i-evole soCtosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

GRANELLI, Solfosegretal.Eo di Sfato  per 
gli nffari esteri. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, come ha gi8 detto, giustamente, il 
relatore onorevole Fracanzani, questa con- 
venziorie e importante anche per l'esistente 
carenzil legislativa in materia. Direi che, pro- 
prio da questo punto di vista, i1 Governo ita- 
liaiio ha tutto l'interesse ad appoggiare il 
trattalo, che è innovativo, se non sul piano 
del coiiteiiuto - che può essere oggetto di re- 
visioni ulteriori - su quello del suo signifi- 
calo più generale: si tratta di sviluppare e 
sostenere un rapporto di normativa genera- 
lizzata sul piano internazionale anche in que- 
sto settore. Doll'approvazione di questa con- 
veiizione, inoltre, cleriva indirettamente un 
iinpegiio dell11talia ad adeguare il più rapi- 
damente possibile anche la sua legislazione 
iiiteriia. 

Per questi motivi, raccomando l'approva- 
zione del disegno di legge. 

PIIESIDENTE. I1 disegiio di legge sarh I PRESIDENTE. Dichiaro chiusa In discus- 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. siorie sulle linee generali. 
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Si dia lettura degli articoli del disegno 
di legge che, non essendo stati presentati 
emendamenti, porrò successivamente in vo- 
tazione. 

GUAHHA, Segreturio, legge: 

K Il Presidente della Repubblica O autoriz- 
zato a ratificare l'accordo internazionale sulla 
procedura applicabile alla determinazione del- 
le tarifie dei servizi aerei regolari, adottato a 
Parigi il i 0  luglio 1967 n.  

venziorie, che costituisce un'arma di partico- 
lare rilievo per la lotta contro il dilagare del- 
l'uso degli stupefacenti. Non si tratta del pri- 
mo strumento di questa natura: giè da decen- 
ni vari paesi hanno sentito la necessità di 
convogliare a coordinare i loro sforzi in ma- 
teria; d'altra parte, questi vari accordi, alla 
luce delle tecniche più recenti, si sono dimo- 
strati a mano a mano superati. Ecco perché, 
nel 1961 per l'ultima volta, si è sentita la ne- 
cessità di trovare uno strumento più nrtico- 
lato, piiL affiiiato tecnicamente, più corrispon- 
dente alle attuali esigenze, che è quello che 
viene oggi sottoposto alla nostra atte~izione. 

( R  app~ova to ) .  

ART. 2. 

(1 Piena ed intera esecuzione è dala alllac- 
cordo di cui all'arlicolo precedente a decorrere 
dalla sua entrata i11 vigore in conformith al- 
l'articolo 7 dell'accordo stesso >,. 

( C  approvalo). 

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 

il~scussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione della convenzione unica 
sugli stupefacenti, adottata a New York 
il 30 mano 1961, e del protoco~~o di 
emendamento, adottato a Ginevra il 

- 25 (approvato Senato) 
(2719). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione della convenzione unica sugli stu- 
pefacenti, adottata a New York i1 30 marzo 
19% e .bel protocollo di emendamento, adot- 
tato a Ginevra il 25 marzo 1972. 

Awerto che questo disegno di legge, es- 
sendo stato approvato integralmente dalla I11 
Commissione ad unanimità, sarà discusso ai 
sensi del sesto comma dell'articolo 79 del re- 
golamen to. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole 
Fracanzani. 

FRACANZANI, Helato~e. Signor Presiden- 
te, nel rimettermi alla relazione del Governo, 
desidero solt,anto sottolineare l'importanza agli 
effetti internazioiiali ed anche interni, sotto i1 
profilo morale, sociale e civile, di questa con- 

~ac&ando- pertanto ai colleghi l'appro- 
vazione del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono- 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

GRANELLI, Sottosegtelario di  Stato per 
gli affari esteri. Signor Presidente, il Governo 
condivide totalmente le motivazioni, soprattut- 
to morali, che il relatore Fracanzani ha test6 
sottolineato. 

Vorrei soltanlo aggiungere, per far rile- 
vare I'importaiiza del provvedimento in esa- 
ine, che esso appare abbastanza innovativo 
anche come struttura. I1 provvedimento con- 
tiene infatti due pri~icìpi che il Governo ritie- 
ne molto importanti: il primo è quello del- 
l'estradizione, che consente in taluni casi di 
agire con una certa celerità; il secondo O quel- 
10 del coiiferimento di poteri all'organo previ- 
sto dalla convenzione, che è un organo di con- 
trollo, per raccomandare ai singoli paesi che 
hanno aderito alle convenzioni politiche par- 
ticolari in questo campo. 

Si tratta di principi innovativi anche sul 
piano generale della stesura delle convenzioni; 
e quindi, anche per questo ragioni, sollecitia- 
nio l'approvazione del disegno di legge in 
esame. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
siorle sulle linee generali. 

Si dia lettura degli articoli del disegno di 
legga che, non essendo st,ati presentati emen- 
damenti, porrò successivamente in votazione. 

GUAHHA, Segrerario, legge : 

ART. i .  

a I1 Presidente della Repubblica è auloriz- 
zato a Yatificare la convenzione unica sugli 
stupefacenti, adottata a New York i l  30 marzo 
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1961 ecl il Protocollo di emeiidaniento, adot- 
tato a Ginevra il 25 marzo i972 D. 

(E npproi?ato). 

(r Piena ed inlera esecuzione è dala alla 
convenzione ed al protocollo di cui all'articolo 
precedente, a decorrere dalla loro entrata in 
vigore, in conformità all'art.icolo 41 della con- 
venzione e all'artic.olo i8 del protocollo n. 

( B  approvalo). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarb vo- 
tato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione dell'accordo sui trasporti 
marittimi tra il Governo della Repub- 
blica italiana ed il Governo della Re- 
pubblica popolare cinese, concluso a Pe- 
chino 1'8 ottobre 1972 (approvato dal 
Seriato) (2827). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussioiie del disegno di legge, già appro- 
vato dal Senato: Ratifica ed esecuzioiie del- 
l'accordo sui trasporti maritlimi tra il Gover- 
no della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica popolare cinese, concluso a 
Pechino 1'8 ottobre 1972. 

Avverto che questo disegno di legge, es- 
sendo stato approvato'integralmente dalia IIJ 
Commissione ad unanimith, sarà discusbo ai 
sensi del sesto comma dell'articolo 79 del Re- 
golamento. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. Ha facoltà di parlare il relatore,, ono- 
revole Salvi. 

SALVI, Relatore. Signor Presidente, rhi ri- 
metto alla relazioiie del Governo. Ricordo'che 
il disegno di legge è stato gih approvatb dal 
Senato e che. quindi. le norme in esso con- 
tenute diventeranno ésecutive in seguito alla 
approvazioiic di questo ramo del Parlamento. 
Credo che sia a tutti abbastanza evidente la 
importanza della ratifica di questo accordo 
sui trasporti marittimi con la Repubbliaa po- 
polare cinese, per lo sviluppo e 17increIfiento 
dei rapporti di collaborazione con questo 
grande paese. 

PRESIDENTE. Ha facol l  di parlare l'ono- 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

. GIiANELLI, Softosegrelario d i  Sfato  per 
gli affari esteri. Signor Presidente, il Gover- 

no concorda con le considerazioni del rela- 
Core per quanto riguarda l'importanza poli- 
tica di questi rapporti con la Cina. Mi sia 
consentito aggiungere un'altra considerazione: 
ooiché giustamente il Parlamento molte volte 
ha lamentato la lentezza procedurale in ma- 
teria di accordi internazionali, è bene sotto- 
lineare che l'approvazione da parte della Ca- 
mera di questo accordo rappresenterà un 
esempio, che noi ci auguriamo potriì ripetersi 
in futuro, poiché quesCo accordo è stato fir- 
mato a Pechino 1'8 ottobre 1972, ed è gi8 stato 
approvato dal Senato. Si t.ratta quindi di tempi 
abbastanza da record, e credo sia giusto - ri- 
peto - sottolineare anche tale aspetto positivo 
nel momento in cui se ne chiede l'approvazio- 
ne anclie da questo ramo del Parlamento. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sione sulle linee generali. 

Si dia lettura degli articoli che, non essen- 
clo stati presentati eniendameriti, porrò suc- 
cessivariieiite in votazione. 

GUARRA, Segretario, legge: 

C( I1 Presidente della Repiibblica è autoriz- 
zato a ratificare l'accordo sui trasporti marit- 
timi tra il Governo della Repubblica italiana 
ed il Governo della Repubblica popolare ci- 
nese, concluso a Pechino 1'8 ottobre i972 ». 

( B  npprovafo). 

ART. 2. 

I( Piena ed intera esecuzione è data alllAc- 
cordo di cui all'articolo precedente a decor- 
rere dalla sua entrata in vigore in conformith 
all'articolo i2  dell'accordo stesso 11. 

(e approvato). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarA 
volato ;i scrutinio segreto in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge: Accet- 
tazione ed esecuzione degli emenda- 
menti alla convenzione internazionale 
per la prevenzione dall'inquinarnento 
delle acque marine da idrocarburi del 
12 maggio 1954, adottati a ~ o n d r a '  il 
21 ottobre 1969 (approvato dal Senato) 
(2720). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge, gi8 appro- 
vato da1 Senato: Accettazione ed esecuzione 
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degli emendamenti alla convenzione interna- 
zionale per la prevenzione dall'inquinamento 
delle acque marine da idrocarburi del i2 m a -  
gio 1954, adottati a Londra il 21 ot,tobre i W .  

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 

Ha facol18 di parlare il r!?latore. oriorevole 
Storchi. 

STORCHJ, ReWore. Signor Presidente, per 
quanto riguarda il merito di questa coiiven- 
zione mi rimetto alla relazione scritta. Desi- 
dero, tuttavia, cogliere l'occasione di oggi per 
svolgere brevi considerazioni in relazione alla 
recente co~iferenza iriterparlameri tare, tenuta- 
si a Roma, contro l'inquinameiito del mar 
Mediterraneo, ed alla quale hanno parteci- 
pato tutti i paesi rivieraschi, al fine di con- 
cordare uri piano di azione comune rispetto 
a questo problema, che sta assumendo propor- 
zioni esl.remamente gravi. Nell'nI,to finale del- 
la conferenza vi è una raccomandazione spe- 
cifica, rivolta ai parlainenti ~d ai governi per 
armonizzare le rispettive legislazioni? ed ai 
parlamenti ed ai gov~rni  dei paesi che non 
l'abbiano ancora fatto, di ratificare al più 
preslo le convenzioni iriternazic~nali relative 
alla protezione t3el11ambiente marino. Allegalo 
a tale atto finale, vi è un elenco di conven- 
zioni che riguardano l'inquinamento del Me- 
diterraneo, o comunque dei mari. Mi permet- 
Lo di segnalare a1 Governo l'opportunità di 
prendere in esame lutte le convenzioni c.he 
sono gih. state firmabe o che sono in corso di 
presentazione al Parlamento, in modo da ren- 
dere possibile - in ossequio anche ai vobi delln 
conferenza interparlamentare - che si arrivi 
a1 pih preslo alla rat,ifica. delle stesse conven- 
zioni. Questo anche perchh, secondo quanto 
gli esperti ci hanno fatto conoscere in sede di 
conferenza, la situazione del Mediterraneo è 
esl.remamente grave, e minaccia di aggravarsi 
ancor di più. 

PRESJDENTE. Ha facoltk di parlare l'ono- 
revole sollosegretario di S,tato per gli affari 
esteri. 

GRANETALI. SoIlo,seqrefa~io di Sfato per 
d i  affari esteri. Signor Presidente, poichb il 
relatore ha lodevolmente sollevalo il proble- 
ma di una 'valutazione contestuale di tulte- 
le convenzioni che riguardano la materia del- 
l'inquinamento del Mediterraneo, desidero as- 
sicurare qui, come ho fatto del resto in sede 
di Commissione, che non appena gli uffici 
avranno predisposto il materiale necessario 
~ a r i i  interesse del Governo sollecilare al mas- 

simo l'iter 'parlamentare dei relativi disegni 
: di legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sione sulle linee generali. 

Si dia lettura degli articoli, identici nei 
lesti del Senato e della Comn~issione, che, non 
essendo stati presentati emendamenti, porrb 
successivarnerite in votazione. 

GUARR.4, Seg~etario, legge: 

11 I1 Presidente della Repubblica è autoriz- 
zato ad accettare gli emendamenti alla Con- 
venzione internazionale per la prevenzione 
dall'inquinamento delle acque marine da 
idrocarburi del i2 maggio i=, adottati a 
Londra il 21 ottobre i969 81.  

a Pieria ed intera esecuzione 13 data agli 
emendamenti indic.ati nell'articolo precedente 
a decorrere dalla loro entrata in vigore in con- 
formitd all'articolo XVI della Convenzione 
menzionata nell'articolo i 11.  

PRESIDENTE. J1 disegno di legge sar8 vo- 
l ~ t o  a scrutinio segreto in alira seduta. 

Discussione del dieegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione della convenzione tra 
l'Italia e la Spagna concernente la sicu- 
rezza sociale, conclusa a Madrid i1'20 lu- 
glio 1967 (2724). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione della convenzione tra l'Italia e la 
Spagna concernente la sicurezzs sociale, con- 
clusa a Madrid il 20 luglio 1967. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali, avvertendo che da parte del gruppo 
comunista ne B st.ato richiesto l'ampliamento, 
limitatamente a un orat,ore per gruppo, ai 
serisi del secorido comma dell'articolo 83 del 
regolarnerito. 

Ha facolth di parlare il relatore onorevole 
Slorchi. 

STORCZII, Relato~e. Mi riinello alla reln- 
zioiie scritta. 



.4ttl Parlanzentarr - i4455 - Camera dei Deputali 
P- 

V I  LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MACiGIO 1974 

PRESIDENTE. Ha facoltk di parlare l'ono- i 
revole sottosegretario di Stato per gli affari ' 

esteri. 
i 

GRANELT,T, Sottoscgrelnrio di Slnlo per 
yN nffari esteri. Signor President~. nel mentre I 
corlcordo con le conclusioni della relazionc 1 
scritta dell'onorevole Storchi, desidero aggjuii- I 

I gere una osservazione a proposito del fatto ! 
che questa convenzione risale ari una intesa ' 
raggiunta a Madrid nell'ormai lontano 20 lu- i 

glio 1967 e contierie anche dei punti che sono 
stati considerati nel corso della discussione 

i 
l 

parlamentare ormai arretrati e bisognosi di i 
adeguamento e di miglioramento. ! 

! 
Devo a questo proposito far notare che i l  i 

ritardo con cui viene rat.ificata questa conven- 
zione ci ha impedito sinora di iisufruire dei i 
vantaggi che piire questa convenzione offre i 
per la prot.ezione dei nostri lavoratori e che 
sono senz'altro apprezzabili. 

Comunque, nel momento in cui sollecita i 
In  Camera ad autorizznre In ratificn di q u ~ s t a  I 
rorivenzione, il Governo desidera aecompagna- 
re questo invito con I'irripegno che provve- 
derà a promuovere tutt,e le opport.une inizia- I 
tivc affinché anche nel inerito 1fl materia og- 

i getl,o di quesla. convenzione sia aggiornata. 
I 

nell'interesse dei rinstri connazioriali c.he la- I 
voraiio in quel paese. i 

PRESIDENTE. E iscritto a parlare I'ono- 
revole Rorlot. Ne ha  facoltà. 

RORTOT. Signor Presideiite. onorevoli 
colIeghi, onorevole snttosegretario, dobbiamo 
iil primo luogo, e per l'eniiesima volta, rile- 
vare che vengono portati alla ratifica della 
Camera convenzioni i11 niateria di sicurezza 
snciale stipiilate niolti anni addietro, come 
appunto il present.e accordo tra Itnlia e Spa- 
gna. che fu sottoscritto i l  20 luglio 1967. Que- 

. sto va dett,o in via preliminare per richia- 
iiiare l1at.teiizioiie del Gover~io sulia necessith 
rli porre fine a questi ritardi. 

Per quanto riguarda il nierito, dobianio 
rilevare come l'accordo italo-spagnolo in esa- 
ine, ricalca uno schema usuale, già in alZ(i 
con altri paesi e che abbiamo constalato nel- 
la pratica essere per molti versi superato, sia 
nei contenuti, sia nella applicazione pratica. 

La diversità di legislnzione esistente fra i 
vari stati e l'evolversi delle norme in materia 
di sicurezza socio le rappreseii taiio una realt il 
obiettiva, che però serve molto spesso da pre- 
testo per ritardare l'erogazione delle presta- 
zioni i i i  favore dei lavoratori. A ~iul la  soiio 
serviti i cent.ri comparlimentali delllINPS per 

l'nrcelernzime del disbrigo delle pratiche 
pansionistiche in regime di convenzione. An- 
zi, i ritardi sono forse aumentati e i .  lavorn- 
tori devoiio attendere anni e aiini per ve- 
dere riconosciuti i loro diritti. Noii parliamo 
pni delle malattie professionali,. per le i~iiali 
i l  palleggiamento fra l'istituto italiano e quel- 
l i  esleri a proposito della compelei-iza a coii- 
cedere le prestazioiii ai lavoratori B giunto ad 
estreini scnndslosi, tali da negare di fatto l? 
pensioiie n lavoratori che pure ne avrebbero 
dirit.11, (mi riferisco in particolare alle ma- 
lattie professionali del tipo della silicosi). 

PoichB duiique consideriamo questo RC- 
corda già superato dalla realttì sociale del 
nostro paese ed aiic,he dalla' esperi6iiza di 
quesli anni per i casi in cui analoghi ac- 
cordi gih sono in atto, invitiamo il Governo 
a voler predisporre, in collaborazione con i 
sindacati e gli enti di patronato, testi di ac- 
cordi con i paesi in cui è presen1.e l'emigrn- 
zioile italiana che siano adeguati alla realtli 
sociale del noslro paese e che, soprattuttq, 
sinno funzionali e rapidi nel coiicedere le 
preslazioni si nostri lavorstori emigrati. 

Per questi motivi, pur riconoscendo che 
I'acc.ordo può rappresentare un passo in iivaii- 
t i  per rnolti nostri lavoratori, proprio perché 
lo giiidichiamo inadeguato ci asterremo dal 
votare il discgiio di legge in esame. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscrilli 
n parlare, dichiaro chiusa la discnssione nelle 
linee generali. 

Iia facolth di replicare il reliilore, onore- 
vole Storchi. 

STORCHI, Hekclnre. Rinuiicio alla replica, 
signor Presidente. 

PRESIDENTE. Ha facoltb di replicare lo 
onorevole sottosegretario di Stato per gli af- 
fnisi est,eri. 

GRANELLJ, Sotrosegrelnrio di Slalo per 
!/!i nffari esteri. Signor President.0, ho gih 
avuto modo di dire in altre occasioni che i l  
Governo ritiene fondate le lamentele sul ri- 
tardo con cui molte convenzioni giungono 
alla ratifica del Parlamento. .Tuttavia il fa.t- 
lo che oggi abbiamo ratificato numerose con- 
venziorii, t.ra le quali anche questa clie risale 
iridiet,ro nel tempo,.,& anche.il frutto di quella 
inizialiva che - piu volte sollecitata dal Par- 
lamento - ha trovato nel Governo uri pronto 
atlcinpimeiito. 

Per quanlo riguarda, l.uttauia, i1 nierito 
di questa coiiveriziorie, avevo già detto prinia 
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- e riconfermo - che anche il Governo ritiene 
non solo utile, ma doveroso, intrgprendere 
una iniziativa per migliorare i contenuti del- 
l'accordo stesso. Poiché Der altro è difficile 

Il disegno di legge resta, pertanto, asse- 
giiato alla Commissione stessa in sede re- 
ferente. 

concepire e sviluppare una iniziativa diplo- 
matica nei confronti di un paese verso il I Autorizzazione di relazione orale. 
quale pesa ancora la mancata ratifica dell'ac- 
cordo precedente, l'approvazione di questa 
convenzione ritengo costituir8 apprezzabile 
contributo per la successiva attivazione di 
una tale iniziativa sulla cui opportunità il 
Governo è pienamente concorde. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli 
del disegno di legge, identici nei testi del 
Governo e della Commissione, che, non es- 
sendo stati presentati emendamenti, porrò 
successivamente in votazione. 

GUARRA, Segretario, legge: 

[t Il Presiderite della Repubblica B autoriz- 
zato a ratificare la convenzioiie I.ra l'Italia e 
la Spagna concernente la sicurezza sociale, 
conclusa a Madrid il 20 luglio 1967 n. 

PRESSI DEsNTE. Le Commissioni riunile 
I1 (Interni) e X (Trasporti) nella seduta 
odierna, in sede referente, hanno deliberato 
di chiedere l'autorizzazione a riferire oral- 
inente alllAssemblea sul disegno di legge: 

u Conversione in legge del decreto-legge 
30 aprile 1974, n. 113, concernente gestione 
dei servizi di radiodiffusione circolare, di te- 
levisione circolare di telediffusione su filo e 
di radiofotografln circolare n (2928). 

Se iion vi sono obiezioni, rimane così sta- 
bilito. 

(Cost rimane sfabilifo). 

Sospendo la seduta, per consentire al 
Presidente del Consiglio dei ministri, at- 
tualmente impegnato presso l'altro ramo 
del Parlamento, di fare alla Camera le prean- 
ilunciate dichiarazioni del Governo in rispo- 

(E npprovato). I sta alle interrogazioni sul caso Sassi. 

Pieiia ed intera esecuzione è data alla 
convenzione di cui nll'articolo precedente a 
decorrere dalla sua entrata in vigore in con- 
formità all'articolo 51 della convenzione 
stessa 2). 

(E approvato). 

- PRESIDENTE. I1 disegno di legge sar8 
votalo a scrutinio segreto in altra seduta. 

Rimessione all'Assemblea. 

PRESIDENTE. Comuiiico che, a norma 
dcl quarto c.omma dell'orticolo 92 del rego- 
lainento, un decimo dei componeiiti della 
Camera lia falto pervenire richiesta di rimes- 
sione in Assemblea del seguente disegno di 
legge, ,@A assegnato alla IV .Commissione per- 
maneiite (Giustizia) in sede legislativa: 

Norme sull'ordinamento penitenziario e 
sulla esecuzione delle misure privative e li- 
mitative della libertà n (approvato dal Sc- 
nalo)  (2624). 

La seduta, sospesa alle 18,15, è ripresa 
alle 18,50. 

Svolgimento di interrogazioni urgenti 
sul rapimento del giudice Sossi. 

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del 
Consiglio dei ministri ha informato la Presi- 
denza che desidera rispondere subito alle se- 
guenti interrogazioni, non iscritte all'ordine 
del giorno, delle quali il Governo riconosce 
l'urgenza: 

' 

u I sottoscritti chiedono di interpellare il 
Presidente del Coiisiglio dei ministri e i mi- 
nistri dell'interno, di grazia e giustizia e degli 
affari esteri - perché in relazione al provve- 
dimento di libertà provvisoria concesso ai 
componenti della banda " 22 Ottobre ", con- 
dannati all'ergastolo in sede d'appello e al 
nulla osta per l'espatrio concesso dalle autoritb 
competenti - vogliano urgentemente esprime- 
re il loro pensiero in merito alle decisioni 
sopra menzionate che costituiscono un grave 
e definitivo atto di resa dello Stato nei con- 
fronti di una organizzazione di criminali ros- 
si, i cui componenti, a suo tempo arrestati in 
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COMMISSIONE I11 

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE 

SEDUTA DI GIOVED~ 16 MAGGIO 1974 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUSSO CARLO 

INDICE I Sostituzioni. 

Proposta di legge (Dirctissiowe e approvcd- 
rione) : 

Senatori PALA ed altri; senatori DI BENE- 
~ E T I U .  CALAMANDREI e GIOVANNLTÌI: Fa- 

PAG. 

cilitazioni di viaggio a favore dei con- 
nazionali che rimpatriano temporanea- 
mente lielle isole del territorio nazio- 
nale (Apyrovnln, in u n  teslo unifcato,  
dalla ZII Commissione perman.ente del 
Se?talo) (182.2) . . . . . . . . . . 91 

PRESIDENTE . . . . . . . . . . 91, 93, 94 
CARDIA . . . . . . . . . . . . . 93, 94 
GRANELLI, Sottosegretario di S fa to  per gli 

aflari esteri . . . . . . . . . . 93, 94 
MARCHETTI, Relntore . . . . . . . 92, 94 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
dell'articolo 19, quarto comma, del regola- 

Votazione segreta: 

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . 94 

Sostituzioni: mento, per il provvedimento all'ordine del 

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . 91 j giorno i deputati Evangelisti, Forlani, Piccoli, 
Scalfaro, Zaccagnini e Zamberletti, sono so- 

La seduta comincia alle 1.1. 

FRACANZANI, Segretario, legge il proces- 
so verbale della seduta precedente. 

(L? npprovato). 

stituiti rispettivamente dai deputati Botta, 
Vincenzi, Matteini, Revelli, Bellotti e Mi- 
roglio. 

Discussione della proposta di legge sena- 
tori Pala ed altri; senatori Di Bene- 
detto, Calamandrei e Giovannetti: Fa- 
cilitazioni di viaggio a favore dei con- 
nazionali che rimpatriano temporanea- 
mente nelle isole del territorio nazio- 
nale (Approvata in un testo unificato 
dalla ZII Commissione ~ermanente del 
Senato) (1822). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione delle proposte di legge d'ini- 
ziativa dei senatori Pala, Deriu, Abis, Ligios; 
Di Benedetto, Calamandrei e GiovannetCi: 
ti Facilitazioni di viaggio a favore dei con- 
nazionali che rimpatriano temporaneamente 
nelle isole del territorio nazionale n, già ap- 
provata, in un testo unificato, dalla I11 Com- 
missione permanente del Senato, nella seduta 
del 21 febbraio 1973. 
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dal Senato, con l'emendamento contenuto nel 
parere della Commissione bilancio. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. 

CARDIA. La proposta di approvare un 
ordine del giorno impegnativo per il Governo 
sul problema del finanziamento della legge 
probabilmente ci consente di ovviare ad una 
altra difficolth derivante dal testo del provve- 
dimento così come stato concordato al Se- 
nato. All'articolo i infatti si dice che I5 coii- 
cessa la riduzione del 50 per cento sul costo 
del biglietto di passaggio in seconda classe 
sulle linee marittime gestite da socielà con- 
cessionarie dei servizi con le quali il mini- 
stro degli affari esteri abbia a tal fine stipu- 
lato apposita convenzione. Ciò significa che 
la riduzione è concessa ma (I5 condizionata 
al fatlo che il lGoverno abbia slipulato tali 
convenzioni. Per non modificare il testo sa- 
remmo quindi del parere di presentare un 
ordine del giorno, che potrebbe ,anche essere 
unificato con quello del relatore, che impe- 
gni il Governo a stipulare sollecitamente le 
convenzioni ricordate. 

pure in parte del percorso, I5 concessa, una 
volta all'anno ed alle stesse condizioni, la ri- 
duzione del 50 per cen1.o del costo del biglietto 
di passaggio in seconda classe sulle linee ma- 
rittime, gestite da società concessionarie dei 
servizi con le quali il ministro degli affari 
esteri, sentiti i ministri dello marina mercan- 
lile e dei trasporti e dell'aviazione civile, ab- 
bia a tal fine stipulato apposita conven- 
zione. 

Tali convenzioni sono approvate con de- 
creto dei ministri degli affari esteri, della ma- 
rina mercantile, dei trasporti e dell'aviazione 
civile e del tesoro. 

(8 approvato). 

Do leltura dell'articolo successivo: 

L'onere derivante dalla coiicessione, pre- 
vislo per l'esercizio i973 in lire 50 milioni, 
far8 carico al capitolo 3092 dello stato di pre- 
visione della spesa del Ministero degli affari 
esteri. 

I1 ministro del tesoro è aulorizxato ad ap- 

linee generali. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle 

GRANELLI, Soffosepetar io  di Sfato per 
gli affari esteri. Il Governo aveva gi8 espresso 
in'coinmissione in sede referente il suo giu- 
dizio Invorevole .alla proposta d i  legge; c'era 
solo il problema relalivo alla copertura fi- 
nanziaria che doveva essere indicata in modo 
diverso a causa della soppressione di una 
voce nel bilancio dello Stalo. Essendosi ri- 
solto il problema, il Governo conferma il suo 
alteggiamento favorevole. 

porlare, con propri decreti, le occorrenti va- 
riazioni di bilancio. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
articoli. 

Poichb all'articolo i non sono slati presen- 
tati emendamenli, lo porrò direttamente in 
votazione, dopo averne dato lettura: 

Ai conn.azionali, che trovandosi nelle 
condizioni di poter beneficiare della legge 
i o  aprile 1959, n. 252, devono necessariamente 
servirsi di mezzi marittimi per raggiungere 
localilà del territorio della Repubblica noil 
collegale dalla rete ferroviaria dello Stato sia 

I L'onorevole M2archelti, accogliendo le os- 
I servazioni conkenute nel pareredella V Coin- 

missione bilancio, ha presenta1.0 il seguente 
emendariieiito: 

Sosfileiire il primo conzina coiz il seguente: 
All'onere derivanLe dall'attuazione del- 

la presente legge, valutato in lire 50 milioni 
per l'anno finanziario 1974, si prowede me- 
d iade  riduzione di pari importo degli stan- 
ziamenti iscritti al capitolo n. 3092 dello stato 
di previsione della spesa del .Ministero degli 
affari esteri per l'anno finanziario medesimo 
ed ai capitoli corrispondenti per gli anni fi- 
nanziari successivi n. 

La pongo in votazione. 
(8 approvalo). 

Pongo in votazione l'articolo 2 che, in se- 
guilo all'emendamento dianzi .approvalo, ri- 
sulla così formulato: 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 50 milioni 
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per l'aniio finanziario 1974, si provvede me- 
diante riduzione di pari imporlo degli stan- 
ziamenti iscritt.i al capitolo n. 3092 dello slalo 
di previsione della spesa del .Ministero degli 
affari esteri per l'anno finanziario medesimo 
ed ai capitoli corrispondenti per gli anni fi- 
nanziari successivi. 

I1 ministro del tesoro è aulorizznlo ad ap- 
portare, con propri decreti, le occorrenli va- 
riazioni di bilancio. 

( E  approvato). 

B stato presentato il seguente ordine del 
giorno dai deputati ~Marchetti, Storchi e Bat- 
tino-Vittorelli: 

CI La Commissione affari esteri, in occasio- 
ne dell'approvazione della proposta di legge 
n. i822 riguardante " facilitasioni di viaggio 
n favore dei connazioali che rimpatriano tem- 
poraneamente nelle isole del territorio na- 
zionale ", 

impegna il Governo 

ad uiiificare negli anni finanziari succes- 
sivi al 1974, iii un unico apposito capitolo 
di spesa della tabella del Ministero del tesoro, 
le previsioni di spesa relative al rimborso par- 
ziale delle spese ferroviarie e marittime a fa- 
vore dei connazionali che rimpatriano tem- 
poraneamente, R cib sia per una più ordinata 
disposizione del bilancio dello Stato, sia per 
una più corretta utilizzazione delle somme 
indicake nel capitolo n. 3092 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero degli af- 
fari esteri, come confermato dallo stesso pa- 
rere della commissione bilancio 11. 

B stalo allresl presentalo dai deputali 
Cardia e Corghi il seguente ordine del giorno: 

II La Commissione affari .esteri, in occa- 
sione dell'approvazione della proposta di leg- 
ge n. 1822, 

impegna i1 Governo 

a stipulare nel più breve tempo possibile le 
convenzioni previste dall'arlicolo i della 
legge 11. 

I due documenti sono già slali svolti nel 
corso della discussione ~enerale.  Chiedo ai 
presentatori se intendano unificare i due or- 
dini del  giorno. 

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del gior- 
no, a firma degli onorevoli Marchetti, Stor- 
chi, Battino-Vittorelli, Cardia e Corghi, ri- 
sulla così formulalo dopo l'unificazione dei 
due documenti: 

CI La Commissione affari esteri, in occasio- 
ne dell'approvazione della proposba di legge 
n. i822 riguardante " facililazioni di viaggio 
a favore dei connazionali che rimpatriano 
temporaneamente nelle isole del territorio 
nazionale ", 

impegna il Governo 

i )  ad unificare negli anni finanziari suc- 
cessivi al 1974. in un unico apposito capitolo 
di spesa della tabella del ~ i n i i t e r o  del tesoro, 
le previsioni di spesa relalive al rimborso par- 
ziale delle spese ferroviarie e marittime a fa- 
vore dei connazionali che rimpatriano tem- 
poraneamente, e cib sia per una più ordinata 
disposizione del bilancio dello Stato, sia per 
una più corretta utilizzazione delle somme 
indicate nel capitolo n. 3092 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero degli af- 
fari esteri, come confermato dallo stesso pa- 
rere della Commissione bilancio; 

2) a stipulare, nel più breve tempo pos- 
sibile, le convenzioni previste dall'articolo i 
della legge I ) .  

(O/ i822/ i /3).  

GRANELLI, SoffoSegretarzO di Stufo per 
.qLi affari esteri. I1 Governo accetta l'ordine 
del giorno unificato. 

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se 
iiisistano per la votazione. 

CARDIA. Si, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'or- 
dine del giorno test6 letto, accettato dal Go- 
verno. 

(E c~pprovafo). 

La proposta di legge sarà immedialamente 
votala a scrutinio segreto. 

Votazione segreta. 

MARCHETTI. D'accordo, signor Presi- I PRESIDENTE. Indico la votazione a scru- 

dente. tinio segreto della proposta di legge esami- 
nata iiella seduta odierna. 

CARDIA. Aiiche noi siamo d'accordo. 1 (Segue la votazione). 
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L a  seduta comincia alle 10. 

FRACANZANI, Segretario, legge il proces- 
so verbale della seduta precedente. 

( E  approvato). 

Sostituzioni. 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
dell'articolo 19, terzo comma, del regolamen- 
to, per il provvedimento all'oi'dine del gior- 
no, i depulati Evangelisti, Galli, La Malfa 
Ugo, .Scalfaro e Sedati sono sostituiti rispet- 
tivamente dai deputati Cocco Maria; Merli, 
Bandiera, Villa e Borra. 

Discussione della proposta di legge Stor- 
chi ed altri:  Istituzione della Conferen- 
z a  nazionale dell'emigrazione (2888). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione della proposta di legge d'inizia- 
tiva dei deputati Storchi, Battino-Vitlorelli, 
Bandiera, Ferri Mauro, Salvi e Marchetti: 
11 Istituzione della Conferenza nazionale del- 
l'emigrazione I ) .  

Ritengo opportuno dare una spiegazione ai 
colleghi circa la rapidità della convocazione. 
I1 passaggio alla sede legislativa, secondo la 
richiesta unanimamente avanzata dalla Com- 
missione nella precedente seduta in sede refe- 
rente del 16 maggio, è stato annunciato sol- 
tanto ieri in .4ssemblea. Ho convocato la Com- 
missione in un termine così breve perché vi 
è stato il riconoscimento unanime dei gruppi 
sulla obiettiva urgenza della proposta di leg- 
ge ,in discussione. 
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presenta. e si sviluppa oggi l'emigrazione. Alla 
fine dobbiamo trarre conclusioni politiche che 
certamente debbono impegnare gli organi po- 
litici. 

In questo .senso mi pare che la relazione 
introduttiva della proposla di legge confermi 
lo scopo fondamentale della Conferenza. 

PRESIDENTE. Nessun al tro chiedendo di 
parlare, dichiaro chi usa la discussione sulle 
linee generali. 

SALVI,. Relatore. Debbo precisare, avendo 
partecipato ai lavori del comitato. preparato- 
rio della Conferenza, che non esisle il pericolo 
- paventato dall'onorevole Corghi - di una 
depoliticizzazione della stessa. Non mi pare 
che qualcuno voglia depoliticizzare la Confe- 
renza: abbiamo tutti l'intenzione e l'interesse 
a che essa riscuota la più larga parte- 
cipazione di forze politiche e so.ciali, nonchb 
dei rappresentanti dell'emigrazione (sia delle 
associazioni degli emigrati all'estero, sia di 
rappresenlanti veri e propri delle varie comu- 
nitil di italiani all'estero). Da questo punto 
di vista sento di poter dare assicurazioni al- 
l'onorevole Corghi. 

Per quanto riguarda le questioni specifi- 
che alle quali I'onorevoli Corghi ha accennato 
.e che riguardano sostanzialmente il primo ar- 
ticolo, mi riservo di esprimere il mio parere 
nella sede opportuna. 

GRANELLI, Sollosegretario di Sfato per 
gli affari esteri. Desidero innanzitutto ringra- 
ziare i parlamentari che hanno presentato la 
proposta di legge, d'intesa con il' Governo, 
perché questo ha consentito un iter accelerato. 
Mi associo al ringraziamento dell'onorevole 
Storchi per la solerzia della presidenza della 
Commissione, che ci ha consenlito di esami- 
nare il provvedimento con una notevole c e  
leritil. 

Nonostante tutto questo, comunque, i l  
prowedimenlo nri'iva tardi. Noi siamo in 
presenza di un impegno politico ripetuta- 
mente assunto da parte di questo Governo' 
e di quello precedenle circa la realizzazio- 
ne di una Conferenza - nazionale del!a 
emigrazione, ma l'impegno non è mai sta- 
to sostenuto con uii adeguato struinent'o le- 
gislativo che conseiltisse il raggiungimento 
dell'obiettivo. Tutti i colleghi potranno dare 
atto che iiell'ultimo periodo si è addirittura 
accelerala la procedura organizzativa e pre- 
paratoyia della ' Conferenza, in attesa del 
provvedimeiito di legge, proprio per man- 

tenere fede a1l"impegno di realizzare la Con- 
ferenza stessa entro il 1974. 1n .una  discus- 
sione precedente, avvenuta anche in sede par- 
lamentare, era emersa la tendenza a rendere 
pregjudiziale l'approvazione di una legge alla 
messa in .movimento dei meccanismi prepara- 
tori della Conferenza, il che ne avrebbe impe- 
dito :la realizzazione entro il 1974. I1 Gover- 
no invece, rispondendo alle so'llecitazioni dei 
+ari gruppi parlamentari, ha' ritenuto oppor- 
tuno di formare, sia pure in maniera-provvi- 
soria, un comitato preparatorio della Confe- 
renza, issai largo e'rapbresentativo di tutte le 

. forze sociali, politiche, sindacali, delle re- 
gioni, ecc. Tale comitato si è messo al lavoro 
da teinpo; sono state realizzate iniziative in 
vari :paesi a forte intensità di emigrazione. In 
sostanza, si è diffusa la convinzione che si va 
verso la celebrazione della Conferènza. Sareb- 
be grave se, mai1 mano che ci si-avvicina alla 
Conferenza, non ci fosse il sostegno del neces- 
sario strumento anche di ordine finanziario. 
A questo punlo bisogna auspicare che al Se- 
nato l ' i t e ~  del provvediinento sia il più ra- 
pido possibile, appunto perchk la Conferenza 
verr8 celebrata verso la fine dell'anno 1974 e 
lo strumento operativo è essenziale. 

Per quanto riguarda le questioni specifi- 
che sollevate, i colleghi avranno avvertito che 
la proposta di legge si limita a islituire degli 
strumenti organizzativi, demandando a que- 
sti ultimi un esame di merito dei particolari 
relalivi~all'organizzazione della Confer-enza, e 
che' questa scella metodologica ' di attribuire 
cerli'compiti a oi-ganiziazioni largamente rap- 
presentative di tutte le forze interessate ai 
problemi dell'emigrazione sia imposta anche 
per inotivi di efficienza e di aderenza a quello 
che sarà il processo di partecipazione demo- 
cratica alla Conferenza medesima. Sarebbe sta- 
to un errore prefabbricare con una legge dei 
particolari che possono emergere dal dibat- 
.tito. Comunque, la discussione sui vari arti- 
coli potrà essere strumento prezioso di sugge- 
rimento per il comitato orgarìizzatore della 
Conferenza, anche se non troverà nella legge 
una estrinsecazione formale. l3 questa la ra- 
gione per la quale abbiamo 'fatto ricorso ad 
una struttura di questo tipo. 

Per quanlo riguarda i rilievi dell'onorevo- 
le Corghi, debbo dire che è intenzione e im- 
pegiio del Governo dare un valore essenzial- 
mente politico e operativo alla Conferenza. 
Abbiamo più volte affermato che indagini, 
studi, approfondimenti in ordine alla tema- 
tica dell'emigrazione sono stati compiuti e 
che è tempo di arrivare ad una sede che, per 
autorevolezza a livello di dibattito politico de- 
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rivanle anche dalle responsabili18 dei prola- 
gonisti, apra .la via ad una fase piii immedia- 
lamente operativa di una politioa dell'emigra- 
zione, sia nei suoi aspetti interni e per i 
collegamenti con la  politica economica, sia 
negli aspetti internazionali, come tutela e so- 
stegno dell'emigrazione. Questo impegno è 
messo chiaramente in luce nelle finalitb della 
Conferenza e rimane un impegno del Gover- 
no. Concordo totalmenle con la spiegazione 
data in proposito dal relatore. 

B in atto in sede di comitalo preparatorio 
una discussione in ordine alla scella'dei temi, 
alla indicazione dei relalori. Come era preve- 
dibile, sono emerse posizioni diverse. Sono 
emerse anche alcune tesi che possono far na- 
scere la preoccupazione che ci sia una fuga 
verso impostazioni tecnocratiche, che non sa- 
rebbero coerenti con lo'spirito della Conferen- 
za. La discussione, però, non si è conclusa: 
sta avviandosi alla sua-conclusioiie in termini 
responsabili. Desidero dare la massima assicu- 
razione che il Governo non intende assoluta- 
mente scrollarsi di dosso le sue responsabili1.h 
politiche, ricorrendo a tecnici, che oltretutto 
non sarebbero nemmeno imputabili di re- 
sponsabilità che non avrebbero. Questo non 
significa che il Governo - e la Conferenza - 
nel momenlo in cui occorra esaminare pro- 
blemi di una certa rilevanza, come quelli del- 
l'emigrazione, possa immaginare di prescin- 
dere dall'apporlo qualificato di tecnici, di 
studiosi e di personalità che phssono contri- 
buire a rendere .il dibaltilo i l  più elevalo e 
costriittivo possibile, con tutta la ricchezza 
delle loro motivazioni. Questo non deve es- 
sere interpretato come un'alternativa o una 
fuga dalle responsabilità politiche, che il Go- 
verno non ha inlenzione di fare, ma come ar- 
ricchimento della lematica e della problema- 
tica della Conferenza. 

Per quanto riguarda la copertura finanzia- 
ria, debbo ripetere quanto h o  giA detto alla V 
Commissione bilancio: il finanziamenlo viene 
garantito con I'ulilizzo parziale di uno slan- 
ziamento di 700 milioni,. che erano stati ac- 
cantonati in vista della realizzazione da parle 
Clell'ONU di una liniversilà internazionale a 
Triesle. Debbo ripelere che non si prevede 
che questo contribulo parziale dello Stato 
(esiste anche un contributo della regione 
Friuli-Venezia Giulia) possa essere utilizzato 
entro l'anno. In ogni caso, rimanendo nel bi- 
lancio la titolarilà del contributo per I'univer- 
sitii. di Trieste ed esislendo l'impegno del Go- 
verno di reintegrare nell'anno 1975 la som- 
ma utilizzata nel i974 per la Conferenza na- 
zionale dell'emigi~azione, l'iniziativa prevista 

non corre alcun pericolo. In proposilo, mi 
pare che anche il parere unanime dalo dalla 
V Commissione bilancio sia probaiile. Ricon- 
fermo quindi l'impegno del Governo per la 
realizzazione dell'università inlernazionale di 
Trieste, secondo tempi che saranno slabiliti 
da decisioni successive che speltano non solo 
all'Italia, bensì a sedi di caraltere inlerna- 
zionale. 

Per quanto riguarda altri rilievi, avremo 
modo di definirli esaminando i vari articoli 
e gli emendamenti. 

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame de- 
gli articoli. Do leltilra del prinio arlicolo. 

E indetta una Conferenza dell'en~igra- 
zione, con il compito di svolgere alla luce 
degli studi 'e delle esperienze acquisite nel 
settore, un'approfondita analisi del fenome- 
no migratorio, con particolare riguardo alla 
situazione della occupazione su scala regio- 
nale, nazionale, comuni1,aria e internazionale, 
alle cause dell'emigrazione forzata, ai pro- 
blemi relativi alla lutela dei diritti civili e po- 
litici, alla sicurezza sociale, alla formazione 
professionale ed alla promozione culturale e 
sociale dei lavoratori emigranti, alla imposla- 
zione di una organica polilica dei rientri nel 
quadro della progi'ammnzione ecoiiomica nn- 
zionale. 

La Conferenza è organizzntn congiunta- 
mente dal Ministero degli affari esleri e dal 
Consiglio nazionale dell'economia e del la- 
voro presso il quale viene altresì istituito il 
segretaria10 generale della Conferenza stessa. 

Gli onorevoli Corghi, Cardia e Borlot han- 
no presenlnto il seguente emendamento: 

Sosliluire il primo commn cmz i l  seguenle: 

Entro i l  1974 è indetta a Roiiia la Confe- 
renza nazionale- dell'einigrazione con il com- 
pito di svolgere, alla luce degli sludi, delle 
esperienze acquisite e clelle proposte delle 
parli sociali interessale, un'approfondita ana- 
lisi con pnrlicolare riguardo alle cause e con- 
seguenze dell'emigrazione forzata e al loro 
superamento, alla siluazione occupazionale 
su scala regionale, nazionale, comunitaria e 
internazionale, alla lutela dei dirilti civili e 
politici, alla sicurezza sociale, alla scuola e 
alla cultura, alla formazione professionale, 
alla impostazione di un'organica politica dei 
rientri nel quadro della programmazione eco- 
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nomica, agli organismi di partecipazione e di 
rappresenlanza dei lavoratori emigrati, imini- 
grati e froiit.alieri. 

GORGHI. L'aggiunta delle parole: . pro- 
poste delle parti sociali interessate I) è soltaiito 
un'aggiunla esplicativa al testo originario, 
sulla quale credo che lutti coiicordernnno. 

Penso anche che saremo tutti d'accordo 
per quanto riguarda l'espressione: s rappre- 
sentaiiza dei lavoratori emigrati, immigrati 
e frontalieri 13 .  

BIRINDELLI. A nie senibra che, dopo 
aver fissato i compiti, bisogna anche fissare 
gli scopi della Coriferenza, vale a dire i linea- 
meilti di base della politica nazionale del- 
l'emigrazione. In questo inodo, fissalo il com- 
pilo e legato quest'ultimo ad uno scopo, sarà 
più chiaro che 18 Conferenza non si esaiirirb 
in una c-uestioiie puramènle teciiicn. Si po- 
trebbe dire con riferimento all'emendamento' 
Corghi ed altri: Allo scopo di fissare gli 
elemeiiti di base della politica nazionale del: 
l'emigrazione ... r r .  

CORGHI. Questo e già detto. Gli scopi 
della Conferenza sono fissati iiell'ur!icolo e 
aggiungere qualcos'altro potrebbe sminuire 
l'importanza di questi elemenli fondamentali. 

BIRINDELLI. Mi permetto di irisistere 
sulla mia proposta. E chiaro che 10 scopo del- 
l'analisi è l'elin-iinazione di certi fenomeni, 
pero poi noli si va piu avanti: la mia .propo- 
sta tende a individuare linee di azione con- 
cordate e di base. A miouwviso quindi la 
Confereiiza non potrebbe adempiere i suoi 
scopi se non fissasse i criteri fondamentali. Ci 
dovrebbe essere una relazione di causa ad 
effetto tra compiti e scopi. Non è possibile 
evidentemerite fissare la politica del Gover- 
no, ma è possibile fissare alcune linee. fori- 
damentali sulle quali c'è una vasta 'concor- 
danza. 

GORGHI. ~ ~ ~ ~ t t ~  laaggiunta, se è ulterior- 
menle eslllicativa di ciò che pensialllo tutti. 

SALVI, Relatore. Mi pare che sostanzial- 
meiite il suggerimento dell'onorevole Birin- 
delli s ia  già compreso nella formulazione del- 
l'articolo. Si potrebbe comunque dire: Per 
approfondire e ridefinire le linee di una poli- 
tica per l'emigrazione ... 11. 

Credo che si potrebbe concordare una for- 
inulazioiie che tenga conto dei suggerimenti 

di tutti, in quanto i l  testo dell'emendnmentci 
iio!i differisce m01 to dn quello dell'articolo. 

Non è opportuno comunque inserire nel- 
l'articolo i l'indicazione della sede della Con- 
ferenza. Personalmente soiio favorevole a te- 
nerla a Roma, ma credo che convenga lasciare 
al comitalo preparatorio.la possibililA dello 
scelta. Ci sono dei rappresentanti delle re- 
gioni che propongono una citttì'diversa. 

Per quan1.0. riguarda la data, ci sono tutti 
gli impegni del' Governo perché la Conferenza 
si svolga entro il 1974: - non ho difficoltà a 
inserire la data nel lesto del provvedimento. 

Per quanto riguarda l'aggiunta: a propo- 
sle delle l~arl~i  sociali interessate r ) ,  sono d'ac- 
cordo. Per quanto riguarda, invece, gli or- 
ganismi di partecipazione e di rappresentan- 
za dei IavoraL.ori emigrati, iininigrati e fron- 
Lalieri 13, sono d'accordo perc,h6 ci sia questa 
citazione, ma limitalamente ai lavoratori 
11 emigrali a e' non menzionando, quindi, i 
ia.voralori (1 iminigrati e frontalieri n. 

GRANELLI, Sottosegretario rli Stato per 
qli affah' esteri. Vorrei intant ,~ a.ssociarmi alle 
motivnsioni con le quali i l  relatore ha  espres- 
so il suo pnrere cont,rnrio ail'ii-idicazione delln 
sede della Ci~nfereiiza nel provvedimento le- 
gisl;il.ivo. In proposito è iri  alto una disciis- 
sione in seno al comitato preparatorio. Ci 
sono alcune regioni che rivendicano una scel- 
la che privilegi alcune zone del paese, per cui 
stabilire la sede nel lesto del ~~rovvedimenlo 
significherebbe forzare troppo la. 11-1~110. 

Per quanlo riguarda la data, non ci sono 
p r e o ~ ~ ~ p t I Z i ~ n i ,  per cui posso accettare sia la 
formula entro i l  i974 11, sia l'altra (1. entro 
il corrente anno,). E un impegno ripetuta- 
mente espresso dal Governo, n ~ ~ ~ e n o  che llnn 
crisi determini dei cambiamenti e questo 
obiettivo non si renda possibile. L'impegno è, 
colnunque, abbaslanza manifeslo; anche re- 
centemente Si & continuab a lavorare per la 
realizzazione della Conferenza, nonostnnle 
difficol LA della situazione generale. 

Mi sembra che i suggerimenti proposti e 
accolli dal relatore in ordine agli scopi mi- 
gliorino la slesura dell'articolo. Sono quiiirli 
d'accordo. 

PRESIDENTE. Sulla base delle modifiche 
proposte dal relatore e accettate dai pcesenta- 
br i ,  l'emendamento Corghi, Cardia e ~ o r t o t  
risulta così formulato: 

Per approfondire e ridefinire le linee di 
una politica per l'emigrazione è indetta entro 
I'aniio la Coi~fere~iza rix~ionale de!19emigrn- 
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zione con il compilo di svolgere, alla luce 
degli sludi, delle esperienze acquisile e delle 
proposle delle parti sociali inleressate, un'am- 
pia analisi del fenomeno migralorio con par- 
ticolare riguardo alle cause e conseguenze del- 
I'emigrazioiie forzala ed al loro superaineiilo, 
alla situazione occupazionale su scala regio- 
nale, nazionale, comunitaria e internazioiiale, 
alla lutela dei dirilli civili e polilici, alla si- 
curezza sociale, alla scuola e alla cultura, alla 
formazione professionale, alla impostazione di 
un'organica polilica dei rientri nel quadro del- 
la pro~rammazione economica, agli organismi 
di partecipazione e d i  'rappresenlanza dei la- 
voralori migranti. 

I presentatori concordano con questa.nuo- 
va formulazione ? 

CORGHT. Si, onorevole presidente. 

SALVI, Relatwe.  Sono favorevole al- 
l'emendamento. 

GRANELLI, Sollosegrelun'o di Stato per 
gli affari esteri. Anch'io. 

PRESIDENTE. Pongo in volazione I'emeii- 
dnmento Corghi ed allri nella nuova formu- 
lazione, sosl.itutivo del primo conima accolto 
dal relatore e dal Governo. 

( E  approvato).  

Pongo in votazione l'nrticolo i che, a SP- 

guito della modifica approvala. risulta cosi 
formulato: 

Scopi della Confe~enza.  

Per approfondire e ridefinire le linee di 
uiia politica per l'emigrazione è indetta entro 
i l  1974 la Conferenza nazionale dell'emigra- 
zione con il compilo di svolgere, alla luce 
degli studi. delle esperienze acquisite e delle 
proposte delle parti sociali inleressale, un'am- 
pia analisi del fenomeno migralorio con par- 
ticolare riguardo alle cause e conseguenze del- 
l'emigrazione forzata ed al loro superamenlo, 
alla siliiazione occupazionale sii scala regio- 
nale, nazionale, coinunitaria e jnlernazionale, 
alla tulela dei diritti civili r, politici, alla si- 
curezza sociale, alla scuola e alla cultura, alla 
formazione professionale, alla impostazione di 
un'organica politica dei rientri nel quadro del- 
la programmazione economica, agli organismi 
di partecipazione e di rappresenlanza dei 
lavoralori. migranti. 

La Conferenza è organizzala congiunta- 
meiile dal Ministero degli affari esteri e dal 
Coiisiglio nazionale dell'economia e del la- 
voro presso il quale viene allresì istituito il 
segrelarialo generale delln Conferenzn slessn. 

(6 npprovato). 

Do lettura dell'articolo successivo: 

La Conferenza sarà presiedula clal mini- 
stro dcgli esleri (o dal sottosegrelario di 
Stato per gli affari esteri delegato al setlore 
degli affari sociali e dell'einigrazione) assi- 
stito da un cornilato di presidenza compnsln 
d ~ l  presidente del CNET,, dai minislri del I tesoro. del lavoro e della previdenza sociale. 
delln Dibblica istruzione, dei bilancio e dellc 
~~rogrammazione economica e per il coordina- 
manlo dell'nttuazione delle regioni o da loro - 
delegati. 

T lavori della Conferenza polrnnno essere 
presieduti, nelle diverse t,ornate o nei sot- 

. locornilali in cui la Conferenza potrà artico- 
larsi. (la un membro del comitalo di presi- 
denza. 

Gli oiiorevnli Cnrghi, Cnrdin e Ho!.ln! hiiii- 
no presenlalo il segiierite en~eiidamenlo: 

Sopprimere al primo conzmu l e  pnrole: o 
dei loro delegati. 

CORGHT. Sei nnn venisse nccollo I1e.rneii- 
damenlo, si c r ~ e r ~ b b a  un organismo in con- 

I trasto con allri previsti dalln proposta di 
legge. Noi prevediamn infatti un cnmitnl.il - - 
di presidenza, uno preparalorio, unn ri- 
stretlo del comi Lalo preparatorio, una aiuii 
la tecnica. un segrelarialo e un so~relnrin 
generale. A noi sembra veramente uii'arli- 
colazione eccessiva. Se i l  comitato di pr3- 
sidenzn fosse composto dni rniiiislrl Iii- 
dicnli, senza possibilità di loro .cr?slil.uzione. 
gli altri organismi avrebbero una giustifica- 
zione. Se, invece, questo orgnnismo venisse 
composto da designali dai iniiiislri, si lratte- 
rebbe di uri doppione di organismi già pre- 
visli abbonrlantemenle. 

SALVI. Relulore. Credo che dal ])unto di 
visla pratico sia difficile poter evitare la sosti- 
tuaione dei minislri durante i lavori: to- 
gliendo infatti la possibili lh di sosl.iluzione, 
il coinilalo probabilmenle si riunirebbe con 
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inolta difficollA. Occorre coi~siderare anche In 
 residenza del CNEL. 

Si potrebbe prevedere che. in ciiso di ne- 
cessiki, i l  ministro possa essere sosl,it.uilo da 
un sottosegretaFio e non. ad esempio, da un 
fiinxionario. Occorre formulare diversaiiien1.e 
I'emendninento, anche al fine di distiiiguerc 
la possibilità del presidente del CNEL di far- 
.i costituire. 

CORGHI. Sono d'accordo con que~ ln  im- 
postazione. 

GRANELLI, Sottose.qretario di Sfafo per 
(112 affari esteri. Il comitato di presidenza .noli 
deve essere un doppione di altri organi ope- 
ralivi previsti dal provvedimento. Si tratta di 
un organo che intende coinvolgere a livello 
politico pii1 esteso la responsabilith del Go- 
verno. E chiaramente coeren1,e con questo 
spirito i1 fatto che, se sostiluzione ha da 
esservi, ciò debba avvenire a livello po- 
litico. 

Debbo far presente la necessilA di un'iil- 
tra moclifica, anche in relazione a uii giusto 
rilievo che mi è stato suggerito dall'onorevole 
Batbino-Vittorelli. Dopo .conversazioni avul,e 
anche roti il ministro del lavoro si sarebbe ad- 
divenuti - alli1 determinazione di far asse- 

DI GIANNANTONIO. In questo modo si 
iiil.rodurrebbe una coinplicazione e non si ri- 
solverebbe i l  probleina: si diminuirehbe, iri- 
fatti, la furizioiie del sotlosegretario per gli 
affari esleri p i ù  specificameiite compeleiile 
per delega, senza pervenire nella sostanza ad 
un maggiore coinvolgimento del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale. 

Se io fossi ministro del lavoro, mi sentirei 
offeso per una soluzione del genere. Egli ha 
una forza oggettiva e specifica che non è op- 
portuno andare a sottolineare in questo inodo. 
Dal punlo di vista formale, si polrebbe met- 
tere i l  Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale priina di quello del tesoro. 

CORGTjI. Ritiro l'ernenclamento. soppres- 
sivo e lo sostituisco con un altro, con cui 
propongo di aggiungere alla fine del primo 
comma, dopo le parole 11 o dii )I le altre CI sot- 
losegrelari da n. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore, te- 
nendo conto dei suggerinient,i formulati da 
varie parti, ha presenlato i seguenti emeri- 
damenti: 

tlgghriz!jere (1.2 prztno cor~n?ts dopo le pa- 
role: dal presidenle del. CNEL le alfre: o da 
i i i i  \riceliresiclerite. da lui delegato; 

Si potrebbe dire: u La Coiiferenza sarh pre- 
sieduba dal ministro degli affari esteri o clnl 
minislro del lavoro e della previdenza sociil- 
le I ) ,  in modo da  sottolineare anche ill'esterno 
che questo dicastero iion 2 'messo sullo stesso 
piano di quello della pubblica istruzione o del 
bilancio e della programmazione economica. 
Ciò darebbe al Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale maggiore aulorevolezza e 
respoilsabil i t&. 

mere, come mi sembra giusto per i l  rilievo che 
spetta al Ministero del lavoro e della previ- 
,denza sociale i i i  ordine a1 fenomeno dell'emi- 
grazione, una corfigurazinne diversii, alin pre- 
sidanza e allo svolgimento della Coiifei-eiiza. 

DI GIANNANTONIO. Mi sembra una 
questione estremamente delicata, che può di- 
ventare anche antipatica. Finché c'è I'amici- 
zia, lutto si risolve: non appeiia sorge Un 
coiiflitlo, sempre ipotiscahile, si può creare 
una situazione antipatica. 

Sosrir~tire nl primo comma le pqrole: dai 
del tesoro, del lavoro e della ,,revi- 

denza sociale con le miiiist,.i del 
lavoro e della previderlra sochle, del tesoro. 

BATTINO-VITTORELLI. Si ~o t r ebbe  la- 
sciare la presidenza al ministro-degli affari 
esteri, prevedendo due vicepresidenti nelle 
persone del sottosegrelario di Stato per gli 
affari esteri e del sottosegretario di Stato per 

Aggiungere al prìmo cmmn, dopo le 71a- 
role: programmazione economica e le alfre: 
dal ministro. 

Aggiungere al secondo comma dopo le 
parole: potrà articolarsi le ulfre: dal mini- 
st,ro del lavoro e della previdenza sociale o. 

L'onorevole Corghi ha presentato il se- 
guente emendamento: 

Aggiungere al primo cmnma dopo le pa- 
role: delle regioni o da l'altra: sol.Losegre- 
tari da. 

SALVI, Relafore. Accetto l'emendamento 
Corghi. 

GRANE1.LI. Sorlose.q7eetrio di.  Slufo per 
gli affari esleri. Sono favorevole a tulti gli 
emendamenti. 

Pongo in votazione il primo emendamento 
del relatore aggiuntivo al primo comma, ac- 
colto dal Governo. 

il lavoro e In previdenza sociale. I (13 approuulo). 
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Pongo in votazione I'einendanieiito del re- 
latore sostitutivo al primo coniina, accolto dal 
Governo. 

( E  approvalo). 

Pongo in volazione il secondo emenda- 
inenlo del relatore, aggiuntivo al primo coni- 
ma, accollo dal Governo. 

( E  approvalo). 

Pongo in votazione I'einendameiilo Corghi, 
aggiuntivo al primo comma, sul quale hanno 
espresso parere favorevole sia il relatore sin 
il Governo. 

( E  approvalo) 

Pongo in votazione l'emendamento del re- 
latore aggiuntivo al secondo comma, accolto 
dal Governo. 

( E  approvalo). 

gato al sellore degli affari sociali e clell'enii- 
grazione e composta da: 

a )  quattro rappresenlanli per ciascuno 
dei rami del Parlamenlo, designati dai Presi: 
deiili del le due Asseinble~; 

B )  due rappresenlanti del Consiglio iia- 
zionale dell'economia e del lavoro designati 
dal presidente di dello Consiglio; 

c )  due rappresentanti per ciascuno dei 
Minisleri degii affari esteri e del lavoro e 
della previ.denza sociale, nonché un rappre- 
senlante per ciascuno della Presidenza del 
Consiglio dei miiiislri e dei Ministeri del 
tesoro, della pubblica istruzione, del bilan- 
cio e della programmazione economica e .per 
il coordiiiamento dell'altuazione delte reg.ioi:l 
designati dai rispettivi minislri: 

d )  quattro rappresentanti designati dal- 
le orgaiiizzazioni sindacali; 

e )  olto membri del comilnto corisiiltivo 
Pongo in votazione 1'art.icolo 2 che, a se- 

guito delle modifiche testé approvate, risulta 
così formulato: 

ART. 2. 

Comitalo cli presidenza. 

La Coiiferenza sarà presiedula dal' mini- 
stro degli affari esteri (o dal sotlosegretarici di 
Stato per gli affari esteri delegalo a1 Seltore 
degli affari sociali e dell'emigrirzione) assi- 
stito d a  un Comilato di presideiiza composto 
dal presidente del Consiglio nazioiiale della 
economia e del lavoro (O da un vicepresidente 
da lui delegato), dai ministri del lavoro- e 
della previdenza sociale, del lesoro, della pub- 
blica istruzione, del bilaiicio e della prograni- 
mazi0ne economica e per il coordinamento 
dell'attuazione delle regioni O da sottosegre- 
tari da loro delegati. 

1 lavori della Confereiiza llotranno esseiee 
presieduti, nelle diverse tornate 0 nei Sotto- 
comitati in cui la Conferenza potrà artico- 
larsi, dal ministro del lavoro e della previ- 
denzn sociale o da iin membro del comitato 
di presidenza. 

( E  approvalo). 

Do lettura dell'articolo successivo: 

ART. 3. 

Comitato organizzulore. 

Con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del miiiistro degli 
affari esteri, è oostituito un comitato organiz- 
zatore della Conferenza presieduto dal sotto- 
segrelario di Stalo per gli affari esleri dele- , 

degli ilalinni ~ll 'estero scelli dal ininislro 
degli affari esteri; 

f )  Ire rappreseritnnti, designati dai pre- 
sidenti clelle rispettive giunte regionali, delle 
regioni maggiormenle inleressate a1 fenoine- 
no migralorio, allo scopo indicale dal iniiii- 
slro per il coordinamenl,~ dell'al,luazione delle 
regioiii, sentiti tutti i presidenti 

/I) cinque rappresenlanli designati uno 
per cinscuno dalle pi" importaliti associazio- 
ni operanti nel set,lore del]'emigraione, su 
richiesta del ministro degli affa.ri esteri: 

h) sette esperli in materia di emigra- 
zioiie designati da partili, enti ed orpnismi 
politici, su richiesta del miliis1,i.o degli af- 
fari esteri; 

i) quatlro esperti in scienze economiche, 
demografiche e sociali scelti dal ministro de- 
gli affari esteri; 

t )  il segretario generale della Conferer,- 
za, che assolve anche ]e funzioni di segretario 
del comitato organizzaJore, coadiuvato dal- 
l'ufficio di segreteria di cui al successivo ar- 
ticolo 5. 

I1 cornilalo organizzatore propone le illi- 
ziative occorrenti per la realizzazione della 
Conferenza. In particolare formula proposte 
in ordine agli inviti da diramare, ai temi 
che dovranno formare oggelto di dibattito, 
alla designazione dei relalori. 

I1 cornilalo delibera alt,-osi sugli iirgo- 
menli ad esso sottoposti dal coinitato di pre- 
sidenza ai fini di assicurare il migliore svol- 
gimento dei lavori. 

11 comitato organizzatore può isti!uire tra 
i suoi membri uii comitato ristretto che avrà 
i1 compito di offiaiicaro il presidenlr nell'at- 
tuazione delle decisioni adottale. 



Camera dei De~ura l i  - 107 - Commissioni in sede legislaliuo 

VI LEGISLATURA - TERZA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1974 

Devo far presente che iicl tosto slampato 
dalla Camera, per errore alla lettera l) figu- 
ra la cifra 11 5 11 aiiziché la cifra II 6 11. 

I1 relatore ha presentato i seguenti einen- 
dameriti: 

.Alh lettera a) del primo coinma, sostiluire. 
In parola: rappresentanti con l'altra: membri. 

Allu letiera b) del przmo cmn~na, sostiluire 
la purola: rappresentanti con Palrra: membri: 

SALVI, Relatore. I due emendamenti re- 
cepiscono le osservazioni contenute nel parere 
favorevole della I Commissione affari costi- 
tuzionali. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Corghi, Car- 
dia e Bortot hailno presenlato il seguente 
emendamento: 

Allu lettera d)  del primo c m m a ,  sostiruire 
la parola: quattro con la parola: cinque. 

CORGIII. Si tratta di aumentare' il peso 
della partecipa.zione delle organizzazioni sin- 
dacali, che tanti compiti hanno nel promw- 
vere e condurre avanti la politica dell'emi- 
grazione. 

Vorrei comunque raccomandare al Gover- 
no che questi cinque rappresentanti sindacali 
siano designati da effettive organizzazioni, in 
modo da rappresentare realmente i lavoratori, 
cosi come B slabilito in modo inequivocabile 
nello statuto dei diritti dei lavoratori. 

BIBINDECLI. Per quanto riguarda i rap- 
prcsentaiili del Ptirlamento, - C bene che sia 
rappresentato ogni partito. 

GR-4NELL1, Sollosegretario di Slalo per 
gli affari esteri. Il numero e tale da garantire 
la rappresenlanza di tutti i gruppi. 

BIRINDELLI. Questo vale anche per le or- 
ganizzazioni sindacali, quindi anche per la 
CISNAL ? 

PRESIDENTE. I1 Governo ha preseiiLato 
il seguente emendameiito: 

Al primo c m m a ,  alla fine delln leliera i), 
aggiungere le seguenti parole: d'intesa con i1 
ministro del lavoro e della previdenza sociale. 

SALVI, Relatore. Sono favorevole all'emen- 
damento Corghi ed altri ed a quello del Go- 
verno. 

GRANEI,CI, Sottosegrelnrio d i  Stato per 
gli affari esteri. Esprimo i1 inio avviso favo- 
revole nei confronti dell'emendamenb Cor- 
ghi, Cardia e Bortot per l'aumento da quattro 
a cinque dei rappresentanti sindacali; assicu- 
ro che il Goveriio, nel suo stesso interesse, 
seguirà criteri di rappresentativilà che sono 
impliciti, per quanto riguarda la nomina: a 
noi preme avere le voci rapprcsenla1,ive di 
tutto il mondo dell'eniigrazione. 

Per quanto riguarda l'emendamento del 
'Governo, vorrei ricordare che non si parla di 
calogorio, ma di esperti che hanno una- loro 
qualificazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione I'emen- 
damento del relatore sostitutivo alla lettera a) 
del primo comm'a, accolto diil Governo. 

( E  approvato). ~ 
Pongo in votazione l'emei-idaineiito del re- 

lalore sostitutivo alla letl,era b )  del primo com- 
ma, accolto' dal Governo. 

(B approvato). 

Pongo in votaziorie I'enieildaniento Corghi 
ed altri sostitutivo alla lettera d) del primo 
commn, accolto. dal relatore e dal Governo. 

(E approvalo). 

Pongo in vol,itzione I'emendaimnento del Go- 
verno, aggiuntivo alla lettera il del primo 
comma,. sul quale il relatore ha  espresso pa- 
rere favorevole. 

(8 approvato). 

Pongo in votazione l'articolo 3 che con le 
modifiche test6 approvale, risul la cosi for- 
mulato: 

ART. 3. 

Conziluto organizzalore: 

Con decrelo del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del ministro degli 
affari esteri, è costituito un comitato organiz- 
zatore della Conferenza presieduto dal sotlo- 
segretario di Stato per gli affari esteri dele- 
gato al settore degli affari sociali e dell'emi- 
grazione e composto da: 

a) qualtro membri per ciascuno dei 
rami del Parlamenlol designati dai Presidenti 
delle due -4ssemblee; 

b) due membri del Consiglio nazionale 
dell'econoinia e del lavoro designati dal pre- 
sidente di dello Consiglio; 

C) due rappresentanti per ciascuno dei 
Ministeri degli affari esleri e del lavoro e 
della previdenza sociale, nonché un rappre- 
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senlanle per ciascuiio della Presidenza del 
Consiglio dei iiiinislri e dei Minisleri del 
tesoro, della pubblica istruzione, del bilan- 
cio e della prograinmazione econoniica e del 
niiiiislro per il coordinamenlo dell'altuazione 
delle regioni designati dai rispellivi ininistri; 

d) cinque rappresentanti designali dal- 
le organizzazioni sindacali; 

e )  otto membri del comiltilo coii.;ultivo 
degli ilaliani all'eslero scelti dal ministro 
degli affari esteri; 

f )  tre rappresenlanti, designati dai pre- 
sidenti delle rispettive giunle regionali, delle 
regioni maggiormente interessate al fenome- 
no niigralorio, allo scopo indicate dal mini- 
stro per il coordinamenlo dell'alluazione delle 
regioiii, sentili lutti i presideiili regionali: 

q) cinque rappresenlanti designali uno 
per ciascuno dalle piìi importanti associazio- 
ni operanli nel seltore dell'emigrazione, su 
richiesta del ministro degli affari esteri; 

h) sette esperti in maleria di emigra- 
zione designali da partiti, enli ed organismi 
politici, su richiesta del ministro degli af- 
fari esleri; 

i )  quattro esperti in scienze econoiniche, 
deniografiche e sociali scelli dal ministro de- 
gli affari esteri d'intesa con il ministro del 
lavoro e della previdenza sociale; 

l )  il segrelario generale delln Coiiferen- 
za, che assolve anche le funzioni di segrelario 
del comilato organirzntore, coadiuvalu dal- 
l'ufficio di segreleria di cui al successivo ar- 
ticolo 6. 

I1 comilalo organizzatore propone le ini- 
ziative occoireiili per la realizzazione della 
Conferenza. In par!icolare formula proposle 
in ordine agli inviti da diramare, ai temi 
che dovranno formare oggello di dibattito, 
alla designazione dei relalori. 

I1 comilato delibera allresi sugli orgo- 
menti ad esso sotloposli clal Comilato di pre- 
sidenza ai fini di assicurare il migliore svol- 
gimenlo dei lavori. 

I1 comitato orgaiiizzntore può istiluire tra 
i suoi membri un comitato ristrello che av r i  
il compito di affiaiicare il presideiite iiell'at- 
tuazione delle decisioni adoltate. 

(È approvafo).  

Do lettura clell'articolo successivo: 

ART. 4. 
Composizione della Conferenza. 

La Coiifereiiza sarà costituita da,gli orga- 
ni avanti indicali e dalle personalità che sa- 
ranno chiamate a parleciparvi secondo le de- 

liberazioni che, seiilile le proposle del coini- 
tato organizzatore, sai'aniio adotlate dal co- 
milalo di presidenza. 

Sararino i11 parl.icolare invitati a partecipa- 
re rappresentanti del Senalo delln Repub- 
blica e della Camera dei depulali, del Coii- 
siql io iiazionale dell'economia e del lavoro, 
dei Ministeri, degli enli ed organismi pub- 
blici e delle amministrazioni regionali. più 
stretlamenle inleressale ai problemi dell'emi- 
grazioiie, dei parliti politici, delle organizza- 
zioni sindacali maggiormente rappresenlative, 
dei comilnli d'intesa e delle associazioni 
degli emigrali, delle organizzazioni dei da- 
lori di lavoro; i membri del comilato con- 
sult.ivo degli ilaliaili all'eslero, nonché esper- 
li di chiara fama in economia, demografia e 
sociologia. 

T1 relatore ha presentato i seglienti emen- 
da.menti: 

Al .secondo comma soslikire la parola: 
rappresentanti con l'altra: membri; 

A.q.r/i?~ngere dopo le parole: e del lavoro 
l'nllra: rappresentanti. 

Gli onorevoli Corghi, Cardia e Borlot han- 
no preseritalo i l  seguenle emendamento: 

Al scconrlo comma sostituire le parole: 
degli enti ed organismi pubblici e delle ammi- 
nislrazioni regionali più strettamente interes- 
sate con le altre: ' delle regioni, degli altri 
enli ed organismi pubblici direttamente inte- 
ressati. 

SALVI, Relulore. Sono fa\~orevole al l 'eiiieii- 
danienlo Corghi ed altri. 

GRBNBT,LI. Sottosegretario di Stato per 
gli affari esreri. Sono favorevole a tulti gli 
emendamenli presenlali all'arlicolo 4. 

PR ESJ DENTE. Pongo in votazione I'emen- 
damento del relatore sostitutivo al secondo 
comma, acco1l.u dal Governo. 

(6 approvuto). 

Pongo in votazione I'emendamenlo del re- 
la tore aggiunlivo al secoiido comma. accollo 
dal Governo. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l'emendamento Corghi 
ed altri, soslil.utivo al secondo comma, accoltci 
.dal relatore e dal Governo. 

(I? approvato). 
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Pongo i11 votaaioiie I'arlicolo 4 che, a se- 
guito degli emendambriti testé approvati, ri- 
sulta cosi formulato: 

Composizione della Conferenza. 

La Conferenza sarà .costituita dagli orga- 
ni avanti indicati e dalle personalità .che sa- 
rarino chiainate a parteciparvi secondo le de- 
Iiberaziorii che, sentile le proposle del comi- 
Lalo ofganizzatore saranno adottate dal comi- 
talo di presidenza. . 

Saranno in parlicolare invilati a parteci- 
pare membri del Senato della Repubblica e 
della Camera dei deputali, del Consiglio na- 
zionale dell'economin e del lavoro. ranwesen- 
laiiti dei Minisleri, delle regioni,. de'gii altri 
enti ed organismi pubblici direttan-iente inle- 
ressati ai problemi dell'emigrazione, dei par- 
tili politici, delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentalive, dei 'comilati 
d'intesa e delle associazioni degli emigrali, 
delle organizzazioni dei datori di lavoro; i 
membri del comitato consullivo degli il.;iliani 
all'eslero, noiichC csperli di chiara fama in 
ecoriornia, demogafia e sociologia. 

(B approvalo). 

DD lel.tura. dell'articolo successiv.~: 

ART., 5. 

Giunla lecnica. 

111 seno a1 coniitato. organizzalore è costi- 
tuita, coi1 decreto del ministro degli affari 
esteri, una giunla 'tecnica, presiedut,a dal 
sotlosegrelario di Stato per gli iiffari esteri 
delegato per gli affari sociali e per l'emigra: 
zione e composta da: 

a )  un r a ~ ~ r e s e n t a n t e  Der ciascuno del 
~ i n i s t e r o  degli 'affari esteri,'del Minislero del 
lavoro e della preyidenza sociale e del Mini- 
stero del tesoro; 

b )  un rappresentante del CNEL; 
C )  uno dei rappresentanti delle regioiil; 
d) uno dei rappresentanti delle organiz- 

zazioni sindacaeli; 
e )  un rappresentante delle associazioni 

degli emigrati. 
I inembri di cui aUe lettere C ) ,  ( l )  C e )  solio 

designati dai membri del comitalo orgaiiix- 
zatore della medesima calegoria, che deci- 
dono a maggioranza. . 

Le funzioni-di segrelario della giunta tec- 
nica so110 assicurale dal segrelario della Con- 
ferenza di cui.al seguente articolo 6. 

.La giunta tecnica impartisce direttive a1 
segretario generale della Conferenza ai fini 
dell'attuazione delle iniziative proiiiosse dal 
comitato ~r~ari izzatore,  provvede a quanto 
necessario per assicurare l'ordinato e. profi- 

' cuo -svolgimento dei lavori sul piano ammi- 
nistrativo, impartisce direttive per I'assun- 
zionc degli impegni di spesa da parte del 
segretario generale e stabilisce i liinili e ]t, 

materie nel 'cui ambito egli ha facollà di as- 
sumere direttamente detti impegni. 

Gli onorevoli Rortot, Cardia e Corghi han- 
no presenlato il seguente emendamento: 

Sopprimere l'articolo 5 .  

CORGHI. I1 gruppo comunista non com- 
prende le ragioni dell'esistenza di questa giun- 
tn tecnica che potrebbe complicare I1atl.ivitA 
della Conferenza. La riteniamo un organo inu- 
Lile e danrioso quando si frapponesse fra le 
decisioni del comilnto organizzatore o del co- 
mitat.0 ristretto e I'uttivitit esecutiva del se- 
gretarielo generale. 

SALVI, Relalore. Sono contrario alla. sop- 
prcssioiie della giunln .tecnica perchb iioil è 
immaginabile che per .tutta la parte anln~ini- 
strativa della Conferenza si poscti far riferi- 
mento al cornit.rito ristrelto .che è un organo 
già troppo vasto. 

Per quesli compiti è giu'sto che vi. sia un 
organo più ristretto. 

Quindi insisto per il mantenimento della 
giunta tecnica. Tutt'iil più, per nildare in- 
contro alle preo~cupasioni .dell'onorevole Cor- 
ghi, si potrebbè soppriiileré all'ultimo com- 
ma il riferimento al potere della giunta di 
irripartire direttive n1 segretariato generale. 

GRANELLI, Soitoseg7elnrio d i  Stato p ~ r  
gli nffari esteri. Desidero fornire alla Cornmis- 
sione un chiarimento. 

La giunta' tecnica -non ha  alcun polere di 
decisione politica, che spetta ad altri organi 
previsti dalla proposla di legge. Esse risponde 
ad una esigsi~za di ilaturu amrninist,ratlva sol- 
lecitala dal Consiglio nazionale dell'economia 
e del lavoro. 

La giunta Leciiica - che iloii locca i poteri 
di ,decisione per la preparazione della Confe- 
renza - ha lo scopo di garantire i l  massimo 
della correttezza procedurale in ordine alla 
spesa prevista per la Conferenza in base alle 
norme del CNEL. 
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Quindi, sono conlrario. alla soppressione di 
questo articolo; anzi, iie ricoiifernio il valore 
slrellamente teciiico e ammiilislralivo. 

Concordo con le considerazioiii del rela- 
tore e anche al fine di accogliere i suggeri- 
menli del deputalo Corghi presentò un emen- 
damenlo soslitutivo dell'ultimo comma. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha preseiitato 
il seguenle emendamenlo: 

Sostiluire ~ ' u l l i i o  comma con il seguente: I 
La giunta tecnica, in conformità delle di- 

rettive del comitato orgariiszatore, provvede 
a quaiilo necessario per assicurare l'ordinato 
e proficuo svolgimento dei lavori sul piano 
amministrativo, precisando i criteri di utiliz- 
zazione del persoiiale addelto alla Conferenza 
ed i relativi compensi, impartisce direttive per 
l'assunzione degli impegni di spesa da parte 
del segretario generale e stabilisce i liiniti e i 
le materie nel cui ainbito egli ha  facoltà di 
assumere diretlamente detli impegni; approva 
il rendiconto delle spese predisposte dal se- 
gretario generale della Conferenza. I 

SALVI, Rela lo~e .  Sono favorevole. l 
I 

CORGI-11. Ritiriamo il nostro emenda- 
mento. 

.PRESIDENTE. Pongo in votazioiie I'emeii- 
damento del Governo, accolto dal relatore. i 

Pongo i n  volazioiie l'articolo 5 che, coli la 
modifica testé approvala, risul ta cosi for- 
mulato: 

G i u ~ J a  fecnicu. I 
I11 seno al comitato organizzatore è costi- 

tuita, con decrelo del ministro degli affari 
esteri, una giunta tecnica, presieclula da1 sot- 
losegretario di Slato per gli affari esleri dele- 
gato per gli affari sociali e per l'emigrazione 
e coniposla da: . 

a )  un rappresentante per ciascuno dei i 
Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della 
previdenza sociale e del lesoro; 

b) un rappresenlante del CNEL; 
C )  uno dei rappreseiilnnti delle regioni; 

I ( l)  uno dei rappresentanti delle organiz- 
zazioni sindacali; I 

e )  un rappreseiilante delle associazioni 
degli emigrali. 

I membri di cui alle letlere C ) ,  d) e e )  so110 
designali dai inembri del coinilato orgaiiiz- 
zatore della medesima calegoria, che decidoiio 
a maggioranza. 

Le funzioni di segretario della giunta tec- 
iiica so110 assicurate dal segretario della Coii- 
ferenza. 

La giunta leciiica, iri coiiformità delle di- 
rettive del comitato orgaiiizziitore, provvede 
a quanlo iiecessario per assicurare l'ordinato 
e proficuo svolgimento dei lavori sul piano 
amministrativo, precisalido i criteri di utiliz- 
zazione del personale addetto alla Conferenza 
ed i relativi compensi, impartisce direttive per 
l'assunzione degli impegni di spesa da parte 
del segretario geiierale e stabilisce i limiti e 
le niaterie nel cui ambito egli ha facoltà di 
assumere direttamente detti impegni; appròva 
il rendicoilto delle spese predisposte dal se- 
gretario generale della Conf.ere~iza. 

Do lettura dell'articolo successivo: 

Segrefuriato della Conierenzu. 

Presso il CNEL è islituilo il segrelarialo 
della Conferenza nazionale dell'emigrazione. 

I1 segrelarialo è diretto dal segretario 
generale di cui all'articolo 3, lettera 1 )  ed è 
costituito c l ~  dipendenti del CNEL, delle ani- 
minislrazioni dello Stato di cui alla lettera C )  

dell'articolo 3, e, ove 'occorra, di1 non pii1 di 
cinque esperti estranei all'amminislrazione 
assunti con incarichi temporanei. In tale ul- 
timo caso il relativo provvedimento - dispo- 
sto dal segieelario generale, sentila a giunta 
tecnica - determina la durata dell'incarico e 
la misura del compenso. 

SALVI, Relnrore. Era stala avanzala la 
proposta di sancire una deroga alla legge 24 
maggio 1970, n. 366, per inlegrare i posti resi 
vacanti coli il pensionamento anticipato. Si 
lrntta di otto persone, delle quali cinque della 
carriera ececuliva e tre della carriera di con- 
cetto. Ora, questa richiosla del CNEL compor- 
terebbe il rinvio della proposla di legge alla 
I Commissione affari costituzionali per un 
nuovo parere. Inollre, mentre è giusta In 
preoccupazione del CNEL allorché sottolinea 
che non ha persoiiale sufficiente per far fron- 
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te a tutti i compiti della Conferenza, sarebbe 
un problema delicato quello di prevedere in- 
via definitiva la, copertura dei posti per il 
CNEL stesso. 

Per questo, al fine di andare incontro alle 
esigenze prospettate, propongo di aggiungere 
dopo In parola: uesperti D ,  le altre: II e cin- 
que co.llaboralori a livello ausiliario od esecu- 
tivo n. In questo modo potremmo dare la pos- 
sibilità di assumere personale anche per tre 
o quattro mesi, per la preparazione della Con- 
ferenza sul piano della collaborazione tecnica 
e organizzativa, restando riell'ambito dei 560 
milioni previsti come spesa globale. 

PRESIDENTE. Capisco la necessità di as- 
sumere degli esperti; per quanto riguarda gli 
ausiliari, il CNEL pptrebbe ricorrere a fier-l 
sonale di amministrazione dello Stato. 

GRANELLI, Sottosegretario di Stato per 
gli affuri esteri. concordo sulla necessitg di 
non derogare alla legge 24 maggio 1970, 
n. 366, non solo perchb il provvediil~ento 
dovrebbe tornare ~ll 'esame della I Con~mis- 
sione affari costituzionali per il necessario 
parere, ma anche perché mi semb'ra immoti- 
vato un ricorso a personale che è uscito dal- 
l'ammiriistrazione, con scelle che tutti cono- 
sciamo. 

Mi associo al relatore nel senso di lasciar 
cadere le proposte che erano state avanzate, 
mentre ritengo che possa essere preso in con- 
siderazione l'emendameilto da lui proposto. 
al fine di lasciare un minimo di possibilità 
turizionali e àrricchire il CNEL e il comitato 
organiznatore anche del personale d'ordine 
iiecessni.!o per l'attuazione temporanea degli 
obiettivi' della conferenza. In sintesi sono coli- 
trario alla deroga nei confronti della legge 
24 maggio 1970, n. 366, e soi~o favorevole al- 
l'emendoineiito proposto dal relatore. 

per goderne. Praticamente, si chiede di inte- 
grare olto persone in via definitiva. Questo 
non si pub fare, ma diamo almeno al CNEL 
la possibilità d i  assumerle in via tempo- 
ranea. 

D1 GIANNANTONIO.. Bisogna essere ri- 
gidi nell'indicare che il criterio da adottare 
è quello del termine non rinnovàbile dei tre 
mesi. Sarà il CNEL a dire che dopo tale pe- 
riodo decorrono i termini dell'assunzione. 

SA4LVI, Relatore. Non vedo perchb bisogna 
far sorgere questo problema per cinque per- 
sone. 

DI GIANNANTONIO. La mia proposta è 
molto più vicina alle sue richieste di quanto 
non appaia. 

GRANELLI, Sottosegrelario di Sfalo per 
gli uffari esteri. Le preoccupazioni del col- 
lega Di Giannantonio mi sembrano' coperte 
dalle garanzie della giunta tecnica che ha 
respoilsabilità amministrative e conosce nor- 

.nie e trattan~enti' amministrativi del personale 
statale temporaneo e permanente. Questo ci 
consente di dire che ci limitiamo a respingere 
un criterio .inaccettabile: quello di utilizzare 
la Conferenza per integrare, in maniera defi- 
nitiva, nell'organizzazione del CNEL, perso- 
nale che ha deciso di abbandonare questo im- 
piego. 

Non abbiamo interesse ad assumerci re- 
sponsabilità sulla forma di questo rapporto 
che è di competeiiza della giunln tecnica ani- 
ministrativa. l Invito il collega Di Giannantonio a non 
insistere nelle. sue obhiezioni. 

I PRESIDENTE. Il relatore hn presentato il 
seguente emendamento. 

1 
CORGHI. Diffido delle assunzioni tempo- . Al secondo comma, dopo la parola: esper- 

ranee degli ausiliar-i. 
Credo che questo sia in contrasto con.gli 

orientamenti che presiedono all'assunzione di 
personale di enti dell'ammiiiistrazione pub- 
blica. Inoltre, penso che non troveremo con- 
senziepti i sindacati. 

Se fosse possibile trovare una soluzione 
secondo le- linee tracciate dal presiclenle, sa- 
rebbe meglio. 

SALVI, Relalore. Il CNEL ha precisato 
che tra il suo personale, attualmente, tre di- 
pendenli hanno goduto dei benefici della 

ti aggiungere le altre: e cinque collahoratori 
a livello ausiliario od esecutivo. 

GRANELLI, Sol~osegre~ario (li Slalo per 
gli affari esfmi.  Sono favorevole. 

CORGHI. I1 gruppo comunista si astiene 
dalla votazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen' 
damento del relatore aggiuntivo al secondo 
comma, accolto dal Governo. 

legge n. 336. Altri cinque' impiegati stanno ( E  approvalo). 
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Pongo in votazione l'articolo 6 che, a se- I I1 relalore ha presenlato il segbente emeii- 
gui to dell'emendamerito testé approvato, ri- 
sulla cosi formulato: 

- 
Presso il CNEL B istituto il segretaria10 

della Conferenza i~azionale dell'emigrazione. 
I1 segretaria10 è direlto dal segretario ge- 

nerale di cui all'articolo 3, lettera l )  ed è co- 
stituito da dipendenti del CNEL, delle ammi- 
nistrazioni dello Stato di cui alla lettera C) 

dell'articolo 3, e, ove occorra, da non pih di 
cinque esperti e cinque collaboratori a livello 
ausiliario od esecutivo estranei all'arnmini- 

damento: 

SosLiluire il secondo comma con il se- 
ART. 6. 

Seqrelario rlella Conferenza. 

strazione assunti con incarichi temporanei. In 
tale ultimo caso il relativo provvedimento - 
disposto dal segretario generale, sentila la 
giunta tecnica - determina la durata dell'in- 
carico e la  misura del compenso. 

guente: 
La gestione del contributo suindicato è di- 

( E  approvato). 

Poiché all'articolo successivo non sovno stati 
presentati- emendamienti, lo porrò diretta- 

.mente in votazione dopo averne dato lettura: 

Segretario generale della Conferenza. 

Il segretario generale della Conferenza, 
designato dal presidente del CNEL d'intesa 
con il ministro degli affari esteri, assiste il 
presidente della Conferenza o chi lo soslitui- 
sce nella presidenza dei lavori, attua le deli- 
berazioni del comitato orgaiiizzalore e della 
giunta tecnica, assume gli impegni di spesa 
occorrenti per l'organizzazione e lo svolgi- 
mento dei lavori della Conferenza ed effet- 
tua i relativi pagamenti. 

( B  approvalo). 

Do lettura dell'articolo successivo: 

Per l'organizzazione e lo svolgimento della 
Conferenza, è stanziato un contributo straor- 
dinario di lire 560.000.000 da iscriversi su 
apposito capitolo dello stalo di previsione 
della spesa del CNEL per l'esercizio finanzia- 
rio 1974. 

La gestione del contribulo suindicato è 
disciplinata dalle norme, in quanto applica- 
bili, del decreto del Presidente della Repub- 
blica i 7  dicembre i966 che regola l'ammiri-i- 
strazione e la contabilità del.CNEL, fatte-sal- 
ve, per quanto attiene agli organi di decisione 
delle spese, le disposizioni di cui agli arti- 
coli 5 e 7 della presente legge. 

sciplinata dalle norme, in quanto applicabili, 
del decreto del Presidente della Repubblica 
17 dicembre 1966, che regola 1'ainministr.a- 
zione e la contabili18 del Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro, fatte salve, per 
quanto attiene agli organi di decisione, di con- 
sulenza e di controllo sulle spese, le disposi- 
zioni di cui agli articoli 5 e 7 della presente 
legge. 

GRANELLI, Sollosegretario (li Stato per 
gli nff(1l.i esleri. Lo accetto. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen- 
damenlo del relatore, sostitutivo del secondo 
comma, ilccol to dal- Governo. 

(E approvalo). 

Pongo in votiiziorie I'articolo 8 che; con la 
modifica testé approvata, risulla cosi for- 
mulato: 

Per l'organizzazione e lo svolgiinenlo della 
Conferenza, è stanziato un contributo straor- 
dinario di lire 560.000.000 da iscriversi su 
apposito capitolo dello stalo di previsione 
della spesa del CNEL per l'esercizio Ananzia- 
rio 1974. 

La gestione del contributo suindicato è di- 
sciplinata dalle norme, in quanto applicabili, 
del decreto del Presidente della Repubblica 
17 dicembre 1966, che regola I'amministra- 
zione e la contabilità del consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro, fatte salve, per 
quanto attiene agli organi di decisione, di 
consulenza e di controllo sulle spese, le cii- 
sposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della pre- 
sente legge. 

(6 cfl~provnto). 

Poichh all'articolo successivo non sono sta- 
ti presentati emendamenti, lo porrò diretta- 
mente in volazioiie dopo averne dato lettura. 

Cgerlura della spesa. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge si fa fronte mediante ridu- 
zione dello stanziamento iscritto al capitolo 
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3523 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 
1974. 

I1 ministro del tesoro è autorizzato ad ap- 
portare, con propri decreti, le occorrenti va- 
riazioni di bilancio. 

(D approvato). 

Do lettura dell'articolo successi~~o: 

Proroga del mandato dei com?~onenfi del 
cornilato consultivo $egli italiani all'esrero. 

In deroga all'articolo 6 della legge 15 di- 
cembre 1971, n. 1221, il mandato triennale 
dei componenti del comitato concullivo deg !~  
italiani all'estero che sarebbe venuto a sca- 
denza il 31 dicembre: 1974, viene prorogalo 
di un anno. 

Gli onoreyoli, Cardia, Corghi e Bortot 
hanno presentato il seguente emendameiito: 

GRANELLI, Softosegrefario' d i  Stalo per 
gli affari esteri. La ralio di questo articolo 
è di non eleggere in coincidenza'con la Con- 
ferenza nazionale dell'emigrazione un nuovo 
comitalo consultivo degli ilnliaiii all'estero 
che, per opinione generale, dev'essere rifor- 
mato sulla base delle indicazioiii della Conte- 
renza stessa. 

La breve proroga di un anno ha il signifi- 
cato, da una parte, di non prolungare per 18 
durata di tre aiiiii un comitato che dev'es- 
sere rifatto; dall'altra di stabilire un limite 
temporale entro il quale provvedere alla ri- 
forma del coinitato stesso sulla base delle 
indicazioni che scaturiranno dalla Confe- 
renza. Il sigilificnto della nostra proposta è di 
conseiitire,anche nella fase prepàra<oria della 
riiorma, uiia maggiore rappresentanza. 

Abbiamo già anticipalo l'applicazione di 
questo suggerimento nelle coi-iferenze regio- 
nali dove abbiamo provveduto ad allargare 
la partecipazione di rappresentanti dell'eini- 
nrazione a auesti dibattiti. 
. 2 .  

Secondo h e ,  non c'è alcui-ia diffico1t.k allo 
accoglimento dell'emendarnento Cardia ed 
altri. 

S o s t i f ~ i ~ e  ~ ' a r f i ~ o l 0  f0 con i l  segumfe:  I PRESIDENTE. Pongo ill votazione l'emen- 

In relazione al coiitrib;to chi  detto comitato 
consultivo è chiamato a. dare ai lavori prepa- 
ralori della Conferenza, il ministro degli af- 
fari esteri designerà, su richiesta delle asso- 

dero@ all~articolo 6 della leege 15 di- 
cémbre 1971, n. 1221, il ma*deto triennale 
dei del consultivo degli 
italiani all'estero viene ~roronato di un anno. 

~ r o r o ~ a  del mandato dei componenli del 
comitalo consultivo degli i f  nliuni ull'eslero. 

darnenb Cardia ed altri,. interainente sostitu- 
tivo, accolto dal Governo e per il quale il 
relatore si è rimesso alla Coinmissione e che 
risulta così formulalo: 

CORGHT. 1 necessario avere un orgaiiismo 
efficiente e funzionante in grado di. assolvere 
i suoi compiti. Poiché'durnnte le discussioni 
precedenti si è convenuto da molte parti 
sulla necessitk della integrazione del CCIE 
iloi cogliamo questa occasionk, per proporre 
un allargamento del comitato consull.ivo de- 
gli italiani all'estero con l'immissione di 
nuovi dodici elementi proposti democratica- 
mente dalle associazioni più rappresentative 
del mondo della emigrazione. 

ciazioni maggio,rmente rappresentative, dodi- 
ci nuovi componenti del comitato stesso, pro- 
venienti dalle aree geografiche dove maggio- 
re è la Gonsislenza delle dei 
ratori italiani. 

SALVI, Relafore. Non vedo la necessità di 
questa integrazione. Comunc[ue, mi rimetto 
alla Commissione. 

In deroga all'arlicolo 6 della legge 15 di- 
cembre 1971, n. 1221, i l  mandato triennale 
dei compon.enti del comitato consultiva degli 
italiani all'estero viene proroga1.0 di un anno. 
In relazione al contributo che detto comitato 
corisuitivo b chiamalo a dare ai lavori prepa- 
ratori della Conferenza, il niinistro degli af- 
fari esteri designerà, su richiesta delle asso- 
ciazioni niaggiormente rnppresenlative, dodi- 
ci nuovi componenti del comitato stesso, pro- 
vèiiienti dalle aree geografiche dove maggio- 
re è la consisteiizn delle colleltività dei lavo- 
ratori i taliani. 

( B  approvalo). 

SALVI, Relurore. Propongo di sostituire 
i l  titolo della proposta di legge con il seguen- 
te: 11 Convocazione della Conferenza nazio- 
nale dell'emigrazione 11. 

La parola istituzione può far pensare 
ad un fatto permanente. 
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AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE 

SEDUTA DI GIOVEDI 25 LUGLIO 1974 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUSSO CARLO 

INDICE 

Sostituzioni: 
PRESIDENTE . . . . . . . . . . . .  

Disegno di legge (Disclrzrione e app~o7in- 
zione) : 

Autorizzazione alle spese per il finanzia- 
mento della partecipazione italiana a 
piPogrammi spaziali. intel.nazionnli (Ap-  
lwouato dal Senalo, mcadificalo dalle 
Commissioni riuqiile ZII e VIII della 
C a m e ~ a  e nuovamente modificato dalle 
Commissioni riiri,ile I11 e TIZI del Se- . . . . . . . . . .  nato) .p57'2-R) 

. .  . .  . . . . . .  PR~SIDENTE 
. 8 'CARDIA . . . . . . . . . . . . . . .  

GRANE LI.^, Soltosegrel~rio di Slalo per gli 
affari  esteri . . . . . . . . . . .  

SULLO . . . . . . . . . . . . . . .  

Discussione del disegno di legge: Autoriz- 
zazione alle spese per il finanziamento 
della partecipazione italiana a program- 
mi spaziali internazionali (Approvato 
dal Senato, modificato dalle Commis- 
sioni riunite I11 e VIII della Camera e 
nuovamente modificato dalle Commis- 
sioni riunite 111 e VII del Senato) 
(2772-B). 

a giorno, i deputati Bianco, Bonalumi, Elkan, 

Votazione m e t a :  
PRESIDENTE . . . . . . . . . . . .  l18 
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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la I discussione del disegno di legge: a Aulorizza- 

Evangelisti, Forlani, Galli, Piccoli, Sedati e 
Zarnberletli sono sostiluiti rispettivamente 
dai deputati- Fonlana, Sgarlata, Bodrito, Dal- 
llArmellina, Alivdrti, Cuminetti, Postal, Mat- 

La seduta comincia alle 12. 

I teini e Vincenzi. 

l 

FRACANZANI, Sepelario, legge il proces- 
so verbale della seduta precedente. 

(E apjurovafo). 

Sostituzioni. 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
dell'articolo 19, comma terzo, del regola- 
mento, per il provvedimento all'ordine del 

zione alle spese per il finanziamento della par- 
tecipazione italiana a programmi spaziali in- 
ternazionali )), gi& approvalo dal Senato nella 
seduta del i4 febbraio 1974, modificato dalle 
Commissioni ri-unite I11 e VI11 della Camera 
nalla seduta del 3 luglio scorso e nuovamente 
modificato dalle Commissioni riunite 111 e 
VI1 del Senato nella seduta del 17 luglio 1974. 

Comunico ai colleghi che la V Commissione 
bilancio ha espresso, in data 24 luglio 1974, 
parere favorevole sul provvedimento. 

Il relatore, onorevole Galli, non è presente 
in quanto ancora convalescente (gli rivolgo 
pertanto i migliori auguri di sollecita guari- 
gione) e quindi in sua sostituzione riferirò io 
stesso. 
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1 ! l  l i t i l l i i i l ! l i i i l t  i l ~ ~ 0 1  1 O -  I 
clilickifb iiili.ntlotte diilla (:iiiiier;i iiellii ìeciulil ! 
del 3 Iiislio 1074. 1i;r cici6 iicceltiito li1 pi-opu- 1 
sla, da noi forinulatn, di urla specie cli legge- I 

cluadi.r!. ~~ibn:.ili i l t i t id~ al ie rntifiche clegli a:ti 
iiiternazio!i;ili le decisioni consegueriti per i 
prograniiiii .spaziali; p r r  cluaiilo riguarcla la 
secoiida parle del disegiio di legge, cioè i l  
coordinailieiito atl opera clel ministro per la 
ricerca scieiitifica clelle iiiiziative i i i  materia 
scieiitifica e tecnica, l'altro ramo del Parla- 
merito ha  accolto ancora il iiostro puiilo di 
vista di dare uii ciirattere lransitorio e liini- 
tato iiel tempo alle assuiizioni clisposte per 
consentire l'adempiineiilo cli cluesto coiiipito. 
Le iiiodifiche proposte clal Governo al Senato, 
e da questo accolte, attengono all'articolo 2 ed 
a mio avviso non toccano la sostanza del prov- 
vecliinento e meritano quindi In nostra appro- 
vazione. Mi sia però consentito uli rilievo: 
iie!la cliscussione svoltasi [il Senato è stato di- 
chiniaato che la Camera, in sede di coordina- 
iiiento forinale, ha  compiuto errori nella ste- 
sura del teslo dell'articolato. Ciò iion è esatto 
iii quailto i l  testo approvato da questo ramo 
clel Parlamento corrispondeva esattaineiite alla 
voloiitb politica che su di esso si era manifc- 
stata e che non era possibile disattendere in 
sede di coorciinameiito fornlale. Hon avremnio 
potuto - perché nori rieiitra nei nostri poteri 
- modificare in sede di coordinamento la vo- 
lonth espressa dalle Commissioni in sede le- 
gislativa, clata la delicatezza della materia trat- 
tata. Per modificare il testo sarebbe stata ne- 
cessaria una secoiida delibera da parte delle 
Coinmissioni. Concludenclo quindi, dopo clue- 
sta precisazione, propongo l'approvazione del- 
le modifiche appoi'tate dal Senato espriinzndo 
un  voto clefiiiitivamente favorevole su questo 
disegno di legge che ha  obiettive riigiorii di 
urgenza. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. Sessuno chiedendo di parlare, la 
dichiaro chiusa. 

GRANELLI, Sollosegrel(~rio di Slalo peT gli 
( l f f ~ ~ i  esleri. A nome clel Governo ringrazio 
la presicl2:ii.a e i meinbri cli questa Coinmis- 
sione per la teinpestivith cnn cui hanno preso 
in esame i l  clisegiio di leggs giil approvato clal 
Senato, il cluale h a  valutato p~s i l iv~imente  le 
modifiche introclotte clalla Caniei-a a suo teinpo. 
Come h a  gih oppnriurininente ricnrtlato il pre- 
sidente, i l  Seiinto ha, ;L sua volia, iiitroclo!ti~ 
ul terioi~i iiiodifiche che iion avrebbero potuto 
essere ;ippnrtale in sede di conrdiiiamento for- 
male alla Cnmern perché, plir essendo risul- 
tata una certa incnerenzn tra l'articolo I ecl 

i l  .-;~irccs.;ivo i i i  iircliiic i l l i i i  cripeialiir;i, iioii vi 
6 (liil>hio clic iiiorl~ficlie ili~rlie .s~)lli~iilo i'ot*~ii;ili 
(l; rlispi~.ìii.iiiiii coiiceiiieiiii npp~iiito la coper- 
1~ir.a fiiiii~izitrria cli uiia legge nccluiatiiin rile- 
vniiza e eirliiedaiio, quindi, i l  iiiassiiiio rispet- 
lo delle pianseriure previste dal iiostro regola- 
ineiito. 

In sostaiiza i l  Senato lla introdotto alcune 
precisnzioni che riguardano l'articolo l che, 
iL seguito degli errieiiclameriti approvati allii 
Camera, sollevava qualc.he clubbio sulla de- 
stiriazione delle spese di cui al successivo ar- 
ticcilo 2. 

Ora è evidente che con queste correzioni 
ulteriori forinulate dall'al tro rairio del Parla- 
inento, la legge r is~i l la  conipleta e coerente 
con la s.oslaiiza delle modifiche che a sun 
leinpo furolio introdotte. 

Anzi devo aggiungere che le coinpeleriti 
Comiiiissiorii riuiiite del Seiialo. rliscutendo 
clelle inodifiche che sono attite introdotte dalle 
Coinniissioni riunite della Camera, haiino 
espresso il loro pieno apprezzanieiito per i l  
migiiorninento del provveclimento iiel suo in- 
sieine. TJa sinistra, che aveva precedentemen- 
te votato contro il primo progetlo al Senato, 
si è poi asteiiuta riconoscendo che il.provve- 
climeiito era stato migliorato dalla Camera in 
una parte sostniiziale e la stessa maggioranza, 
che aveva votato in prima stesura la legge 
coi1 i~lcune riserve per quanto riguardava i 
inezzi messi a disposizioni del ministro per 
la ricerca scienti fica, ha  ricoiiosciuto che an- 
che su quel punto c'era stato un miglioranlento 
a seguito della discussione avvenuta alla Ca- 
nitrii e pertanto h a  fatto cadere ogni perples- 
siti1 votando con piena coiivinzione il disegno 
cli legge modificato. Mi pare quindi che si 
possa concludere che l'esame parlamentare 
conipiuto con procedura abbastanza rapida ci 
hii conseritito di rispettare le prerogative delle 
cfue Camere e nello stesso tempo di arrivare 
ternpestivamerite all'approvazione definitiva. 

Nel testo del provvedimento al nostro esame 
ci soiin clua ttro punti esseiiziali. Innanzitutto 
esso consente nll'ltalia di pagare i contributi 
or.ili!iu i - i  in materia di ricerca spaziale eliini- 
iiaiidn quei ritardi che si traducono in un 
da!i!ii~ obiettivo per i l  riostro paese. Inoltre, 
cori I'iirti~olo 2, si prevede uri ineccanisino di 
previsiorie plurieriiiille delie spese iri base a 
esigenze di prograinmazioiie del tesoro e cluiii- 
di periiiette di guardare coii più orgaiiiciti~ 
agli oiieiBi che pos.i.oiio derivare non soltanto 
per gli accoi.tli gih ralificati diil Parlamento, 
ina aiiche per cluelli r h ~  si dovi.aiino ratificare. 
Aiiche i l  principio clella prngriiminnzione plu- 
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All'onere derivante dall'attuazione del- 
l'articolo i ,  valutalo nella complessiva som- 
ma di lire 33.750 milioni per gli anni finan- 
ziari j971, 1972, i973 e 1974 si provvede: 

1) quanto alla spesa di lire 32.450 mi- 
lioni, relativa alla partecipazione italiana ai 
programmi indicati al primo comma dell'ar- 
ticolo i :  

riennale della spesa 8 un fatto nuovo e po- 
si tivo. 

Terzo punto : si salvano pienainente le pre- 
rogative e la sovrani& del Parlamento in 
quanto Governo e opposizione si sono trovati 
d'accordo nel senso .di stabilire che gli stan- 
ziamenti previsti per alcuni programmi saran- 
no spendibili dopo la ratifica del Parlamento 
degli accordi internazionali ad essi relativi. 

Quarto punto: si danno al ministro per la 
ricerca scientifica i mezzi d'intervento per 
l'adempimenlo dei suoi compiti urgenti con 
l'impegno a presentare al Parlamento a breve 
scadenza un disegno di legge organico per 
creare il Ministero per la ricerca scieiltifica. 

C'è da rilevare con sadisfazione che il dop- 
pio esami del provvedimento alla Camera e 
al Senato ha migliorato notevolmente il testo 
originario alquanto imperfetto e ciò è molto 
importanle per la politica estera del nostro 
paese in un  settore particolarmente decisivo. 

Con queste motivazioni do atto di nuovo 
alla Commissione della tempestività con la 
quale si è discusso questo disegno d i  legge 
e ne chiedo l'approvazione. 

Passiamo alltesame delle modifiche 
1aLe dal Senato. 

L'articolo i non è stato modificato. 
L'arlicolo era stato approvato dalla ca- 

inera nel seguente testo: 

ART. 2. 
relativa 'all'aulorizz~zione di cui a1 primo 
comma, ultima parte, dell'articolo i ,  a carico 
dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 
dello stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero del tesoro per l'anno finanziario 1971, 
intendendosi a tal fine prorogato il' termine 
di utilizzazione delle disponibilità previsto dal- 
la legge 27 febbraio 1955, n. 64. 

2) quanto alla spesa di lire 1.300 milioni 
relativa all'autorizzazione di cui al primo 
comma dell'articolo j ,  a carico dello stanzia- 
mento iscritto al capilolo n. 5381 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario 1971, intenden- 
dosi a tal fine prorogato il termine di utiliz- 
zazione de!le disponibilith previsto dalla legge 
27 febbraio 1955, n. 64. 

Il ministro del tesoro & autorizzato ad ap- 
portare, con propri decreti, le occorrenti va- 
riazioni di bilancio. 

Con apposita disposizione da inserire nel- 
la legge annuale di approvazione del bilancio 
dello Slalo sarà stabilita, per ciascun anno 
finanziario successivo al i974 ed in relazione 
all'andamento dei programmi, la somma oc- 
corrente per fronteggiare le spese relative al- 
l'attuazione dei programmi di oui al primo 
comma dell'articolo i. 

I1 Senato ha modificatb il punto i ) ,  il pun- 
to 2) e l'ultimo comma. Do lettura di queste 
tre modifiche, alle quali come relatore per la 
111 Commissione mi dichiaro favorevole e che, 
non essendo stati presentati emendamenti, 
porrò successivamente in votazione : 

i) quanto alla spesa di lire 32.450 mi- 
lioni, relativa alla partecipazione italiana ai 
programmi indicati nell'articolo i : 

(B  approvala). 

2)  auanto alla s ~ e s a  di lire 1.300 milioni 

a )  per l'ammontare di lire 6.100 milioni I (B 
a carico dello stanziamento iscritto al capi- 
tolo n. 5381 dello stalo di previsione delia 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno finan- 
ziario 1972, intendendosi a tal fine prorogato 
il termine di utilizzazione delle disponibilità 
previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; 

b)Oper l'ammontare di lire 11.500 milio- 
ni a carico dello stanziamento iscritto al capi- 
tolo 5381 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per  l'anno finanziario 
i973 ; 

C) per l'ammontare di lire 14.850 milio- 
ni mediante corrispondente riduzione del fondo 
iscritto al capitolo n. 5381 del!o stato di previ- 
sione della spesa del Ministero del tesoro per 
l'anno finanziario 1974: 

Con apposita disposizione da inserire nel- 
la legge annuale di approvazione del bilancio 
dello Stato saA stabilita, per ciascun anno fi- 
nanziario successivo al i974 ed in relazione al- 
l'andamento dei programmi, la somma occor- 
rente per fronteggiare le spese relative all'at- 
tuazione dei programmi di cui all'arlicolo l. 

(E approvata). 

Pongo in votazione l'articolo 2 che, a se- 
guilo delle modifiche apportate, risulta cosi 
formulalo: 

ART. 2. 

All'onere derivante dall'altuazione dell'ar- 
ticolo i ,  valutato nella complessiva somma di 
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lire 33.750 milioni per gli anni finanziari 197i, 
1972, 1973 e 1974 si provvede: 

i) quaiito alla spesa di lire 32.450 mi- 
lioni, relativa alla partecipazione italiana ai 
programmi indicati nell'articolo i : 

a )  per l'ammontare di lire 6.i00 mi- 
lioni a carico dello stanziamento iscritto al 
capitolo n. 5381 dello stato di previsione del- 
la spesa del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario 1972, intendendosi a tal fine proro- 
gato il termine di utilizzazione delle dispo- 
nibilità previslo dalla legge 27 febbraio 1955, 
n. 64; 

b) per l'ammontare di lire 11.500 mi- 
lioni a carico dello stanziamento iscritto al 
capitolo 5381 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno fi- 
nanziario 1973; 

C) per l'ammoi-itare di lire 14.850 mi- 
lioni mediante corrispondente riduzione del 
fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario 1974; 

2) quanto alla spesa di lire 1.300 milioni 
relativa all'au.torizzazione di cui al primo 
comma, ultima parte, dell'articolo i ,  a carico 
dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 
dello stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero del tesoro per l'anno finanziario 1971, 
intendendosi a tal fine prorogato il termine di 
utilizzazione delle disponibili& previsto dalla 
,legge 27 febbraio 1955, n. 64. 

I1 ministro del tesoro B autorizzata ad ap- 
portare, con propri decreti, le occorrenfi va- 
riazioni di bilancio. 

Con apposita disposizione da inserire nel- 
la legge annuale di approvazione del bilancio 
dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno 
finanziario successivo al 1974 ed in relazione 
d 'andamento dei programmi, la somma oc- 
corrente per fronteggiare le spese relative al- 
l'attuazione dei programmi di cui all'arti- 
colo i. 

disistinia nei coiifronti del noslro moclo di 
procedere è tale che ha riflessi anche su alli'i 
piani innllo più impnrtnnli di questo. 

CARDIA. A noine del gruppo comunista 
dichiaro la nostra astensione dalla votazione 
finale del provvedimenlo. 

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà su- 
bito votato a scrutinio segreto. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la vokazione a scru- 
tinio segreto del disegno di legge esaminato 
nella seduta odierna. 

(Segue la volazione). 

Comunico il risultato della votazione : 
Disegno di legge : 11 Autorizzazione alle s p e  

se per il finanziamento della partecipazione 
italiana a programmi spaziali internazionali r 
(2772-B) . 

Presenti . . . . . . . . 26 
Votanti . . . . . . . . 21 
Maggioranza . . . . . . i1  

Voti favorevoli . . . 20 
Voti contrari ' . . . . i 

Hanno dichiarato di astenersi 5 deputati. 

(La Commissione approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Aliverti, Azzaro, Battino-Vittorelli, Bodri- 
lo, Cuminetti, Dall'Armellina, Di Giannanto- 
nio, Fontana, Fracanzani, Marchetti, Matteini, 
Miotti Carli Amalia, Postal, Russo Carlo, 
Salvi, Sgarlnta, Spadola, Storchi, Sullo, Vin- 
cenzi, Zaccagnini. 

( E  approvalo). I Si sono astenuti: 

Cardia, - Corghi, Fibbi Giulietla, Pistillo e Gli articoli 3. 4 e 5 non sono stati mo- I segre, 
dificati. I 

SULLO. Non posso che dichiararmi favo- 
revole all'approvazione del provvedimento ed 
esprimo nello stesso tempo l'augurio che le 
spese previste siano effettuate con molta ocu- 
latezza; essendo stato ministro per la ricerca 
scientifica so che molte spese sostenute in pas- 
sato sono state fatte male. Vorrei inoltre espri- 
mere l'invito a voler mantenere fede agli im- 
pegni assunti in sede diplomatica perché la 

1 La seduta termina alle 12,30. 

I L  CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO 
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Dott. GIORGIO SPADOLINI 
- 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 
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C O M M , I S S I O N I  RIUNITE 

AFFARI ESTERI (1111 E ISTRUZIONE WIn) 

SEDUTA DI MEBCOLEDÌ LUGLIO 1974 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I11 COMMISSIONE CARLO RUSSO 

INDICE 
PAG. 

Sostituzioni: 

Disegno di legge (Discussione c approva- 
zione) : 

Autorizzazione alla spesa per il flnan- 
ziamento della partecipazione italiana 
a programmi spaziali internazionali 
(Approvato dal Senato) (2772) . . .  1 

BATIINO-VITTORELLI . . . . . . . . .  18 
BIANCO GERARDO . . . . . . . . . .  21 
BERLINGUER GIOVANNI . . . . . . . .  23 
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ROMITA . . . . . . . . . . . .  4, 22, 23 
TESSARI . . . . . . . . . . . . . .  5 

Votazione semta: 

La seduta comincia alle 11. 

Sostituzioni. 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
dell'articolo 19, comma quarto, del regola- 
mento, per la '  seduta odierna i deputali 
Ugo La Malfa, Malagodi e Tremaglia sono 
sostituiti rispettivamente dai deputati Ban- 
diera, Serrentino e Marino. 

Discussione del disegno di legge: Autoriz- 
zazione alle spese per il finanziamento 
della partecipazione italiana a program- 
mi spaziali internazionali (Approvato 
dal Senato) (2772). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Auto- 
rizzazione alle spese per il finanziamento del- 
la partecipazione italiana a programmi spa- 
ziali internazionali n, gi8 approvato dal Se- 
nato della Repubblica nella seduta del i4 feb- 
braio 1974. 

Poiché il relatore per la 111 Commissione, 
onorevole Galli, è malato e non può parteci- 
pare a questa seduta, svolgerò io stesso la 
relazione al fine di. non ritardare i lavori. 

Come i colleghi ricordano, nelle prece- 
denti sedute del 28 marzo e del io aprile scor- 
si in cui esaminammo il disegno di legge in 
sede referente erano state avanzate alcune 0s- 
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servazioni al testo del provvedimento e le 
Commissioni riunite, nel decidere di chiedere 
che esso fosse loro assegiiato i i i  sede legisla- 
tiva, avevano invitato il Goveriio ad elabora- 
re un nuovo testo che tenesse conto delle obie- 
zioni sollevate alla Camera. 

Ha facoltà quindi di parlare il sottose- 
gretario Granelli per illustrare il n.uovo te- 
sto elaborato dal ~ovèrno.  

GRANELLI, Sollosegretario di Stalo per 
gli affari esteri. Come ha già detto il Pigesi- 
dente Carlo Russo, la precedente discussione 
in sede r0ferent.e aveva fatto emergere alcu- 
ne obiezioni di principio - non respinte pre- 
giudizialmente dal Governo - circa il rnecca- 
nismo che era stato studiato per autorizzare 
alcune spese in mancanza della ratifica par- 
lamentare di alcuni accordi internazionali. 

. I1 Governo si era in quella sede riservato 
di elaborare - dopo i necessari contalti inter- 
ministeriali - un nuovo testo degli articoli 
per tenere conto delle critiche avanzate dai 
deputati. 

In particolare, per quanlo riguarda la 
parte di competenza del Ministero degli af- 
fari esleri, era emersa la preoccupazione che 
l'elencazione di alcuni accordi internazionali 
su programmi di ricerca contenuta nell'arli- 
colo i potesse rappresentare un precedente 
in ordine al finanziamenlo di accordi non an- 
cora ratificati. Vi era inoltre la necessità di 
chiarire che gli stanziamenti approvati con 
queslo provvedimento fossero spendibili sol- 
tanto dopo la ratifica parlamentare degli ac- 
cordi internazionali cui si riferiscono. 

Il nuovo testo presentato relativamente agli 
arlicoli i e 2 del disegno di.legge va incontro 
alle preoccupazioni manifestate in sede parla- 
mentare e penso possa riscuolere il-consenso 
dei presenti e fugare ogni dubbio sull'inten- 
zione del Governo di rispettare scrupolosa- 
mente le prerogative del Parlamento. 

'GIORDANO, Relalore per l'T7111 Commis- 
sione. Onorevole presidente, prospetto l'op- 
portunità di concedere un cerlo periodo di 
tempo per poler esaminare meglio il nuovo 
testo. 

PRESIDENTE. Penso che la cosa miglio- 
re sia aprire subito la discussione su questo 
nuovo testo ed ascoltare l'opinione dei vari 
colleghi. Se poi, al termine del dibattito, il 
relatore Giordano riterrti che sia ancora op- 
porluno concedere ulteriore tempo per la ri- 
flessione, si potrà rinviare l'esa-me.'Da parte 

mia, come relatoi'e per la 111 Coiiimissioiie, 
mi riservo di iiiterveiiire dopo la chiusura 
della discussione sulle liiiee genei.ali. 

GIORDANO, Relalore per la VI11 Commis- 
sione.. Anch'io, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Dichiàro pertanto aperta la 
discussione sulle linee generali. 

CARDIA. Desidero fare alcune osservazio- 
ni al nuovo testo proposto dal Governo e con- 
temporaneamente illustrare un emendamen- 

.lo che intendo presentare all'arlicolo i e che, 
pur essendo prevalentemente formale, ha di 
sostanziale il pregio di introdurre una pid 
netta distinzioiie Ira i piani che vengono fi- 
nanziati in maniera completa e senza condi- 
zione (e ci08 i programmi di base) e quelli 
gitì svolti da un lato e i 'programmi che si 
finanziano sotto coiidizione dall'altro, nel sen- 
so che si stanziano somme e poi se ne di- 
chiara la non spendibili& fino alla ralifica 
degli accordi internazionali relativi ai pro- 
grammi scientifici facol talivi. I1 nostro 
emendamento raggruppa in due commi que- 
ste due parti dell'originario arlicolo i ,  in 
modo più chiaro e dislinto di quanlo non 
faccia il lesto proposlo dal sottosegretario 
Granelli. Viene recepita una fondamentale 
osservazione da noi formulata nel le prece- 
denti riunioni, quella cioè che non si può 
dare esecuzione con una nuova legge ad 
accordi e strumenti internazionali che non 
siano stati sottoposti a regolare ratifica. 

Cerlo; vi sono correzioiii da apportare an- 
che dal punto di'vista formale: non si può, 
per esempio, adottare l'espressione 11 B auto- 
rizzata la spesa ... 11,  e dire successivamente 
che i fondi « non sono spendibili >I. In que- 
sto caso sarebbe piiì adeguata l'espressione 
i< 8 stanziata la somma M, e dire poi « la som- 
ma non B spendibile n. Queste, ripeto, sono 
osservazioni di mero carattere formale: I1 te- 
sto che presentiamo risulta piii semplice e 
quindi tale da poter e.ssere recepito nella lo- 
gica che ha ispirato le modifiche. 

Vi è però un punto non formale, ma so- 
st.anziale, sul quale inlendo richiamare l'at- 
tenzione. Mi riferisco al secondo comma del- 
l'articolo i del nuovo testo proposto, 18 dove 
si dice: 11 altresì autorizzata la spesa rela- 
tiva alla partecipazione avuta, da parte ita- 
liana, agli studi e lavori sperimentali com- 
piuti per la predisposizione di uno dei pro- 
grammi suindicati, nonché ... )I.  Quesla parte 
deve essere totalmente eliminata, alla stregua 
delle seguenti considerazioni. In primo luo- 
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go, con una legge non si può provvedere al 
finanziament~ di un programma che sia i n d e  
terminato anche nella forma. L'espressione 

per la predisposizione di uno dei program- 
mi suindicati » è quanto di più indeterminato 
vi possa essere. Nel nuovo testo i programmi 
non sono nemmeno indicali ... mentre nel vec- 

' chio, perlomeno, figurava una elencazione d e  
gli stessi. 

In se.condo. luogo, vi è una considerazione 
di sostanza: qui rientreremmo in quella vio- 
lazione di principio che ci ha indotti a sol- 
levare la questione con molla energia; se non 

- venisse risolta pienamente la questione di 
principio, per rispetto del Parlamento sarem- 
mo teniiti a chiedere la rimessione alllAs- 
semblea del provvedimento. Si tratta di una 
osservazione specifica, almeno per noi molto 
rilevante: in altri termini, se con questa di- 
zione - non potrebbe essere altrimenti - ci 
si riferisce ad uno dei programmi facoltativi, 
anche se non viene specificato nulla, ricadia- 
mo in una grave violazione dei principi co- 
stituzionali. Si è parlato dell'esigenza di an- 
dare incontro a gravi carenze del ministero, 
del Governo che ha lasciato trascorrere il 
tempo e ha finito con il trovarsi in una posi- 
zione insostenibile in seno agli organismi in- 
ternazionali. Ci rendiamo perfettamente con- 
lo della situazione che si è determinata: 1'Ita- 
lia ha partecipato a programmi già posti in 
essere, senza contribuire alle relative spese, 
e con questo disegno di legge si provvede 
appunto a sanare una situazione internaziona- 
le assai delicata per noi. Sono in giuoco in- 
teressi nazionali e affermiamo che, sotto que- 

.sto profilo, ci si deve dare atto che si B di- 
mostrato grande senso di responsabilit8. Ma 
non si può reintrodurre la violazione di prin- 
cipio con questa eccezione che riguarda la 

' predisposizione di uno dei programmi facol- 
tativi; credo che si tratti del a post-Apollo 33, 
sul quale poriiamo le più ampie riserve di 
merito. Non riteniamo di discuterne a questo 
punto, avendo appena preso visione del rela- 
tivo accordo nei lesti francese ed -inglese, in 
un'unica copia depositata con grande riserbo 
nell'aula di questa Commissione. Non abbia- 
mo piena contezza di questo accordo: almeno 
credo-che nessuno dei presenti ne sia ade- 
guatarnente informalo. Si tratterebbe di stan- 
ziare un fìnanziamento, quindi, per la rea- 
lizzazione di un accordo che non conosciamo; 
ma potremmo anche soprassedere in ordine 
a tale questione, restando inteso che sul me- 
rito discuteremo in sede di ratifica degli ac- 
cordi. Ci riserviamo ogni giudizio sul merito 
per quella occasione, limitandoci ora ad otte- 

nere l'assicurazione che non si spenda alcuna 
somma fino alla ratifica degli accordi da par- 
te del Parlamento. 

Onorevole sottosegretario Granelli, i pro- 
grammi facoltativi non possono ottenere al- 
cuna somma spendibile da parte dell'Ilalia ! 

GRANELLI, Sottosegrelario di  Stato pe7 
gli Mari  escen'. Questo è precisalo all'ultimo 
comma dell'articolo i del nuovo testo. 

CARDIA. Si, ma in altra parte dell'arti- 
colo la dizione è equivoca. 

GRANELLI, Solloseg~elario di  Slalo per 
gli ctffari esle7i. Si riferisce forse all'espres- 
sione: (( predisposizione di uno dei program- 
mi suindicati ), ? 

CARDIA. Criticò questo punto sotto il pro- 
filo della formulazione, che risulta incompa- 
tibile con i l .  requisito, necessario per ogni 
legge, di una precisa destinazione della spesa; 
la mia critica discende anche dalla conslata- 
zione che cosl facendo viene reintrodotta una 
violazione di principio, anche se per un punto 
limitato. 

Vorrei concludere richiamando l'esigenza 
che, oltre ad una chiarificazione del testo di 
legge che a mio avviso si può ottenere con 
un'ulteriore modifica della formulazione, si 
proceda anche all'inserimento, nella relazio- 
ne, della netta precisazione che 'quella adot- 
tata è una procedura straordinaria ed ecc* 
zionale, escludendo che ad essa ci si possa 
richiamare in awenire, nel senso di instau- 
rare la prassi (come probabilmente è nelle 
-intenzioni non dico del ministro, ma della 
burocrazia ministeriale) di una provvisoria 
attuazione interna dei trattati, che a mio av- 
viso si risolverebbe in una grave violazione 
dei poteri parlamentari. Forse - mi consen- 
tano di dirlo i colleghi della Commissione 
istruzione - la cosa interessa meno loro che 
noi della Commissione esteri; ma noi dobbia- 
mo tutelare, difendere con ogni forza la pre- 
rogativa che la Costituzione repubblicana as- 
regna al Parlamento di essere l'organo, I'isti- 
tuzione della Repubblica che sola ha il potere 
di autorizzare la ratifica dei trattati interna- 
zionali; e dichiarare che in nessun modo, n6 
per teoria affermata, né per prassi, si può 
sottrarre alcuna parte o parcella di questo 
potere al Parlamento della Repubblica ita- 
liana. 

Questo è il motivo'per cui abbiamo sol- 
levato con tanto vigore la questione. Sono 
lieto che anche, il Governo - attraverso la 
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ma che i lavori siano sospesi per il periodo 
estivo. 

Mi risulta - l'onorevole sottosegretario po- 
Crà confermarlo - che incontri di carattere 
interriazionale sono previsti nell'immedialo 
futuro. Nori vorrei che il Goveriio si preseii- 
tasse a questi incoritri senza avere la possibi- 
lità di esprimere la propria opinione. 

GRANELLI, Sottosegretario , di Stato per 
gli affari esteri. Desidero ricordare un'affer- 
mazione che ho già fatto nella precedente se- 
duta e cioè le ragioni di urgenza che in qual- 
che misura giustificano anche il ricorso ad 
uil intervento straordinario. Ciò perchb, se 
perdiamo di vista questo obiettivo e non guar- 
diamo all'urgenza del provvedimento - non 
solo per la parte che riguarda la competenza 
del Ministei-o degli affari es1,eri - rischiamo 
di fare una valutazione sbagliata. 

Insisto sulle ragioni di urgenza perch6, 
come i colleghi sanno, in questo provvedi- 
merito coesistono due adempimenti da parte 
dello Stato italiano: uno di natura ordinaria 
che è già coperto da atti ratificati dal Par- 
lamento, e l'altro relativo a programmi fa- 
coltal.ivi che sono programmati, ina che pre- 
vedono la ratifica del Parlamerito prima di 
essere atluati. 

La combinazione di questi due fattori porta 
ad una conseguenza molto grave, cioh al ri- 
tardo cla parte dell'Italia nel pagamento dei 
contributi ordinari che danno al nostro paese 
il titolo per essere presente a tutti i livelli 
iiell'organizzazione internazionale. Proprio 
per il ritardato pagamento dei contributi dal 
io febbraio l'Italia non aveva più diritto di 

. voto in questo organismo, e a fatica si è riu- 
sciti a prorogare il termine al 25 luglio. 

Pertanto la prima conseguenza inevitabile 
che noi dobbiamo tenere presente è questa: 

. nell'ipotesi di una mancata tempestiva appro- 
vazione del provvedimenlo che ci mettesse 
nella impossibilittì di adempiere i iiostri do- 
veri istituzionali in ordine ai programmi or- 
dinari di ricerca in campo europeo, noi ver- 
remmo privati con molta probabilità del di- 
ritto di voto proprio nel momento in cui si 
stanno discutendo non solo i programmi or- 
dinari, ma anche quelli facoltativi; a prescin- 
dere poi dalle conseguenze economiche diret- 
tamente colle~ate agli interessi per il ritarda- 
to pagamento dei . contributi. Pertanto si 
avrebbe un onere anche economico, oltre a 
quello politicg, abbastanza evidente. 

In considerazione di cid, insisto ancora sul- 
l'urgenza di approvare il disegno di legge al 
iiostro esame per evitare Jl'Itnlia danni po- 

litici ed economici nelle relazioni internazio- 1 nali in questo specifico settore. 
Per quanto riguarda la parte relativa alla 

competenza del Ministero degli affari esteri, 
che è stata già oggetto di discussioiie, deside- 
ro dire all'onorevole Cardia che non devono 
essere stabilite distinziorii, che sarebbero ar- 
tificiose, fra il Governo e la Commissione in 
merito all'affermazione di principio che il 
Parlamento non pud essere privato della pro- 
pria sovranita in una materia delicata come 
quella della ratifica degli accordi internazio- 
nali. 

Il senso della discussione precedente e del- 
l'accettazione dei suggerimenti con la presen- 
tazione .da parte del Governo di' un nuovo t e  
sto è il seguente: all'interno di queste Com- 
missioni. si è avuta una convergenza gene- 
rale sul principio che il primato del Parla- 
menlo in ordine alla ratifica degli accordi 
internazionali non pud e non deve essere mes- 
so in discussione, non solo per una ragione 
di ortodossia costituzionale, ma per un i n t e  
resse politico di carattere generale. Non a 
caso il presidente ha opportunamente rileva- 
to che gli emendamenti proposti all'articolo i 
non sono di natura formale, ma modificano 
in un punto sostanziale il meccanismo previ- 
sto nel medesimo articolo. 

Rimane, però, il riferimento dell'onorevo- 
le Cardia ad una esigenza di straordinarietà 
che, nonostante l'avvicinamento dei punti di 
vista in ordine ai meccanismi' da scegliere 
iiella fattispecie, pende sulle decisioni che ci 
accingiamo a prendere. 

Mi permetto di collegare I1oSservazione 
dell'onorevole Cardia con una parte dell'inter- 
vento, che condivido in pieno, fatto dal pre- 
sidenle poc'anzi: al di là di questo provvedi- 
menLo vi & In necessità di riconsiderare il 
funzionamento dell'amministrazione nel suo 
complesso del nostro paese in rapporto agli 
impegni internazionali, perché questo dise- 
gno di legge è anche il friitto del mancato 
coordinamento fra i meccanismi di erogazio- 
ne della spesa delllItalia ed i meccanismi di 
assunzione degli impegni sul piano interna- 
zionale. 

Infatti l'idea di mettere insieme i contri- 
buti normali coperti da  accordi ratificati e i 
contributi facoltativi non ancora coperti dalla 
ratifica è nata dalla richiesta, di per sB legit- 
tima, dell'amministrazione del tesoro di fare 
uiia previsione di spesa programmata che con- 
sideri globalmente nel tempo gli oneri che 
derivano all'amministrazione finanziaria in 
questo campo: esigenza, di per sé apprezza- 
bile, ma in contraddizione con la lentezza dei 
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meccanismi burocratici e con I'esigenxa che i 
teinpi. che intercorrono tra la sottoscrizione 
degli accordi internazionali e la loro ratifica 
parlamentare siano rapidi. Pertanto il riferi- 
mento alla straordinarieth fatto dall'onorevole 
Cardia è molto utile soprattutto se riconduce 
alle ragioni st,rutturali di questa straordina- 
rieth, cioè alla necessitA di realizzare un mag- 
giore coordinamento tra la struttura ammini- 
st.rativa e finanziaria dello Stato ed i inecca- 
nismi di adempimento. degli obbl-ighi interna- 
zionali. E da qui che siamo partiti per tro- 
vare una soluzione che, senza intaccare la si- 
tuazione di principio, consenta al nostro pae- 
se di evitare un pericoloso ritardo nei con- 
fronti degli impegni presi e delle relative 
scadenze. 

Devo dire subito che gli emendamenti agli 
articoli i e 2 mettono meglio .in evidenza il 
ineccanismo che è alla base della proposta 
alternativa del Governo, e accolgono altresì 
le esigenze formulate dall'ammiiiistrazione 
del 'tesoro. Inoltre, non essendo la somma 
spendibile sino a quando non sia intervenuta 
la ratifica parlamentare delle convenzioni re- 
lative ai programmi cui quelle somme sono 
destinate, il Parlamento viene messo in con: 
disione di esercitare pienamente la sua pre- 
rogativa. La dizione qui usata accentua ali- 
che la possibilità di intervento del Parlamen- 
to in ordine agli impegni internazionali. Quin- 
di, salvo l'evenliiale coordii~amento, la pro- 
posta di.  sopp'rimere alcune parti dell'artico-' 
lo da noi avanzata è accoglibile, essendo la 
richiesta dett.ata dal timore che possa crearsi 
una confusione nociva alla chiarezza del mec- 
canismo. Potrà cosi flnalmenre essere anche 
eliminata una situazione che ha tenuto a lun- 
go il Governo in una posizione di difflcolt8. 

Ai colleghi che hanno sottolineato come 
iiell'emendamento governativo si parli del pe- 
riodo 1972-1977, mentre nell'elenco da soppri- 
mere sono citate anche date posteriori al 
1977, faccio notare che. con questa dizione 
non si vogliono introdurre dei limiti, ma sem- 
pliceniente fa r  riferimento alla parte ordina- 
ria del programma; pertanto, .i programmi fa- 
coltativi che saranno oggetto di discussione 
parlamentare non sono affatto esclusi. Le spe- 
se sono previste, ma saranno effettu8bili 
soltanto dopo la ratifica parlamentare. 

Non vorrei entrare nel merito delle osser- 
vazioni fatte dall'onorevole Tessari sui sin- 
goli programmi perchd, sia pure contenute in 
un intervento senz'altro apprezzabile, mi sem- 
brano fuori luogo in quanto o siamo già in 
condizione di esprimere un giudizio comples- 
Sivo sul merito dei singoli programmi facol- 

tativi qui indicati coine orientainento di iiias- 
sima in attesa della discussione parlai~ientare, 
opliur'e pensiamo che sia opportuno esprime- 
re uii giudizio di merito al momento della 
ralifica: allora riteniamo che sia quella la 
sede nalurale per l'espressione del giudizio 
stesso. Anzi, a questo proposito, desidero con- 
feriiiare l'impegno del Governo ad accele 
rare al massiino la presentazione de i  provve- 
dimenti di autorizzazione alla ratifica delle 
convenzioni relative ai programmi indicati 
nel disegno di legge in esame. 

Stando così le cose;mi sembra che il prov- 
vedimento possa essere considerato senz'altro 
costruttivo dal punto di vista della rilevanza 
internaeionale perchi5 siamo riuscit.i, con lo 
aiuto di tutti, ad introdurre un meccanismo 
che, salvando la sovranit8 del Parlainento, 
impegna anche il Governo a dare prova della 
precisa volontA di cooperare alla ricerca scien- 

. tifica sul piano europeo. 
Mi auguro quindi. che lo sforzo di buoiia 

voloni.8 compiuto dal Ministero 'degli affari 
esteri, per la parte di sua compelenza, valga 
anche, per la discussione di .merito, in modo 
da poter attendere agli impegni assunti sul 
piano internazionale, il cui mancato rispetto 
influirebbe negativamente in maniera sensi-- 
bile sulla posizione dell'Italia. 

PIERACCINI, Mzizistro senza portafoglio 
per la ricerca scien.l;fica e tecnologica. Per 
quanto riguarda i primi due articoli del 
provvedimento non ho mollo da aggiungere, 
perché il sottosegretario Granelli 6 stato 
esauriente; voglio soltanto dire, riferendomi 
alle osservazioni fatte dai colleghi comuni- 
sti, che anch'io ritengo opportuno spostare 
la discussione sul merito in sede di ratifica, 
cosa quest'ullima urgente per le ragioni evi- 
denziate dallo stesso sottosegretario Gra- 

'nelli: 
Naturalmente, dall'attivitA di ricerca scien- 

tiflca nello spazio non possono essere esclusi 
gli interessi militari: su questo non C'& dub- 
bio, ed è anche esatto che ad un certo mo- 

' niente la NASA ebbe delle difficolth (che in 
America sono state poi superate, per cui la 
situazione di oggi non B pih quella di al- 
lora); perb desidero soprattutto far osservare 
come gran parte dei programmi di cui al- 
l'elenco dell'articolo i non possa certo essere 
considera1a:di interesse militare, o di inte- 
resse americano in modo particolare. Anzi, 
alcuni programmi riveskno un carattere, ti- 
picamente pacifico, come il controllo del traf- 
fico aereo, lo sviluppo dei satelliti meteoro- 
logici e le telecomunicaziorii via satellite, i 
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GRANELLI: Sottosegetarz'o d i  Slato per 
gli ciffnri esteii. Parte dell'emendamento Car- 
dia è urla ripresa integrale del nuovo testo 
proposto dal Governo, quindi rappresenta 
solo un coordinamento tra le proposte espres- 
se nel corso della discussione. Comuiique il 
Governo accetta l'emendamento Cardia e ri- 
tira il suo. 

GIORDANO, Hel<~lote per la VI11 Com- 
missione. Sono favorevole all'emendamento 
Cardia. 

PIERACCINI, Ministro senza porla/ oglio 
per la ricerca sc.ientiftca e tec.hologica. Con- 
cordo con. il relatore Giordano. 

PRESIDENTE. Pongo'in votaziorie I'emen- 
dainento Cardia-Giovanni Berlinguer, intera- 
mente sostitutivo dell'articolo i ,  accettato dal 
relatore e dal Governo e di cui ho già dato 
lettura. 

( B  approvato). 

Passiamo ~ll'articolo successivo: 

All'onere derivante dalla attuazione del- 
I'arlicolo i ,  valutato nella complessiva somma 
di lire 33.750 milioni per gli anni finanziari 
1971, 1972, 1973 e 1974, si provvede: 

i )  quanto alla spesa di lire 1.300 milioni, 
relativa all'autorizzaeiorie di cui al secondo 
comma dell'articolo i, a carico dello stanzia- 
mento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finaiiziario 1971, intenden- 
dosi a tal fine prorogato il termine di utiliz- 
zazione delle disponibilittì previsto dalla leg- 
ge 27 febbraio 1955, n. 64; 

2) quanto alla spesa di lire 6.100 milio- 
ni, relativa alla partecipazione italiana ai pro- 
grammi indicati all'articolo i ,  a carico dello 
sl,anziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello 
stato d i  previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario 1972, inten- 
dendosi a tal flne prorogato il termine di uti; 
lizzazione delle disponibilith previsto dalla 
egge 27 febbraio 1955, n. 64; 

3) quanto alla spesa di lire 11.500 milio- 
ni, relativa alla partecipazione italiana ai pro- 
grammi indicati ai numeri da i) a 5) dell'sr- 
ticolo 4 ,  a carico dello stanziamento iscritto 
al capitolo n. 5381 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per I'anno 
finanziario 1973; 

4) quanto alla spesa di lire 14.850 mi- 
tioni, relativa alla partecipazione ilaliana ai 
programmi indicati ai numeri da i )  a 5) del- 
l'articolo i ,  mediante corrispoiidente riduzio- 
ne del fondo iscritto a1 capitolo n. 5381 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario 1974. 

I1 mjiiistro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Con apposita disposizione da inserire nella 
legge annuale di approvazione del bilancio 
dello Stato sar l  stabilita, per ciascun anno 
finanziario successivo al 1974 ed in relazione 
all'andamento dei programmi, la somma oc- 
corrente per fronteggiare le spese di cui ai 
numeri da 1) a 7) dell'articolo i. 

I1 Governo ha presentato il seguente emen- 
damento: 

Sostitzdite I'articolo 2 con il segzdenle:. 

All'onere derivante dall'attuazione dell'ar- 
ticolo i ,  valutato nella complessiva somma 
di lire 33.750 milioni per gli anni finanziari 
iMi,  1972, 1973 e 1974 si provvede: 

i) quanto alla spesa di lire 32.450 mi- 
lioni, relativa alla partecipazione italiana ai 
programmi iridicali al primo comma dell'ar- 
licolo i: 

a )  per I'amrnontare di lire 6.100 mi- 
lioni a carico .dello stanziamento iscritto a1 
capitolo n. 5381 dello stato di previsione del- 
la spksa del Ministero del tesoro per I'anno 
finanziario 1872, intendendosi a tal fine pro- 
rogato il termine di utilizzazione delle dispo- 
nibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, 
n. e!; 

6 )  per l'ammontare di lire 11.500 mi- 
lioni a carico dello stanziamento iscritto al 
capitolo n. 5381 dello stato di previsione del- 
la spesa del Ministero del tesoro per I'anno 
finanziario 1973; 

C )  per l'aminonlare di lire 14.850 mi- 
lioni mediante corrispondente riduzione del 
fondo iscritto n1 capitolo n. 5381 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per I'anno finanziario 1974; 

2) quanto alla spesa di lire 1.300 miliotii 
relativa ail'autorizzazione di cui al secondo 
comma dell'articolo i ,  a carico dello stanzia- 
mento iscrit1.0 al capitolo n: 5381 dello stato 
di previsiorie della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario 1871, intenden- 
dosi a tal fine prorogato il t,erinine di utiliz- 
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zazione delle dispoiiibilità previsto dalla leg- 
ge 27 febbraio 1955, n. 64. 

I1 ministro del tesoro è autorizzato ad ap- 
portare, con propri decreti, le occorrenti va- 
riazioni di bilancio. 

Con apposita disposizione da inserire nel- 
In legge anriuale di approvazione del bilaiicio 
dello Stato sar8 stabilita, per ciascuii anno 
finanziario successivo al i974 ed in relazioiie 
all'andamento dei programmi, la somma oc- 
correilte per fronteggiare le spese relative al- 
l'attuazione dei programmi di cui al primo 
coniiiia dell'articolo i. 

L'onorevole Cardia ha presentato il se- 
guente emendamento: . 

SoslPluire le parole: All'oliere derivante 
dall'attuazione dell'articolo i ,  valutato nella 
coniplessiva somma di lire 33.750 milioni per 
gli anni finanziari 1871, 1972, i873 e i974 si 
provvede, con le parole: All'onere complessi- 
vo valutato in lire 99.350 milioni si provvede. 

CARDIA. Non si tratta di urla-modifica 
sostanziale ma formale. 

GRANELLI, Sottosegrelario d i  Slulo per 
gli affari esteri. La dizione dell'emendamento 
dell'onorevole Cardia era prevista nell'artico- 
lo i come originariamente proposto dal Go- 
verno; esso trova la sua collocazione più na- 
turale là dove si iiidica la copertura della 
spesa. Si tratla in sostaiua di un semplice 
sposlanieiito di un comma dall'arlicolo i al- 
l'articolo 2. 

PRESIDENTE. Se 110 ben capito, secondo 
I'oiiorevole Granelli l'emendamento dell'ono- 
revole Cardia consisterebbe solamente in uno 
spostameli10 dell'ultimo coniina dell'origina- 
rio articolo i all'inizio dell'articolo 2. 

CARDIA. Vi e poi un problema di coor- 
dinamento. 

BATTlNO-V171'TORELLI. 33 un problema 
di coordinamento ma che tocca cifre sostan- 
ziali. La indicazione della cifra di 98.350 mi- 
!ioni all'articolo i riguardava presumibilmen- 
te sia i programmi per i quali gli accordi 
sono slati già ratificati, sia i programmi per 
i quali gli accordi non sono stati ratificati. 
Ora, all'articolo 2 si parla soltanto degli stan- 
ziamenti per programmi eseguibili gi8 ratifi- 
cati, quindi speiidibili, e si arriva ad una 
soinina di 33.750 milioni. Se ho beli ca~ i to .  

la dizione dell'oiiorevole Cardia sembra rife- 
rirsi alle somme che verranno indicate suc- 
cessivanieiite e non a programmi immediati. 

PRESIDENTE. Devo ricordare che ci tro- 
viamo di fronte ad un problema delicato an- 
che da uri punto di vista procedurale. Infatti, 
poich6 la V Commissione bilaiicio ha espres- 
so parere fa\lorevole su di una determinata 
cifra, prima di porre i11 votazione l'articolo 2 
devo avere la certezza che la cifra in que- 
stione noli venga in alcun modo modificata. 
Se in proposito sorgessero dubbi o sopravve- 
nissero modifiche, sarebbe mio dovere tra- 
smettere alla V Commissione bilancio il nuovo 
testo, chiedendo su di esso un nuovo parere 

Sospendo brevemente la seduta por vedere 
se sia poisibile trovare un accordo e coordi- 
ilare gli emendamenti. 

La seduta, sospesa alle 13,40, è ripresa 
alle 13,50. 

CARDIA. Ritiro il mio emendninento. 

PRESIDENTE. L'onorevole Battino-Vitto- 
relli ha presentato il seguente emendamento: 

Premettere all'urbicolo il sepsente comma: 

La spesa necessaria per la esecuzione dei 
progranimi e delle attività sopra indicati è 
valutala complessivamente in lire 99.350 mi- 
lioni. 

BATTINO-VITTORELLI. La soppressione 
dell'ultimo comma dell'articolo i approvalo 
dal Senato genererebbe confusione circa la 
previsioiie complessiva di spesa, ponendo nel- 
I'arlicolo 2 sia la previsione di spese effettua- 
bili subito per accordi gi8 ratificati, sia la 
previsione di spese che potrebbero sorgere 
per negoziati in corso o non ancora ratificati. 
Si lratla quindi di ripristinare l'ultimo com- 
ma dell'articolo i del testo già approvato dal 
Senato. 

NICOSIA. Poiché l'articolo i è stato gih 
apl~rovato, sono d'accordo sull'emendamento 
solo se in via di coordinamento sarà posto 
come ultimo comma dell'articolo i .  

PRESIDENTE. D'accordo, oiiorevole Nico- 
sin. è probleina di coordinainenlo. 

GIORDANO, Helalore per l' VIII  Coinmis- 
sione. Accetto l'emendamento Battino-Vitto- 
relli. 
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GRANELLI, Sottosegretario dì Stato per 
gli affari  esteri. Anch'io. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen- 
damento Battino-Vittorelli, accettato dal rela- 
lore e dal Governo, che in sede di coordina- 
mento sarA collocato come ultimo comma del- 
l'articolo i. 

(2% approvalo). 

PRESIDENTE, L'onorevole ~ ~ t t i ~ ~ ~ i t t ~  
relli ha il seguente emendmento 
all'emendamento del Governo: 

Al p n l o  2) dell'articolo P soslilz~ire le 
parole: al secondo comma dell'articolo i ,  con 
le parole: a1 primo comma dell'articolo i. 

GIORDANO1 Relalore per l'v1z1 Cmmis- 
sione. Lo accetto. - 

GRANELLI, Sottoseg~etario df Stato Per 
gli affari esteri. Sono d'accordo sul subemeri- 
damento presentato dall'onorevole Baltino-Vit- 
lorelli. 

Preciso che l'emendamento interamente 
sostitutivo dell'articolo 2, presentato dal Go- 
verno, non varia i totali di spesa né gli stan- 
eiamenti previsti per i singoli pro- 
grammi, così come sono stati indicati nel 
disegno di legge originario e sui quali la V 
Commissione bilancio ha espresso parere fa- 
vorevole. 

PRESIDENTE. Prendo atto di questa di- 
chiarazione, e pongo in votazione il subemen- 
damento Battino-Vittorelli, accettato dal rela- 
tore e dal Governo. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l'emendamento del Gw 
verno, così, modificato, interamente Sostitutivo 
dell'articolo 2, che risulta del segruerite lenore: 

ART. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione dell'ar- 
ticolo i, valutato nella complessiva somma di 
lire 33.750 milioni per gli anni finanziari 1971, 
1972, 1973 e 1974 si provvede: 

i) quanto alla spesa di lire 32.450 mi- 
lioni, relativa alla partecipazione italiana ai 
programmi indicati a1 primo cornrnn dell'ar- 
ticolo i: 

a )  per ]'ammontare di lire 6.100 mi- 
lioni a carico dello stanziamento iscritto al 
capitolo n. 5381 dello stato di previsione del- 
la spesa del Ministero del tesoro per I'anrio 

finanziario 1972, intendendosi a tal fine proro- 
gato il termine di utilizzazione delle dispo- 
nibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, 
n. 64; 

b) per l'ammontàre di lire 11.500 mi- 
!ioni a carico dello stanziamerito iscritto al 
capitolo 5381 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno fi- 
nanziario 1973; 

C) per I'arnniontare di lire 14.850 mi- 
lioni mediante corrispondente riduzione del 
fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziafio 1974; 

2) quanto alla spesa di lire 1.300 milio- 
,,i relativa alllautorizzazione di cui al primo 
comma dell'articolo i ,  a carico dello staneia- 
mento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario i w i ,  intenden- 
dosi a tal fine prorogato il termine di uti- 
lizzazione delle disponibilith previsto dalla 
legge 27 febbraio 1955, n, a. 

I1 ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni d i  bilancio. 

Con apposita disposizione da inserire riel- 
la legge annuale di approvazione del bilancio 
dello Stato sari  stabilita, per ciascun anno 
finanziario successivo al i974 ed in relazione 
all'andamento dei programmi, la somma oc- 
corrente per fronteggiare le spese relative al- 
l'attuazione dei programmi di cui al primo 
comma dell'articolo 1. 

(B approvato). 

Do lettura dell'articolo .successivo. 

ART. 3. 

Le attivith e la partecipazione italiana ai 
programmi indicati all'articolo 1 sono pro- 
mosse e coordinate dal ministro per il coor- 
dinamento delle iniziative della ricerca scien- 
tifico-tecnologica, sentito per la parte scieri- 
tifico-tecnica il CNR. 

-Per l'assolvimento dei suddetti compiti 
nonché degli altri compiti derivqnQ dal suo 
incarico o atkibuitigli dalla legge, il ministro 
per il coordinamento delle iniziative della 
ricerca scientifico-tecnologica si avvale di per- 
sonale comandato dalle amministrazioni dello 
Slato, distaccato da enti pubblici, nonché da 
esperti, nel numero massimo complessivo di 
70 UnitA. 

I funzionari dell'amministrazione dello 
Stato sono comandati su richiesta nominativa 
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taria ha fermato i1 Parlamento per diversi 
giorni. Ricordo che agli articoli 2 e 3 de!la 
legge di riforma universitaria si diceva che 
compito primario dell'universitb è la ricerca 
scientifica. La riforma. univei-sitaria non è 
passata e ora si vuole creare 1.111 finto mirii- 
stero. Non credo che sia questa la maniera 
di !egiferare. 

PRESIDENTE. Gli oriorevoli Giovarini 
Rerlinguer, Cardia e Tessari hanno presen- 
lato il segiente emendamento: 

Al secondo comma, soslituii.e le parole: 
nonche degli altri compiti derivanti dal suo 
incarico o attribuitigli dalla legge, con le 
altre: nonché di altri compiti ad essi connessi 

GIORDANO, Relalore per l'VI11 CoinmZs 
.rione. Sorio cont,rario agli emendamenti Ni- 
cosia e Bianco e favorevole all'emendamento 
Herlinguer Giovanni ed altri. 

PIERACCINI, Miniilio seiiea ~iorlajoglio 
per In ricerca scienlifica e tecnologica. Anco- 

, ra una volta debbo dire che preferirei il vec- 
chio testo, ma accetto l'emendamento Berliri- 
guer Giovanni ed altri perché almeno copie 
il settore internazionale. E vorrei dire anche 
all'onorevole Nicosia, che ha parlato della 
creazione di un tr mostriciattolo 11,  di un mi- 
nistero. che nori ha competenze, che è vern 
proprio i l  coritrario. Anche in altri campi, 
ma certamente in campo internazionale il mi- 
nistro ha già, sia per quesLa legge sia per 
altre precedenti, una serie di competenze. 
Questo è valido anche per la questione degli 
esperti; se vogliamo ridurrie il numero ridu- 
ciamolo pure, però è chiaro che alle riuniorii 
internazionali si devono inviare degli esper!.i 
in ogni campo e che devono essere pagati de- 
centemente, altrimenti non se ne trovano. 

Poiché non voglio precostituire nulla e 
sono d'accordo con tutti coloro che dicono che 
il ministero deve nascere sul serio, e non 
per vie traverse, se vogliamo ridurre il nu- 
mero va bene, però almeno un nucleo ci 
vuole, non solo di burocrati, ma anche di 
esperti. . 

BERLINGUER GIOVANNI. Vorrei iin 
chiarimento dal ministro. La nostra perples- 
sità deriva infatti, oltre che dal contratto di 
diritto privato, anche dal fatto che non so 
se esistano sul mercato esperti di problemi 
spaziali o di ricerca internazionale che noil 
siano dipendenti dell'amrninistrazione dello 
Stato né dipendenti degli enti pubblici. In- 

fatti i soli esperti esistenti in questo campo 
appartengono in qualche modo all'ammini- 
storazione, oppure dipendono dall'industria 
privata, ed allora si riproporrebbe -il divieto 
di cui parlava il ministro, quando ci raccoIi- 
lava come avviene la formazione del perso- 
nale del ministero. 

'/ 
ROMITA. Attendo nnch'io un chiarimento. 

PIERACCINI, Minislro senza portafoglio 
per la ricerca scientifica e tecnologica. Nori - 

credo sia impossibile trovare degli esperti. 
perché possono essere anche uomini prove- 
nienti dall'industria privata, possono' essere 
ricercatori del CNR, non -specificamente di- 
pendenti dello Stato, per cui lo spazio per re- 
perirli è piuttosto ampio. Inoltre, secondo 
.me, non è detto che essi debbano essere tec- 
nici della costruzioiie di strumeilti spaziali. 
ma piuttosto, più i!) generale, di tutte quelle 
attivit.à economiche e scientifiche che conflui- 
<cono nell'attività spaziale che, come sappin- 
mo, abbraccia quasi tutti i gruppi di attivith 
economiche e industriali. nonché gli aspetti 
internazionali di queste stesse mal.erie. 

Io credo comunque che si possano trovare 
ariche esperti italiani che hanno già lavorato 
in  altre naziorii, mentre altri ne potremo re- 
perire, più che dall'amministrazione delln 
Stato, dalle universith, e dagli organi parasta- 
tali Lipo il CNR. Sappiamo tutti quanto sia 
importante creare uno staff tecnico-scientificn 
in grado di partecipare con cognizione di 
causa a tutte le conferenze internazionali che 
si tengono in materia; atlualmente, a parte 
alcuni noti professori, non abbiamo alcuna 
possibilità di avere uri gruppo di lavoro in 
queslo settore. 

Sonò favorevole agli emendamenti del re- 
!atore e contrario a quelli Nicosia e Bianco. 

GRANELLI, Sollosegrclario d i  Slalo per 
gli affnri esleri. Concordo con il ministro per 
il parere sugli emendamenti. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen- 
dainento Nicosia, interamente soppressivo del- 
l'articolo 3, non accettato dal relatore né dal 
Governo. 

(E respinlo). 

Pongo iri v ~ t . ~ i o n e  l'emendamento Ber- 
linguer Giovanni ed altri, sostitutivo al s e  
condo comma, accettato dal relatore e da.1 
Governo. . 

( E  npprovato). 
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n Norme per I'indizione del bando dell'ap- 
pnlto-concorso internazionale per la conserva- 
zione dell'equilibrio idrogeologico della lagu- 
iia di Venezia e per l'abbattimento delle ac- 
que alte nei centri storici 2). 

Mi onoro altresì presentare, a nome del 
ininistro del commercio con l'estero, il di- 
segno di legge: 

t i  Istituzione del ruolo del personale di 
dattilografia del Ministero del commercio 
con l'estero 2). 

PRESIDENTE. Do atto della presentazione 
di questi disegni di legge, che saranno stam- 
pati e distribuiti. 

Trasferimento di un disegno di legge 
dalla se& referente alla sede legislativa. 

PRESIDENTE. A norma del sesto comma 
dell'articolo 92 del regolamento, propongo 
l'assegnazione in sedo legislativa del seguente 
disegno di legge, per il quale la IX Commis- 
sione (Lavori pubblici), che gi& lo aveva as- 
segnato in sede referente, ha chiesto, con le 
prescritte condizioni, il trasferimento alla 
sede legislativa: 

« Norme per interventi straordinari di 
emergenza per l'attivith edilizia ,I (3640). 

Data disegno di legge, pro- 
Pongo altresi, SU particolare autorizzazione 
del Presidente della Camera, di derogare al 
termine di cui al predetto articolo 92. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Cost rimane stabililo). 

Discussione del disegno di legge: Appro- 
vazione ed esecuzione dello scambio 
di note tra la ~ ~ ~ ~ b b l i ~ ~  italiana 
e la Repubblica federale di Germania 
relativo al riconoscimento delle scuole 
tedesche in Italia, con memorandum, 
effettuato a Roma il 2 aprile 1974 
(approvato dal Senato) (3722). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già ap- 
provato dal Senato: Approvazione erl ese- 
cuzione dello scambio di note tra la tlepub- 
blica italiana e la Repubblica federale di 

Germania relativo al riconoscimento delle 
scuole tedesche in Italia, con mmorandum, 
effettuato a Roma il 2 aprile 1974. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali, avvertendo che da parte del gruppo 
comunista ne è stat,o richiesto l'ampliamento 
limitatamente ad un  oratore per gruppo, ai 
sensi del secondo comma dell'articolo 83 del 
regolamento. 

Come la Camera ricorda, nella seduta di 
iwi la C~mmiSSi~ne 6 Stata autorizzata a iife- 
rire oralmente. I1 relatore, onorevole Salvi, 
ha facoltà di svolgere la sua relazione. 

SALVI, Relato~e. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, il disegno di legge al nostro 
esame riguarda tre scuole tedesche gi8 fun- 
zionanti in Italia, quella di Roma e le due 
rli Milano ed iinn scuola di Genova che do- 
vrii avere dalle autorità tedesche lo stesso 
sfalus delle Ire precedenti. L'acc.ordo ha va- 
lore di reciprocità per le Scuole Similari ita- 
liane che dovessero sorgere Sul territorio ,del- 
la Repubblica federale di ~ e r m a n i a ;  ed anzi 
tale trattamento è già riservato alla scuola 
media statale italiana di Stompln, vicino a 
Colonia. Tale accordo rientra nei fini per- 
seguiti dagli scambi culturali t4ra i due paesi, 
ed in effetli, il 40 per cento dei frequentanti 
tali istituti è costituito da cittadini italiani. 
11 meinormdum regola il funzionamento del- 
le sciiole tedesche in Italia, in ordine sia alle 
materie d'insegnamento, sia all'uso della lin- 
sii, Icdescn ed italiana, nonchb al trattamen- 
io dei docenti, agli allievi partecipanti, alla 
equipollenza dei titoli delle scuole in que- 
stione con quelli rilasciati dalle scuole ita- 
liane. Sono inoltre previste ispezioni da parle 
it.aliana nelle suddette scuole e la partecipa- 
zione di un commissario itnliaiio agli esami 
che i11 esse vengono svolti. Gli oneri sono 
tu t t i  n carico della Repubblica federale te- 
desca. 

Coiisiderato il valore culturale dell'accor- 
CIO C la sua reciprocità, si ritiene utile solle- 
c.itare un voto favorevole ~ll'approvazione del 
diseglio di legge, che ha già i pareri 
favore\.oli della quinta e della ottava com- 
,nissione della Camera. 

IBHESII)EN1'E. 118 facol1,a di parlare 
l'onorevole sol,loscgr.rlario di Stato per gli 
affari esteri. 

(;i? :\N ELLI. Sn//oseg~elnrio di Slnlo per 
gli ufl'nri esleri. 11 Governo si riserva di in- 
triveiiiise i11 sede di replica. 
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sca garantirà coiidizioni e trattamenti ana- 
loghi ad eventuali istituti scolaslici italiani 
in quel paese. 

Cerlo, nessuiio di noi è favorevole ad uiia 
~~ol i t ica  (li proliferaeione di scuole italiane 
aill'estero; p ~ r ò ,  t,enendo anche conto delle 
iieceesità dell'emigrazione e della necessili 
di un cc~llegamento fra le due culture, italia- 
ne e germanica, credo che certe iniziative 
in questo campo risul1,erebbero opportune. 

Tutti questi concetti, signor Presidenle, 
che ho molto brevemenle illustrato, sono con- 
Lenuti in un mio ordine del giorno di cui 
spero che 1 Governo - nei successivi contatti 
con il governo della Repubblica federale te- 
desca, per il miglior funzionamento di que- 
ste scuole, nonché, nel quadro più generale 
di una politica rivolta ai1 miglioramento dei 
rapporti culturali noil solo fra Italia e Ger- 
inania, ina possibilmente anche con allri pae- 
si - vorrh tener conto. 

PRESIDENTE. Non esseiidovi altri iscritti 
a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle 
linee generali. 

Ha facollà di replicare i l  relalore, onore- 
vole Salvi. 

SALVI, lielafore. Hinuiizio alla replica, 
sigrior Presidente, rimeltendoini a quanlo 
affermato nel corso della mia relazione orale. 

1'HESIL)ENTE. Hn facoltà di replicare 
l'onorevole sott.osegretnrio di Stato per gli 
affari esteri. 

GRANELLI, Sulloscgrelario di Slalo per 
gli affuti  esfeti .  Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, per quanto riguarda il merito del 
provvedimento, debbo riferirmi alla relazione 
precisa, anche sc sintetica, dell'oiiorevolc 
Salvi, e quiiidi corifermo che il Governo rac- 
comanda, anche per ragioni di urgenza, I'ap- 
provazione del disegno di legge. 

Circa le osservazioni emerse duratite la di- 
sciissione, debbo far presente all'onorevole 
Haicich che accordi come questo di cui si 
discute I 'approvaziorie si fondano anzitulto 
sul priricipio della reciproc.ith e non possono 
sulware I ; ]  luni limili che sono inipliciti nella 
[ t i  fTcii.riiilii (legli orrliriamenti che erilrnia tra 
loiu i11 ilipporlo. Quindi è evideiile che il 
coiiletiuto delle note che Italia e Germania 
si sono scambiate, mira ad assicurare l'esi- 
sle~iza nei due paesi di scuole che, pur rica- 
vando la loro origine dai rispel.tivi ordina- 
meiili statali. cerchino di sodisfare le eaiaenze 

1 di un iiiconlro linguislico e culturale che è 

1 Ira gli obiettivi della politica culturale del 
Governo il.aliano. Quindi non c'e dubbio che, 
dal puntn di visla politico, lo sforzo fin qui 

I cornpiulu per giungere ad armoiiizzare nel 
miglior modo possibile questi due ordina- 
menli scolastici non .& dal Governo stesso con- 
sideralo esaurito, ma si pub considerare 
come un impegno ancora aperto. Pertanto, 
puichc nella lettera del 2 aprile 1974 dell'al- 
lora ministro degli esteri Aldo ,Moro si con- 
ferrilava la disponibilità del Governo italiano, 
e poiche implicitamente si ammette da parte 
di entrambi i Governi, che l'accordo potrà es- 
sere modificato consensualmenle qualora ciò 
sin reso necessario dall'entrata in vigore di 
riforme scolastiche nell'uno o nell'altro paese, 
B conforme all'accordo stesso che si possano 
iniziare, una volta ratificalo, conversazioni 
aniichcvoli, e animate da buona volontà, per 
cercare di risolvere i problemi ancora con- 
troversi. 

Quindi, per quanlo riguarda l'eventuale 
ulilizzazione da parle del Governo i taliano 
della prevista facoltà di un aggiornamenlo 
consensuale di talune norme dell'accordo, pos- 
so assicurare che questa è appunto la volonth 
(le1 Governo. 

Per quanto riguarda i l  riferimento al 
Land di Berlino, devo prec,isare - come ho 
gik detlo in Coniinissione - che il riferimento 
al termiiie Land ha un valore urevalenlemenle 
linguislico: tale termine significa territorio, 
ma non infirma in alcun modo il significalo 
dello slnlus giuridico internazioale di Berlino 
che è da tulti riconosciuto, ed è riconducibile 
iill'accordo quadripartitico del 3 settembre 
1971. 

Per quanto concerne la tutela e la difesa 
del personale ilaliaiio clie insegna nelle quat- 
lro scuole tedesche operariti in Italia, poiché 
anche iri ,Commissione erano stati richiesti al- 
cuiii dati, sono in grado di confermare che 
il riurnero complessivo dei docenti di tali 
scuole è di 211, di cui 88 tedeschi e 123 ita- 
liani, il che conferma che l'uso della discre- 
zionalità di ciii le scuole ledesche godevano 
in quesLa materia b stato abbastanza equili- 
brato ed è ispirato a spirito di collaborazione. 

Invito pertanto la Camera ad approvare i1 
disegno di legge di ratifica dell'accordo in 
quest.ionc. 

PRESIDENTE. Si dia leltura degli arlicoli 
del disegno di legge, identici nei testi del 
Senato e della Commissione, che, non essen- 
do stati presentati emendamenti, porrò suc- 
cessivamente in votazione. 
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D'ANIELLO, Segretario, legge: 

E approvato lo scambio di note tra la 
Repubblica Italiana e la Repubblica Federale 
di Germania relativo al riconoscimento del- 
le scuole tedesche in Italia, con Memo~an- 
dzcm, effettuato a Roma i1 2 aprile 1974. 

( B  approvato). 

Piena ed intera esecuzione è data allo 
scambio di note di cui all'articolo prece- 
dente a decorrere dalla sua entrata in vigore 
in conformità alla clausola finale dello scam- 
bio di note stesso. 

(E approvato). 

PRESIDENTE. Passiaino all'unico ordine 
del giorno presentato. Se ne dia leltura. 

D'ANIELLO, Segretario, legge: 

11 La Carnera, 
esaminato il disegno d i  legge n. 3722; 
considerato che nella nota del 2 apri- 

le 1074 allegata al disegno di legge sopra ci- 
tato è previsto che i l  contenuto del memwan- 
dum potrà essere modificato d'accordo tra i 
due paesi qualora ciò sia reso necessario dalla 
entrata iin vigore di riforme scolastiche nello 
uno o nell'altro paese; che dopo la firma del 
memorandum (26-27 luglio 1972) nella Repub- 
blica italiana 6 entrato in vigore un  nuovo 
stato giuridico del personale e sono stati 
istituiti gli organi collegiali di governo della 
scuola attraverso la legge n. 477 del i973 e 
i successivi decreii del Presidente della Re- 
pubblica; 

invita il Governo: 
a prendere le idonee iniziative perché 

anche nelle scuole tedesche funzionanti in 
Italia e frequentati da alcuni italiani si isti- 
tuiscano, con gli opportuni adattamenti, i nuo- 
vi organi collegiali previsti dal decreto del 
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 4f6, e perch6 nella determinazione dei di- 
ritti e dei doveri del personale, si tenga al- 
I resì  conto delle riorme del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
ri. 317, in quanto applicabili; 

ad adoperarsi per modificare il punto 
10 del sopra citato rnemornndum, dove alla 
riga sec.onda le parole: l '  di istruzione scien- 
tifica e magistrale " vanno evidentemente in- 

lese come: " di istruzione secondaria supe- 
riore "; 

a valutare l'opportunità, secondo quanln 
previsto al punto i del memorandum., di isti- 1 tuire, in via sperimentale, sul territorio della 
Repubblica federale tedesca scuole di incon- 
tro dello stesso tipo, alte a favorire i rapporti 
culturali per i due paesi e a creare, specie 
nelle zone di emigrazione, una reale intera- 
zione Ira i nostri lavornlori, la scuola che fre- 
quentano e la società in cui vivono. 

PRESIDENTE. Qual i? il parere del Go- 
verno su questo ordine del giorno? 

GRANELLI, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Poiche con l'ordine del gior- 
no si invita il Governo ad avvalersi di una 
facoltà prevista dall'accordo per migliorarne 
la sua attuazione, il Governo lo accetta come 
raccomandazione. 

PRESIDENTE. Onorevole Raicich, dopo 
le dichiarazioni del Governo, insiste a che 
il suo ordine del giorno sia posto in vota- 
zione ? 

RAICICH. Nori insisto. 

PRESIDENTE. E così esaurila la tratta- 
zione degli ordini del giorno. 

I1 disegno di legge sarà votato a scrutinio 
segreto nel prosieguo della seduta. 

Discussione del disegno d i  legge: Ratifica 
ed esecuzione dell'accordo finanziario 
tra il Governo italiano e IyOrganizza- 
zione internazionale del lavoro relativo 
a l  Centro internazionale di perfeziona- 
mento professionale e tecnico di Torino, 
con scambi d i  note, firmato a Roma i l  
26 aprile 1974 (3622). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione dell'accordo finanziario tra il 
Governo italiano e l'organizzazione interna- 
zionale del lavoro relativo al Centro interna- 
zionale di perfezionamento professionale e 
tecnico di Torino, con scambi di note, firmato 
a Roma il 26 aprile 1974. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. Come la Camera ricorda, nella se- 
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duta di ieri, la Commissione B stata autoriz- 
zata a riferire oralmente. 

11 relatore, onorevole Salvi, ha faco1l.k di 
svolgere la sua relazione. 

SALVI, Relatore. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, il disegno di legge al nostro 
esame assiciira la continuità per l'intervento 
finanziario italiano, che era stato regolato dal- 
l'accordo concluso il 24 ottobre i964 e ratifi- 
cato con legge 26 giugno 1965, n. 930, per il 
decennio 1965-1974. I1 Centro internazionale 
di perfezionamento professionale e tecnico di 
Torino ha, nel decennio trascorso, svolto una 
importante attività di informazione, con par- 
ticolare riguardo ad istruttori e quadri di- 
rettivi, accogliendo circa ottomila parteci- 
panti, provenienti si pub dire da ogni parte 
del mondo, e facendoli partecipare a seminari 
e colloqui. Si è passati dai i02 partecipanti 
dell'anno i965 ai 1.345 del 1971 e degli anni 
seguenti, mentre per il i975 ed i quattro 
anni successivi si prevede la partecipazione 
di 1.500 allievi per ciascun anno. 

La durata dei corsi varia a seconda delle 
diverse discipline. I corsi « normali 13 sono 
della durata di tre mesi; quelli di tecnolo- 
gia e per istruttori arrivano sino a sei mesi 
complessivi. 

I corsi di carattere residenziale si possono 
raggruppare in quattro grandi categorie: 
corsi riservati ai dirigenti industriali; corsi 
riservati ai responsabili della formazione prn- 
fessionale; corsi riservati agli istruttori, con 
particolare riguardo alla meccanica ed all'elel- 
trotecnicn; corsi per i responsabili sindacali. 

I1 corpo insegnante del Centro si compone 
di oltre quaranta persone di diversa origine 
e nazionalita. 

Le fonti di finanziamento sono costituite 
dal Governo italiano, dal Bu~eau Intermtional 
du Travail, dal Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo, dall'UNESC0, dal- 
I'IAEA, dalla FAO, dalle Comunità Europee 
e da altri paesi industrializzati. I1 bilancio del 
Centro è passato da un milione di dollari, nel 
1905, a circa 6,5 milioni di dollari nel 1973. 
L'Italia ha versato, negli anni scorsi, i,T(O 
miliardi di lire I'anno; sulla base dell'accordo 
in esame è previsto un versamento di 4,445 
miliardi di lire l'anno, comprensivi dei con- 
tributi per borse di studio. 

L'accordo in parola prevede che il con- 
tributo italiano si cumuli con finanziamenti, 
per una cifra almeno doppia, da parte delle 
altre fonti. Viene garantita all'Italia la par- 
tecipazione all'elaborazione del bilancio del 
Centro e all'amministrazione delle sue riser- 

ve nonch6 la parlecipazione all'elaborazione 
ed all'esercizio del programma del Centro. 

L'accordo prevede la costituzione di una 
commissione mista con coinpiti di consulenza 
sulla preparazione e 1'esec.uzione del bilancio 
del Centro e l'erogazione delle borse di stu- 
dio, la riduzione del contributo italiano nel 
caso di mancato versamento, da parte degli 
altri soggelti tenuti alla ~ontri~buzione, di una 
quota pari al doppio del contributo stesso, 
nonché la nomina di un esperto per valutare 
i cosli ottimali di funzionamento del Centro 
e per raccomandare le misure che apparisse- 
ro necessarie. La Commissione bilancio della 
Camera ha gih dato parere favorevole ed io, 
nella mia qualith di relatore, raccomando alla 
Camera, a nome della Commissione esteri, 
di approvare il provvedimento. 

PRESIDENTE. Ha facolth di parlare l'ono- 
revole sottosegretario per gli affari esteri. 

,GHANELLI, Sottosegretario d i  Slato pes 
gli affari esleri. Mi rimetto, anche per ra- 
gioni di brevità, a quanto esposto dall'ono- 
revole relatore. Desidero soltanto sottolineare 
che l'accordo in parola, oltre al suo valore 
internazionale - trattandosi di una forma di 
collaborazione I.ra l'Italia ed il BIT - assu- 
me un significato particolare per quanto ri- 
guarda la politica di cooperazione con i paesi 
in via di svilnppo. Infatti, gren parte dello 
sforzo formativo che viene sviluppato da que- 
sto Centro è dedicato alla formazione di qua- 
dri dirigenti proveniente da quei paesi. Quin- 
di, anche per questo significato morale e po- 
litico, oltre che per le considerazioni oppor- 
tunamente svolte dall'onorevole relatore, i l 
Governo raccomanda alla Camera l'approva- 
zione del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa ia discus- 
sione sulle linee generali. 

Si dia lettura degli articoli del disegno di 
legge, identici nei testi del Governo e della 
Commissione, che, non essendo stati presen- 
tati emendamenti, porrb direttamente in vo- 
t azione. 

D'ANIELLO, Segrelnrin, legge: 

(C  l? approvato 1'acc.ordo flnanziaro tra ' i l  
Governo italiano e l'Organizzazione interna- 
zionale del lavoro relativo al Centro interna- 
zionale di perfezionamento professionale e 



Atti Parlamentari - 22148 - Camera dei Deputati 

VI  LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL i4 MAGGIO 19% 
---- 

tecnico di Torino, con scambi di note, fir- 
mato a Roma il 26 aprile 1974 1 1 .  

( E  npprovalo). 

II Piena ed intera esecuzione è data all'ac- 
cordo di cui all'articolo precedente a decor- 
rere dalla sua entrata in vigore in conformith 
all'articolo 2 dell'accordo stesso a .  

( E  n?)provato). 

II All'onere derivante dnll'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 1.430.000.000 
per l'anno finanziario 1975, si provvede me- 
diante riduzione del fondo speciale di cui al 
capitolo n. 6856 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno me- 
desimo. 

I1 ministro del tesoro è autorizzato od ap- 
portare, con propri decreli, le occorrenti va- 
riazioni di bilancio > I .  

( E  approvato). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sar& 
votato a scrutinio segreto nel prosieguo della 
seduta. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione dell'accordo relativo al- 
l'applicazione della convenzione europea 
del 21 aprile 1961, sull'arbitrato com- 
merciale internazionale, firmato a Parigi 
il 17 dicembre 1962 (3400). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Ratiflca 
ed esecuzione dell'accordo relatiivo all'appli- 
cazione della convenzione europea del 2i 
aprile 1961 sull'arbitrato commerciale inter- 
nazionale firmato a Parigi il 17 dicembre 
1982. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 

Come la Camera ricorda, nella seduta di 
ieri la Commissione è stata autorizza1.a n rife- 
rire oralmente. Il relatore, onorevole Salvi, 
h a  facoltd di svolgere la sua relazione. 

SALVI, Relatore. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, l'accordo al quale si riferisce 
il disegno di legge in esame mira a modiflca- 
re nei rapporti fra gli Stati membri del Con- 
siglio d'Europa, le disposizioni dell'articolo 

IV della Convenzione internazionale di Gine- 
vra per la nomina di arbitri nel caso di man- 
cato accordo fra le parti. Questa deroga (co- 
me altre) ripete la sua validia dal paragra- 
fo 7 dell'articolo X della Convenzione di Gi- 
nevra, e mira a regolare gli accordi arbitra- 
li tra persone fisiche e giuridiche dei paesi 
occidentali. 

La modifica apportala all'accordo di Pari- 
gi prevede che nei rapporti fra persone fisi- 
che e giuridiche aventi residenza o sede negli 
Stati contraenti, le controversie inerenti alla 
costituzione e al funzionamento della giuri- 
sprudenza arbitrale siano deferite, a richie- 
sta ,dalla parte che se ne fa promotrice, alla 
autori Là giudiziaria e non, come attualmen- 
te previsto dai paragrafi 2 e 7 dell'articolo 
TV della convenzione d i  Ginevra, al presiden- 
te della camera di commercio competente per 
territorio o alla comm.issione speciale istitui- 
ta con la convenzione stessa. 

L'accorcio è gitì entrato in vigore nei con- 
fronti delllAustria, della Danimarca, della 
Francia e della Repubblica federale tedesca. 

Aggiungo che il lesto prevede le modalità - -  - 
per accedere all'accordo e per eventuali mo- 
difiche. Esso appare pih consono alle norme 
vigenti dei paesi occidentali del Consiglio di 
Europa ed B anche per questo, in  conclusio- 
ne, che il relatore esprime parere pienamente 
favorevole all'approvazione del relativo dise- 
gno di legge di ratifica. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare I'ono- 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

GRANETALI, Sollosegretario d i  Stato per 
gli affari esteri. I1 Governo concorda con il 
relatore e invita la Camera ad approvare il 
disegno di legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sione sulle linee generali. 

Si dia lettura degli articoli del disegno di 
legge identici nei testi del Governo e della 
Commissione, che, non essendo s b t i  presen- 
tati emendamenti, porrb direttamente in vo- 
tazione. 

. II'ANIELLO, Segrelnrio, legge: 

II I1 Presidenle della Repubblica B autoriz- 
zato a ratificare l'accordo relativo all'appli- 
cazione della Convenzione europea del 21 
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aprile i961 sull'arbitrato commeraiale inter- 
nazionale, firmalo a Parigi il i 7  dicembre 
I9R? 1 1 .  

(h' npprovalo). 

tt Piena ed intera esecuzione è data all'ac- 
c o d o  di cui all'articolo precedente a decor- 
rere dalla sua entrata in vigore in conformità 
all'articolo 2, terzo comma, dell'Accordo 
slesso 11 .  

(i? approvalo). 

zione di disagio. Di qui l'urgenza dell'appro- 
vazione di questo provvedimento, necessario 
perché il nostro paese possa nello stesso tem- 
po far fronte ai doveri assunti con la firma 
e giovarsi del contenuto dell'accordo stesso. 

In secondo luogo, si tratta di un prowe- 
dimento particolarmente importante perché 
concretizza un accordo significativo tra paesi 
produtt,ori e paesi consumatori nel delicato 
settore del cacao, introducendo alcune regole 
di comportamento, che saranno molto utili 
per una migliore disciplina del mercato in- 
ternazionale. Occorre inoltre aggiungere, vi- 
slo che i paesi consumatori sono quasi esclu- 
sivnmente- europei (gli Stati Uniti non parte- 

'RESIDENTE. I1 disegno & legge verrb 1 cipano a questo e che quelli produt- 
votato a scrutinio segreto nel prosieguo del- , tori sono paesi in via di sviluppo, che 
la seduta. questo provvedimento rappresenta una tap- I pa sipnificativa sulla via della cooperazione 
~ k ~ ~ ~ i ~ ~ ~  del disegno di legge:  t tifi^^ I Ira emergenti e paesi indus&alizzati. 

ed esecuzione dell'accordo internazio- Come si vede, importanti' sono le ragioni 1 per cui il Governo sollecita l'immediata ap- 
cacao, adottato a Ginevni provazione del disegno di legge in discus- 

20 ottobre 1972 (3218). i sione. I 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 1 la discussione del disegno di legge: Ratifica I 

ed esecuzione dell'accordo internazionale sul I 
cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972. 

f 
Dichiaro aperta la discussione sulle linee i 

generali. Ha facolth di parlare il relatore, I 
onorevole Azzaro. i 

I 
AZZARO, Relalore. Mi rimetto alla rela- ! 

zione scritta, signor Presidente. ! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 

l'onorevole sottosegretario di 8toato per gli 
affari esteri. 

GRANELLI, Sottosegrefario di Sfafo  per 
gli affari esteri. Signor Presidente, molto 
brevemente, soprattutto per sottolineare l'im- 
portanza della ratifica dell'accordo in esame. 
Ciò soprattutto in considerazione del fatto 
che l'accordo di che trattasi non è ancora 
entrato in vigore a titolo definitivo (anche se 
l'Italia, avvalendosi della clausola prevista 
dall'articolo 67, ne ha decretato I1applic.azione 
provvisoria), dato che al momento esso non 
.è stato ratificato dai governi che rappresen- 
tano almeiio il 70 per cento delle importazio- 
ni, condizione, questa, essenziale ai fini, ap- 
punto, della sua definitiva applicazione. 

Questo significa che la ComunitB econo- 
mica europea continua, in mancanza di que- 
sta ratifica, ad anticipare le quote spettanti 
a1 nostro paese, il che ci pone in una situa- 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sione sulle linee generali. 

Si dia letlura degli articoli del disegno 
di legge nel testo della Commissione che, 
non essendo stati presentati emendamenti, 
porrò direttamente in votazione. 

T)'ANIELl,O, Segrelario, legge: 

e Il Presidente della Repubblica B auto- 
rizzato a ratificare l'accordo internazionale 
sul cacao, adoltato a Ginevra il 20 ottobre 
i972 n. 

(A' npprovalo). 

II Piena ed intera esecuzione è data al- 
l'Accordo di cui all'articolo precedente a 
decorrere dalla sua entrata in vigore in con- 

, formità all'articolo 67 dell'accordo stesso il. 

(l? npprovnlo). 

13 autorizzatn la spesa derivante dalla 
parlecipazione italiana all'accordo di cui al- 
l'articolo i. 

Le somme all'uopo necessarie saranno 
iscritte negli stati di previsione della spesa 
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ddl Ministero degli affari esteri per gli eser- 
cizi finanziari interessati 11. 

( R  approvalo). 

a All'onere derivante dall'attuazione del- 
la presente legge nell'anno 1976, valutato 
in lire 35 milioni, si prowede quanto a 
lire 17.500.000 a carico del fondo speciale 
di cui a1 capitolo n. 3523 dello stato di pre- 
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno i974 e quanto a lire 17.500.000 
mediante riduzione del fondo speciale di cui 

Ha facolth di parlare l'onorevole rappre- 
sentante del Governo. 

GRANELLI, Sottosegretario di Stato pw 
gli aflari esteri. Signor Presidente, io non ho 
certo n6 I'autorith n6 la competenza per dare 
una risposta di merito alla richiesta ora avan- 
zala dall'onorevole Fortuna. Posso, evidente- 
mente, per rispetto della Camera, impegnarmi 
a informare il ministro competente perch6 
venga, poi, nelle sedi più opportune, stabi- 
lita la procedura da seguire. 

PICCOLI. Chiedo di parlare contro. 
al capitolo n. 6858 dello stato d i  previsione 
della spesa dello stesso Ministero per l'anno I PRESIDENTE. Ne ha facolth. 
1975. 

I1 Ministro del tesoro B autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio n. 

(A' approvato). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarh 
votato a scrutinio segreto nel prosieguo dalla 
seduta. 

Pe r  la diecussione 
d i  una mozione. 

PICCOLI. Signor Presidente sono forte- 
mente sorpreso di questa richiesta dell'one 
revole Fortuna. Non entro nel merito della 
questione, ma osservo che la settimana scor- 
sa si B riunita la Conferenza dei presidenti dei 
gruppi e, con I'accordo di tutie le parli, è 
stato disposto un certo programma per la 
settimana corrente e per la  prossima. 

Non so quanto valore istituzionale abbia 
la sede della Conferenza dei presidenti dei 

FORTUNA. Chiedo di parlare a norma 
dell'articolo iii del regolamento. 

PRESIDENTE. Ne ha facolth. 

FORTUNA. Desidero chiedere, signor Pre- 
sidente, la fissazione della data per la discus- 
sione della mozione n. 1-00070, firmala da 
me e da altri 26 deputati, già stampata e pub- 
blicata sugli Alti parlam.entari. Cib è tanto 
piti necessario se si considera, da una parte 
il fatto che la prossima settimana la Camera 
sospender8 i suoi lavori, e dall'altra la ne- 
cessità che detta mozione (relativa alla cir- 
colare del Ministero dell'interno ai prefetti 
in tema di referendum sull'aborto) sia discus- 
sa tempestivamente. A quanto mi risulta do- 
mani non vi sarebbero provvedimenti da di- 
scutere in aula. Chiedo pertanto che la seduta 
di domani sia dedicata alla discussione della 
mozione stessa. 

PRESIIXNTE. Ricordo che, a norma del 
primo comma dell'nrticolo iii del regola- 
mento, su questa proposta possono interve 
nire il rappresentante del Governo, un oratore 
a favore ed uno contro. 

gruppi, presieduta dal presidente della Ca- 
mera; so, però, che è norma consueta e 
prassi costante quella di attenersi rigorosa- 
mente alle decisioni di quell'organo, soprat- 
tutto quando si B raggiunto l'accordo; quan- 
do I'nccordo non si B raggiunto ogni'deputato 
pub venire in aula ed esprimere le sue opi- 
nioni. Devo anche dire che, di solito, soltanto 
di fronte ad awenimenti di straordinaria im- 
portanza il programma indicato viene modi- 
ficato, e spesso così B stato fatto. 

Non ritengo che domani sia necessario di- 
scutere la mozione dell'onorevole Fortuna, 
perché non mi sembra che presenti tali ca- 
ratteri di urgenza; ma soprattutto ritengo 
sbagliato farlo, proprio perch6 attribuisco 
grandissimo valore - come del resto tutti i 
presidenti dei gruppi che sanno quanto sia 
difficile trovare l'accordo sui programmi - 
all'accordo raggiunto e non mi sembra un  
criterio valido per il nostro buon metodo di 
lavoro non rispettare quello che B stato de- 
ciso di comune accordo. Concludendo, mi di- 
chiaro dunque contrario a che l'Assemblea 
fissi per domani la data della discussioiie 
della mozione Fortuna n. i-00070. 

PRESIDENTE. PoichB nessun altro chiede 
di parlare, la Presidenza desidera far pre- 
sente che, anche a suo awiso, quanto ha  
detto l'onorevole Piccoli in merito agli accor- 
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Discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione della convenzione tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica di 
San Marino in materia di sicurezza so- 
ciale, firmata a Roma il 10 luglio 1974 
(3621). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione della convenzione tra la Re- 
pubblica italiana e la Repubblica di San 
Marino in materia di sicurezza sociale, Ar- 
mata a Roma il 10 luglio 1974. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
genera1 i. 

Hn fncnlth di parlare I'niinrevole re- 
Intorc?. 

ticolari della Repubblica stessa, specialmen- 
te dal punto di vista economico. Per tali 
ragioni vorrei pregare la Presidenza, e lo 
onorevole sottosegretario per quanto riguar- 
da il Governo, afflnch6 si proceda con ur- 
genza alla ratifica di questo secondo ac- 
cordo. Infatti, se sark possibile effettuare 
tale ratifica al piii presto, possibilmente an- 
che nella prossima settimana, credo che con 
cib andremo incontro ad una esigenza vi- 
vamente sentita, e con cib riconfermeremo 
la collaborazione e l'amicizia che intercor- 
rono fra la Repubblica italiana e la Repub- 
blica di San Marino. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari estceri. 

STORCHI, Relaiore. Signor Presidente,. 
per quanto riguarda il merito della conven- 
zione, mi rimetto alla relazione scritta che 
mi pare abbia esposto i caratteri particola- 
ri di questo accordo che int.eressa 3.500 no- 
stri compatrioti che lavorano nella Repub- 
blica di San Marino. 8 questo il primo 
accordo del genere stipulato tra l'Italia e 
la Repubblica di San Marino ed esso com- 
prende, secondo le norme generali di tutti 
gli accordi analoghi, l'insieme di tutte le 
forme previdenziali e assistenziali, sia per 
i lavoratori dipendenti Sia per i lavoratori 
autonomi. 

s i  tratta, quindi, di un accordo di no- 
tevO1e anche se Per raggiun- 
gerlo sono state superate talune difflcoltk 
derivanti dalla diversità dei sistemi previ- 
denziali vigenti nel nostro paese e nella 
Repubblica di San Marino, e anche dagli 
oneri che indubbiamente sono gravosi per 
la Repubblica medesima. 

Detto questo, non posso che augurarmi 
che il disegno di legge sia approvato il 
più rapidamente possibile e rapidamente 
trovi la sua attuazione. 

Con l'occasione, signor Presidente, vor- 
rei ricordare che nello stesso giorno, i 0  
Iiiglio 1974, in cui si è Armato questo ac- 
cordo in materia di sicurezza sociale con 
la Repubblica di San Marino, è st.ato fir- 
mato, con la stessa Repubblica, anche un 
accordo che riguarda una convenzione in 
materia economica, finanziaria e monetaria. 
Indubbiamente, anche questo secondo ac- 
cordo si inquadra nell'insieme dei rapporti 
fra il nostro paese e la Repubblica di San 
Marino; esso viene incontro ad esigenze par- 

GRANETILI, Sollosegrelatio di Slalo per 
gli affari estmi. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, per puanto riguarda il prov- 
vedimento in esame mi rimetto alle consi- 
derazioni enunciate dal relatore, sottolinean- 
do che, oltre alliutilità generale di questa 
convenzione in materia sociale fra l'Italia 
e 1, ~ ~ ~ ~ b b l i ~ ~  di San Marino che, come 

stato più di 3.500 com- 
patrioti, è da rilevare l'.introduzio- 
ne, nella convenzione stessa, di una pro- 
cedura ,,he consente ai due Stati ulteriori 
miglioramenti in fase applicativa. cib è 
molto importante, perché, al momento del- 
l'applicazione della convenzione, potrebbero 
apparire alcuni elementi insodisfacenti, an- 
che se non derivanti dalla volontà dei due 
Governi contraenti, ma solo dalla differenza 
di due non facilmente armo- 
nizzabili. I1 fatto che nella convenzione stes- 
sa si, prevista esplicitamente una procedura 
atta a consentire ai due paesi la revisione 
in fase applicativa dei loro ordinamenti 
interni, i n  modo da generalizzare gli affer- 
mati principi di sicurezza sociale, rende il 
prowedimento sodisfacente dal punto di 
vista italiano. Pertanto esprimo in nome del 
Governo l'auspicio che il prowedimento 
venga rapidamente approvato. 

Per quanto riguarda invece il giusto ri- 
lievo dato dal relatore all'altra convenzione 
concernente la materia economica, finanzia- 
ria e monetaria, che è stata firmata nello 
stesso giorno tra l'Italia e la Repubblica 
di San Marino, devo dire che io consento 
con la raccomandazione espressa dal rela- 
tore stesso; infatti, il Governo valuta queste 
due coiivenzioni, poliLicamente, come conte- 
stuali. Noi tendiamo ad un miglioramentn 
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complessivo delle relazioni tra i due paesi. 
E pertanto evidente che, come abbiamo fir- 
mato insieme queste due convenzioni, cosi 
tendiamo a proporne congiuntamente la ra?i- 
Aca al Parlamento. I1 ritardo B solo di na- 
tura tecnica; credo che esso possa venire 
facilmente superato, e assicuro in orni caso 

Annunzio 
di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. E stata presentata alla 
Presidenza la seguente proposta di legge dai 
deputati: 

i l  relatore ché il Governo far8 tutto quello 
che è in suo potere affinché l'iter sia i l  
più rapido possibile, in modo da giungere 
alla ratifica anche di auesta seconda coli- 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sione sulle linee generali. Desidero dare 
assicurazione all'onorevole relatore e all'oiio- 
revole s~tt~osegretario che l'Ufficio di Pre- 
sidenza farh il possibile perché il disegno 
di legge, .il cui esame è stato da loro sol- 
lecitato, venga al più prest,o esaminato dal- 
la competente Commissione. Devo tuf.t,avia 
mettere in evidenza il fatto che esso è stato 

BARDOTTI ed altri: II Provvedimenti per 
immissione in ruolo di insegnanti della 

sciiola elementare ), (3837). 

venzione. Frattanto raccomando alla Camerii 
l'approvazione di questo provvedimento. 

presentato solo poco tempo fa; conseguente- 
mente, sarà necessario attendere i tempi 
tecnici relativi alle varie procedure. 

Passiamo ai due articoli del disegno di 
legge n. 3621. Se ne dia lettura, con I'av- 
vertenza che, non essendo stati presentot,i 
emendamenti, li porrb direttamente e suc- 
cessivamente in vot,azione nel testo della 
Commissione identico a quello ministeriale. 

Sarà st,ampata e di~tribuit~a. 

D'ANIELLO, Segrelario, legge: 

11 I1 Presidente della Repubblica B auto- 
rizzato a ratificare la convenzione tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica di San 
Marino in materia di sicurezza sociaie, fir- 
mata a Roma il i0 luglio 1974 n. 

( E  approvalo). 

ART. 2. 

II Piena ed intera esecuzione è data alla 
convenzione di cui all'articolo precedente a 
decorrere d d l a  sua entrata in vigore in 
conformità all'articolo 57 della convenzione 
stessa D. 

( B  approvato). 

PRESIDENTE. Anche questo disegno di 
legge sarà votato a scrutinio segreto in al- 
tra seduta. 

1 Proposte di assegnazione di progetti di 
legge a Commissioni in sede legislativa. 

PRESIDENTE. A norma del primo cnm- 
ma dell'articolo 92 del regolamento, pro- 
pongo alla Camera l'assegnazione in sede 
legislativa dei seguenti progetti di legge alle 
sottonot,ate Commissioni permanenti: 

alla IV Commissione (Giuslizia): 

MICHELI PIETRO 'ed altri; Senataori ZUGNO 
o DE VITO; Senatori LUGNANO ed altri; Se- 
natori PAZIENZA ed altri: I( Modificazioni al 
codice civile e alla legge 30 aprile 1969, 
n. 153, in materia d i  privilegi 11 (gid appro- 
vato dalla IV Commissione della Camera e 
modifica@, in u n  testo unificato, dalla 1I 
Com,missione del Senalo) (146-B); 

nlla VI Com.missione (Finanze e le- 
soro): 

Senatore SANTALCO: I( Acquisto di beni 
demaniali in concessione nelle zone alluvjo- 
naie 11 (approvato dalla VI Commissione del 
Senato) (3817) (cpn parere della ZX Com- 
missione) ; 

alla VIII Commissione (Istruzione): 

Ulteriore modifica della legge 21 mar- 
zo 1958, n. 314, riguardante particolari mo- 
dalità per il conseguimento di alcuni titoli 
professionali marittimi da parte di licen- 
ziati da scuole ed istituti professionali per 
le attivitd marinare 11 (Approvato dalla VII 
Commissione del Senato) (con parere rlella 
X Commissione) (3809) ; 

n'lla IX Commissione (Lavori p b  blici): 

a Classificazione tra le opere idrauliche 
di seconda categoria di quelle interessanli 
il Mincio superiore, il canale diversivo sca- 
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GRANELLI, Sottosegrerario di  Stato per 
gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, per quahto riguarda una valutazione 
analitica dei particolari di questa conven- 
zione, potrei anch'io rimettermi alla rela- 
zione scritta del relatore, che l'ha stesa con 
molta diligenza; ritengo tuttavia opportuno 
ricordare Jla Camera che si tratta di una 
convenzione firmata nel 1961, alla quale si 
aggiungono dei protocolli, firmati nel 1966 
a Berna, e che tende insieme con essi a 
disciplinare la materia del trasporto dei viag- 
giatori e dei loro bagagli per ferrovia. Si 
tratta cioè di una materia tecnicamente piut- 
tosto complessa, nella quale perb è ricono- 
scibile l'interesse del nostro paese di giun- 
gere ad una razionalizzazione sul piano in- 
ternazionale di questi rapporti, a tutela dei 
viaggiatori, fra i quali sono naturalmente 
compresi i numerosi compatrioti nostri che 
si awalgono di frequente di tali servizi. 

Proprio perché, oltre a ratificare una con- 
venzione che risale a molto tempo addietro, 
esso recepisce anche nelle; nostra legislazione 
i protocolli aggiuntivi che hanno ulteriormen- 
te perfezionato la disciplina internazionale 
di questa materia, il disegno di legge si 
presenta con una certa complessith. E tutta- 
via incontestabile che sia la convenzione sia 
i protocolli aggiuntivi comprendono norme 
la cui applicazione sewirll assai l'interesse 
del nostro paese. 

Deve aggiungersi che il Governo italiano 
ha proweduto a dichiarare espressamente 
che tutto ciò che nelle disposizioni conve 
nute comporta oneri finanziari per l'Italia 
sar8 reso esecutivo all'interno del nostro 
ordinamento con atti aventi valore di legge. 
Vi è quindi anche questa garanzia che l'in- 
teresse nazionale verrh tutelato. 

Pertanto, sia perché si tratta di aderire 
a norme internazionali di grande interesse 
per il nostro paese, sia perché in ogni caso 
esiste la salvaguardia dell'adozione di atti 
legislativi vincolanti per il nostro paese, il 
Governo raccomanda alla Camera l'appro- 
vazione del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sione sulle linee generali. 

Passiamo all'esame degli articoli nel te- 
sto della Commissione, che diverge da quel- 
lo del Senato. Se ne dia lettura, con l'av- 
vertenza che, non essendo stati presentati 
emendamenti, gli articoli stessi saranno po- 
sti direttamente e successivamente in vota- 
zione. 

PISTILLO, Segretario, legge: 

11 Il Presidente della Repubblica è auto- 
rizzatn a ratificare i seguenti atti interna- 
zionali adottati a Berna: 

a) convenzione addizionale alla conven- 
zione sul trasporto per ferrovia dei viaggia- 
t.ori e dei bagagli ( C N )  del !% febbraio 
1961, concernente le responsabilith delle fer- 
rovie per la morte ed il ferimento dei viag- 
giatori - 26 febbraio 1968; 

b) protocollo A integrativo delle con- 
venzioni sul trasporto per ferrovia delle 
merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli 
(CIV) del 25 febbraio 1961, concernente 
l'aumento del numero dei membri del c0- 
mitato amministrativo dell'Uf3cio centrale 
dei trasporti internazionali per ferrovia - 
26 febbraio 1966; 

c )  protocollo B integrativo della con- 
venzione di cui alla lettera a), concernente 
l'apertura di detta convenzione alla parto 
cipazione degli Stati non firmatari delle 
convenzioni del 25 ottobre i952 e del 25 
febbraio 1961 (CIV) - 26 febbraio 1966; 

d) protocollo concernente la proroga 
del termine di validith della convenzione di 
cui alla lettera a) - 9 novembre 1973 n. 

(E approvalo). 

Piena ed intera esecuzione è data agli 
atti internazionali di cui all'articolo i a de- 
correre dall'entrata in vigore fissata negli 
atti slessi n. 

(E approvalo). 

« Gli atti di concessione che deroghino 
alla norma sulla competenza del giudice, 
fissata dall'articolo 15 della convenzione di 
cui alla lettera a) dell'articolo i ,  saranno 
resi esecutivi con atti aventi forza di legga N. 

PRESIDENTE. Aweirto che nel testo del- 
la Commissione il titolo del disegno di leg- 
ge è così mutato: 

rr Ratifica ed esecuzione della convenzio- 
ne addizionale alla convenzione sul traspor- 
to per ferrovia dei viaggiatori e dei baga- 
gli (CIV) del 25 febbraio iWi, concernente 
la responsabilità delle ferrovie per la mm- 
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te ed il ferimento dei viaggiatori, e dei re- 
1ativ.i protocolli, adottati a Berna .il 26 feb- 
braio i966 e il 9 novembre i973 13. 

b) convenzione concernente il trasporto 
per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli 
(CIV), con relativi allegati - 7 febbraio 1970; 

C) protocollo addizionale alle conven- 
pongo in votazione quedo nuovo titolo I zioni di cui alle orecedenti letkre a) e 6) 
(E approvato). I - 7 febbraio i970;- 

Avverto che il disegno di legge sar& vo- 
tato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Passiamo alla discussione del seguente 
altro disegno di legge, anch'esso già appro- 
vato dal Senato: « Ratifica ed esecuzione 
dei seguenti accordi internazionali firmati 
a Berna il 7 febbraio iW0: convenzioni in- 
ternazionali per il trasporto per ferrovia 
dcelle mbrci (CIM) e dei viaggiatori e dei 
bagagli (CIV), con relativi allegati e pro- 
tocollo a.ddinionale alle convennioni stesse; 
protocollo conceanente le contribuzioni alle 
spese delllUfficio oentrale degli Stati parte- 
cipanti alle convenzioni internazionali del 
25 febbraio i961 per il trasporto per ferro- 
via delle merci (CIM) e dei viaggiatori e 
dei bagagli (CIV) (3i05) ,I. 

nichiaro apeirta la discussione sulle li- 
nee generali. 

Ha facolti d i  parlare il relatore, onore- 
vole Salvi. 

SALVI, Relafore. Mi rimetto alla relazio- 
ne sczi tta, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà d i  parlare lo 
onorevole sottosegretario di Slato per gli 
affari esteri. 

GRANELLI, Sotlosegretario di Slato per 
gli affafi esteri. I1 Governo raccomanda alla 
Camera l'approvazione del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di- 
scussione sulle linee generali. 

Passiamo all'osame degli articoli nel te- 
sto della Commissione, che diverge da  quel- 
lo del Senato. Se ne dia lettura, con l'av- 
vertenza che, non essendo stati presentadi 
emendamenti, tali articoli saranno posti di- 
rettamente e successivamente in votazione. 

PISTILLO, Segretario, legge: 

l d) protocollo concernente i contributi 
alle spese di gestione dell'ufficio centrale 
dei traspor,ti internazionali per ferrovia da 
parte degli Stati parti delle convenzioni del 
25 febbraio i961 sul tmsporto per ferrovia 
delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei 
bagagli (CIV) - 7 febbraio 1970; 

e) protocollo concernente la maggiora- 
zione dei tassi chilometrici massimali di 
contribuzione degli Stati alle spese di ge- 
stione dell'ufficio centrale dei trasporti inter- 
nazionali per ferrovia - 9 novembre iQ73; 

f )  protocollo concernente l'entratia in 
vigore delle convenzioni di cui alle let- 
tere a) e b) e del loro protocollo addizio- 
nale di cui alla lettera C) - Q novembre 
i973 ». 

ART. 2. 

Piena ed intera esecuzione 8 data agli 
atti internazionali di cui all'articolo i a 
decorrere dall'entrata in vigore fissata negli 
atti stessi n. 

(E approvato). 

(1 Gli atti di concessione, che deroghino 
alla norma sulla competenza del giudice, 
fissatia rispettivamente dagli articoli 44 e 
40 delle convenzioni di cui alle lettere a )  
e b) dell'articolo i, saranno resi esecutivi 
con aUi aventi forza di legge n. 

PRESIDENTE. Avverto che nel testo del- 
la Commissione il titolo del disegno di leg- 
ge è cosl mutato: 

ART. i. 1 u Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti 

u 11 Presidente della Repubblica è auto- 
rizzato a ratificare i seguenti atti interna- 
zionali adottati a Berna: 

a) convenzione concernenle il trasporto 
per ferrovia delle merci (CtM), con relativi 
allegati - 7 febbraio i970; 

internazionali adottati a Berna -il 7 feb- 
braio i970 ed il 9 novembre 1973: con- 
venzioni concernenti il trasporto per ferro- 
via delle merci (CIM) e dei viaggiatori e 
dei bagagli (CIV), con relativi allegati e 
protocollo addizionale alle convcnzioni stes- 
se; protocolli concernenti l'aumento delle 
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STORCI-11, Relalore. Signor Presitlente, Su questo punto si rileverh che la Com- 
onorevnli colleghi, questa convenzione è 
stnta c.oncordata in seno all'UNESC0, sede 
particolarmente qualificata per l'oggetto del- 

niissioiie esteri propone di sopprimere I'ar- 
ticolo 3, in accoglimento del parere della 
Commissione pubblica istruzione. Tale ar- 

In convenzione, che t? la tutela dei beni ticolo, infatti, prevedeva la delega al Go- 
culturali. I verno ad emanare entro un anno decreti per 

Credo riit sufficiente un rapido eaame 
(!ella convenzione stessa per rilevarne I'im- 
pnrtanza, dato che vengono considera1.i beni 

attuare. la convenzione. Si ritiene invece op- 
pnrt,unn che il Governo intervenga con la 
normativa ordinaria, come del resto ha già 

culturali i beni che a titolo religioso o pro- corriinciato a fare con alcuni provvedimenti 
fano sono designati da ciascuno Stato come I proporti dal ministro per i beni culturali 
importanti per l'archeolo~ia, In preisloria. I e ambientali, quali ad esempio la legge sul- 
la storia. la letteratura, I'rirte o la sr.ienzo, I 1'orgnnico dei custodi e delle guardie not- 
e che apportengono alle categorie che sono i tume dei musei e degli scavi wcheologici, 
di segiiito indicate all'nrticolo i .  E rjuindi e la legge riguardante i programmi di in- 
uiio spazio ainplissinio di luleln quello che 1 stallair.ione di moderni impianti antifurto e 

I la convenzione si propone rli raggiungere. , antincendio in musei e gallerie. 
stnbilendo con l'articolo 2 un tipo parli- ) Aggiilrigo che finora la convenzione del- 
cidare di collaborazione internazionale. -41- 1 I'UNESCO è stata ratificata dai seguenti 
l'articolo 5 si stabiliscono invece qlielli che 1 paesi: Bulgaria, Repubblica dell'Af rica cen- 
sono i tipici interventi nazionali. Quindi i trale, Nigeria, .Jugoslavia, Niger, Argenlina, 
cluesta c»nvenzione ha due oggelti partico- / IJibia, Brasile, Repubblica dominicana, Po- 
lari: il primo, quello- di coilsigliare. sua- i lonia, Algeria, Giordania, Equatore, Messi- 
gerire? proporre ai singoli Stati inlerv~nt~i : co, Iraq, Panamà, Repubblica democratico 
nel loro campo inter110 (per esempi0 leggi 1 tedesca. Si tr8tt.i di Stati che haniio un 
fii protezione, iiiventario dei beni, control- j grande interesse alla lutela del loro patri- 
lo degli scavi, certificali di garanzia, auto- ; rnonio BrtisLico, consistente in particolare in 
rizznzione ~ll'esport~azione, eccetera), ac- i scavi archeologici. Purtroppo osserviamo 
coinpagnat,i da sanzioni per i trasgressori: j come la ratifica sia mancata da parte di 
i l  secorido, quello di prevedere, in aggiun- 
ta n r~liesti interventi interni, una collabo- 
razione inlernezionale prnprin perché vi è 
tlltlo 1111 seL10re di illecito (ad esempio la 
illecita esp~I'tll~ione, il trBmC.0 illecito) da 

molli paesi de j l '~uropa  occidentale. Una ra- 
tifica da parte del nostro paese costituireb- 
be pertanto una sollecitazione in tal senso 
per altri paesi che sono in condizioni uguali 
o analoghe alle nostre, in modo che l'atten- 

combattere. Di fatti, vi è un articolo ad i zione più ampia possibile venga riservata 
boe, l'articolo 3, che stabilisce che r sono i a questa convenzione e si possa pervenire 
rnn.sir!e)*ati i l l~r i t i  I ' i m p ~ r t a ~ i ~ n e .  I'espcirhl- ! ad una co]laborazione internazionale volta 
zionc! P il trasferilnenbo di proprielil dei 1 a tutelare i beni culturali di ciascun paese i beni Pill!.lli.nli effetltuati in conlrarto con le e a combattere ogni fatto illecito che veda 
disposizio~ii adottate dagli S1at.i partecipariti i contro le noi-me che, in applicaeiorie del1 1 
in virtù della presente convenzione 1 3 .  Ed 1 convenzione, ogni Stato vorrh adottare. 
in modo particolare con I'articnln l i  ven- j 
gono considerati come illeciti l'esportazione i PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo 
ed il trasferimento indebito di proprietà di onorevole sottosegretario di Stato per gli 
beni culturali, risultanti direttamente o in- affari esteri. 
direttamente dall'occupazione di un pame 
da parte di una potenza straniera. 

Questo è sostanzialmente I'oggelto della 
convenzinne che è slata appi'ovata a Pn- 
rigi nel 1970. Ora questa convenzione vie- 
ne a noi dopo che il nostro Parlarriento ha 
aviitn mnrfo di fare un ' ainpio esame di , 

GRANELLI, Sotlose~relnrio di Slnlo per 
//Ei nflari esieri. I1 Governo si riserva di 
intervenire in sede di replica. 

PRESIDENTE. I1 primo iscritto a piirla- 
rF! I? l'onorevole Rnicich. Ne ha facoltil. 

questa ninterici. Ed intendo ricordnre qui 
i lavori d ~ l l a  Commissione ollnrn presie- RAICICH. Signor Presidente, onorevoli 
dula rlnl iiostro collega onorevole Frarice- colleghi, siamo persuasi clie sempre piu i 
sehini, perché penso che possa costituire problemi della tutela del patrimonio cul- 
aiicora un testo di riferiinenlo per I'min- 
ne che il Governo dovrb svolgere. 

t.urale di ogni singoln paese non si pon- 
gano soltanto entro le frontiere di quel 



Alli Parlamenlari - 22624 - Camera dei Depurali 
~ 

V I  LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL io LUGLIO i975 

controllo e di tutela del nostro patrimo- 
nio, 11 ora detenuti dall'incompetente buro- 
crazia italiana 11. 

La già sparula schiera di esperti dipen- 
denti dall'amministrazione è stata decimata 
dalle norme sull'esodo volontario e, come 
se ciò non bastasse, molti sovrintendenti, 
in ossequio alla legge sull'alt,a dirigenza, 
sono stati sballottati da una sede all'altra, 
come burocrati interscambiabili. 

Bianchi Bandinelli nel suo Intermezzo 
di fantascieriza 11, immagina di tornare rtal 
continente americano nel 1985. Egli volteg- 
gia sul golfo di Napoli, un tempo infelice- 
meiite amato (infelicemente perchb egli non 
era mai riuscito ad abituarsi alla sua ecces- 
siva bellezza). Voleva rivedere il Vesuvio 
col ~ennacchio descritto da  Plinio, i campi 
~ l e&e i ,  evocanti i misteri de l l9~de1  ~ u m a ,  
più luminosa delle vette dclllElicona, Erco- 
lano, e Pompei, e Stabia; tutto in un ab- 
braccio visivo, dal capo Miseno alla punta 
della Campanella. Gli si offre, invece, l'npo- 
calittica avanzata del cemento: dov'erano i l  
lago d'Averno e la Solfatara si ergono se- 
misferiche cupole trasparenti, destinate a 
captare le esalazioni per scopi industriali 
e terapeutici; l'anfiteatro di Pozzuoli appa- 
re tutto n restaurato u e rivestito di m a t e  
ric plastiche smaglianti; un lungo ponte 
aereo di scorrimento scavalcava Napoli, gri- 
gia e spenta, da Posillipo a Portici. E Pom- 
pei, dov'era la  morta Pompei 7 Le rovin-e - 
oh !, miracolo della tecnica ! - sono state co- 
perte da una enorme terrazza, sulla quale 
si è sviluppato un quartiere residenziale. 

Tra realtà e fantasia, « la politica del 
sadismo » - come scrive Stefano Reggiani 
nel servizio pubhlicato su Epoca il i3 lu- 
glio i974 - 11 proluiiga l'agonia di Vene- 
zia 31; mentre un invialo speciale, come 
esempio del N florilegio illustrativo del caos 
imperversant.e nei nostri musei, in gran 
parto chiusi e in disarmo >I, riporta, fra gli 
allri, il sintetico, oltraggioso messaggio 
scritto da un  ignoto visitatore su un pez- 
zo di carta lasciato in una sala del miiseo 
archeologico di Napoli (il più vasto d'Eu- 
ropa), le cui condizioni sono apparse al cli- 
reltore delllEvening Standard tali da co- 
stituire N uno scandalo e un crimine contro 
l'intelligenza mondiale N. 

Ma tutto questo non è soltanto storia di 
ieri. Su Paese sera di oggi si denuncia 
ancora una volta che l'episodio di villa 
Panphili non è un caso isolato, visto che 
tanle licenze concesse con estrema facilità. 

e malgrado i vincoli, hanno distrutto tutto 
il comprensorio che va dalla Magliana alla 
via Aurelia antica. 

Contro questo pessimismo ufficiale noi 
dobbiamo reagire. E la convenzione oggi al 
noslro esame costituisce un nostro impegno 
a risalire la china. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscrit- 
ti it parlare, dichiaro chiusa la discussione 
sulle linee generali. 

Ha facolttì di replicare il relatore, ono- 
revole Storchi. 

STOIiCRI, Relalore. Non ho nulla da 
aggiungere alle considerazioni gi8 svolte in 
precedenza. 

PRESIDENTE. Ha facolt8 di replicare 
l'onorovole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

GRANELLI, Sollosegrelmio di Stalo per 
gli aoffarì esteri. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, tanko il relatore quanto co- 
loro che sono intervenuti nella discussione 
hanno sottolineato l'importanza di questa 
convenzione, che tende a interdire gli ille- 
citi tentativi di importazione, esportazione 
o trasferimento di propriet8 di beni cul- 
turali. 

In particolare, l'onorevole Salvatore ha 
ricordato giustamente che questa conven- 
zione è particolarment,e impegnativa per gli 
obblighi che d a  essa derivano ai paesi che 
la ratificaiio. 

I1 Governo non può che condividere que- 
sta impostazione ed avere, come tutti, pie- 
na coscienza dell'importanza di questo ac- 
cordo internazionale, anche perché giudica 
perfettamente valida l'osservazione che è 
stata fatta in quest'aula a proposito della 
attuale impossibilità di garantire una ade- 
guata tutela dei nostri beni culturali. E ne- 
cessaria, a questo fine, non solo una ade- 
guata legislazione nazionale, ma anche una 
serie di accordi internazionali. 

Ed B in questo quadro che assume una 
importanza del tutto particolare la conven- 
zione predisposta in sede UNESCO nel 1970. 
che varr8 a dare maggiore efficacia ed una 
impostazione piii moderna e adeguata alla 
politica di tutela dei beni culturali 

L'onorevole Raicich si è meravigliato per 
il ritardo con cui viene sottoposta all'esame 
del Parlamento una convenzione così im- 
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porbante, che prevede obblighi e vincoli tan- 
to significativi, data la grave situazione del 
nostro paese. 

Vorrei far  presente all'onorevolc Raicich 
che proprio il carattere impegnativo di que- 
sta convenzione, che prevede adempimenti 
di ben sei ministeri (oltre a quello degli 
esteri) ha provocat,~ il ritardo nella presen- 
[azione al Par1ament.o dcl relativo disegno 
di leggc di ratifica. Del resto, è ben noto 
che proprio la diffic,oltA di raggiungere il 
necessario concer1,o tra tutte le amministra- 
zioni interessate provoca regolarmente il ri- 
tardo con cui gli accordi internazionali veri- 

gono sottoposti alllesame del Parlamento. 
Desidero a cluesto proposifo sottolineare che 
questa situazione comporta un'opera piutto- 
sto faticosa da parte del Ministero degli 
esteri. voglio anzi aggiungere una consi- 
derazione in  merif,o alla quale, esprimerh 
più compiutamente la mia opinione nel pro- 
siewo della discussione. L'articolo del 
disegno di legge, che al G~~~~~~~ 
una delega per poter celermente emanare 
tutte le norme che sono implicit~ in quesln 

aveva rappresentato e rappre- 
senta una che i' poteva pro- 
ficuamente seguire in questa materia. Ora 
la Camera, nella sua sovranità, sembra de- 
cisa a sopprimere l'articolo 3 e a l imitdr~ 

disegno d i  legge alla pura e semplice ra- 
tificn della convenzione. Tutto questo faci- 
lita l'iter Pi3rhmentare della ratifica della 
convenzione ma - non illudiamoci - apre 
un altro problema EhTXnamente com~lesso, 
dal momento che si render8 necessaria la 
emanazione di norme legislative onde far 
fronte a tutti gli adempimenti interni senz?. 
i quali la stessa adesione alla convenzione 
risulterebbe puramente formale e simbolica. 

Dico questo non per giustificare il ritar- 
do nella presentazione del disegno di legge 
in esame, ma per spiegare in maniera obiet- 
tiva le ragioni per le quali il suo ilm è 
stato piuttosto lungo ed in contrasto - seri- 

za ricorrere alla fantascienza - con la si- 
tuazione drammatica in cui si trovano i 
beni culturali nel nostro paese. 

Comunque sia, non v'& dubbio che il va- 
lore di questa convenzione e la sua ratifica 
da parte del Parlamento italiano siano im- 
pegiiativi proprio per gli obblighi che ne 
derivano. Ci sono obblighi che presuppon- 
gono non solo un profondo riordinamento 
della nostra legislazione, ma anche la pre- 
disposizione di mezzi efficienti, di strumenti 

adeguati e quindi notevoli oneri finanziari a 
carico del bilancio dello Stato per imposlp- 
re una politica organica in questo sel tor~ 
che, in seguito alla ratifica di questa con- 
venzione, ricever8 senza dubbio una spinta 
positiva. 

Pertanto, mentre sul piano costituziona- 
le non posso che prendere atto della sop- 
pressione dell'articolo 3 decisa dalla Coni- 
missione, ritengo che aiiche da questo di- 
battito siano emerse due indicazioni che il 
Governo non può non far proprie o per 
10 meno non accogliere nel loro significato 
costruttivo. La prima è che, una vo1t.a ra- 
tificata questa convenzione, il Goveriio dovrà 
il piii sollecitamente possibile presentare al 
Pariamenlo, in maniera organica e nel ri- 
spetto delle ~01npeten~e  e delle prerogative 
delle regioni, tutte le norme necessarie Per 
l'attuazione, sul piano interno, dei vincoli 
e degli impegni che ci derivano da questa 
convenzione. Si tratta di un impe'gno, sol- 
lecit.ato dal Parlamento, sul quale sono Per- 
fetlamente d'accordo. La seconda indicazio- 
iie si riferisce all'esigenza di procedere con 
una iniziativa diplomatica, certamente di- 
screta e rispettosa della sovranith degli al- 
tri paesi, affinchb questa che 
& abbastanza innovatrice ed avanzata nella 
sua concezione generale, possa essere ap- 
provata dal maggior numero di 
paesi, soprattutto europei, non pereh8 que- 
sto sia necessario per la s"a entrata in vi- 
gore, perch6, come i colleghi sanno, & suf- 
ficiente a questo fine la ratifica da parte di 
tre soli Stati, che per altro 4 già avvenuta, 
ma per dare ad essa un'ef8cacia soprattut- 
to rlell'ambito europeo, dove maggiore è il 
patrimoiiio artistico e culturale da difen- 
dere ~t.traverso accordi internazionali oltre 
che attraverso ]e singole legislazioni interne. 
Quindi, anche l'esortazione ad avvalersi del- 
l'approvazione da parte dell'ltalia di que- 
sta convenzione per intraprendere iniziative 
verso altri paesi perchb possa allargarsi 
l'area di adesione trova concorde il Go- 
verno- 

Pertanto, dando assicurazione per quan- 
to riguarda l'emanazione della normativa 
interna di attuazione, a seguito della sop- 
pressione dell'articolo 3, e aderendo alle sol- 
lecita7,ioni per lo sviluppo di una iniziativa 
internazionale al 'fine di allargare l'area 
delle adesioni alla convenzione in esame, 
essendo tutti concordi sul suo valore rile- 
vante e positivo, ne raccomando alla Ca- 
mera l'approvazione. 
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PRESIDENTE. Si dia lettura degli ar- 
ticoli del disegno di legge, nel testo della 
Commissione, che, non essendo stati pre- 
sentati emendamenti, porrò direttamente in 
votazione. 

GIRARDIN, Segretaréo, legge: 

CC I1 Presidente della Repubblica B auto- 
rizzato a ratificare la convenzione concer- 
nente le misure da adottare per interdire e 
impedire la illecita importazione, esporta- 
zione e trasferimento di proprietà dei beni 
culturali, adottata dalla conferenza generale 
delllUNESCO a Parigi il i4 novembre i970 1). 

(E approvato). 

CC Piena ed intera esecuzione è data alla 
convenzione di cui all'articolo precedente a 
decorrere dalla sua entrata in vigore in 
conforrnita all'articolo 21 della convenzione 
stessa 3). 

(E  npprovato). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge: Approva- 
zione ed esecuzione dell'accordo relativo 
ai trasporti aerei tra la Repubblica ita- 
liana e la Repubblica tunisina, armato 
a Roma il 7 dicembre 1973 (approvato 
dal Senato) (3825). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, gi8 ap- 
provato dal Senato: Approvazione ed ese- 
cuzione dell'accordo relativo ai trasporti ae- 
rei tra la Repubblica italiana e la Repub- 
blica tunisina, Armato a Roma il 7 dicem- 
bre 1973. 

RUSSO CARLO, Presidenle della 111 
Commissione. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

RUSSO CARLO, Presidente della 111 
Commissione. Signor Presidente, poiché il 
disegno di legge B stato approvato dalla 
Commissione all'unanimità, a norma del se- 
sto comma dell'articolo 79 del regolamento, 

propongo che si discuta nel testo del Go- 
verno approvato dal Senato, adottando la 
relazione con cui il disegno di legge B stato 
presentato dal Governo stesso a quel con- 
sesso. 

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rus- 
so. Se non vi sono obiezioni. rimane così 
stabilito. 

(Cost rimane stabilito). 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 

Ha facoltà di parlare il relatore, onore- 
vole Fracanzani. 

RUSSO CARLO, Presidente della 111 
Commissione. In sostituzione dell'onorevole 
Fracanzani, assente, raccomando il disegno 
di legge all'approvazione della Camera. si- 
gnor Presidente. 

PRESIDENTE. Ha facolth di parlare 
l'onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

GRANELLI, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. I1 Governo non ha nulla 
da aggiungere a quanto ha dichiarato nella 
relazioiie introduttiva del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- l sione sulle linee generali. 
Passiamo all'esame degli articoli, che, 

non essendo stati presentati emendamenti, 
porrò direttamente in votazione nel testo 
del Senato. 

GIRARDIN, Segretario, legge: 

ART. i. 

u E approvato l'accordo relativo ai tra- 
sporti aerei tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica tunisina, firmato a Roma il 7 
dicembre i973 i). 

(B approvato). 

((Piena ed intera esecuzione B data al- 
l'accordo di cui all'articolo precedente a 
decorrere dalla sua entrata in vigore in con- 
formità all'articolo i 8  dell'accordo stesso )). 

(E approvato). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 
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come nel caso d i  Milano, e LO% fronta- 
lieri su una popolazione di 5.462 abitanti, 
come è i l  caso di Cannobio iin provincia di 
Nova~a, o d i  54 su 418 abitanti, come è il 
caso di Cavaglio-Spoccia, sempre in  pro- 
vincia di Novara, sono i casi limite che in- 
quadrano bene la necessità d e l l l ~  adeguato 11 

e la sua opportuna percentuale. 
Anche la provincia di Bolxano - che 

sarà sentita in base all'ariticolo 5 del dise- 
gno di legge di approvazione - avendo po- 
che unità di frontalieri, dovrebhe essere 
esclusa dn qualsiasi partecipazoine alla ge- 
sliorie e all'utilizzazione del fondo. Noil 

steriale accenna giustamente ad una pro- 
grammaaione comunale e consorzliale, ardi- 
nala ed integrata dalla regione (e non vedo 
perche iion anche dalle province), per uti- 
lizzi~re nel modo pid produttivo ed uiile le 
somme a disposizione, nell'articolo 5 del 
disegno di I c g ~ e  di esecuzione dell'accordo 
viene in praliica dimenticata ogni program- 
mazione, e quasi instaurata una beneflcia- 
ta annuale che contenti un po' tutti. L ' c c  an- 
nualmente n dell'articolo 5 è d a  canwellare 
o d a  precisare anzitutto perché l'accordo 
B quinquennale e siamo alla mletà del se- 
condo anno senza che sia sopravvenuta la 
approvazione degli Stati contraenki; in se- 
condo luogo, quando saranno predisposti i 
programmi concordali tra ,i comuni e con 
la regione, saremo giR al terzo anno; inol- 
tre, quando i programmi saranno esaminati 
e sottoposti agli svizzeri (come previsto dal- 
l'articolo 5 uiell'accordo) sailemo si& alla 
fine del terzo anno; infine l'approvazione 
del programma nel i876 deve permettere la 
attuazione .delle opere almeiio negli ulhimi 
due anni di validitti ~dell'nccordo. Se i pro- 
grammi o i piani patiranno essere presen- 
lati entro quest'anno, l'a annualmente J) 

potrA valere, ma se i tiempi saranno qu'elli 
da me previsti, si dovranno approvare glo- 
balmonte C finanziare con i versamenti ai?- 
nuali. 

Bisogna tener presente che anche Mila- 
no ha qualchle centina~io di tavoratori f ~ o n -  
talieri, C O S ~  Come Varese ed altre città. AL- 
tribuire aritmeticamente una parte dei rim- 
borsi a tutti i comuni è in contrasto con 
l'accordo e con tante altre ragioni econo- 
miche, sociali ed amminislrative. 

11 Ministero delle finanne viene ,in pra- 
tica delegato a stabilire il significato con- 
ordo della parola « adeguato n ,  contenuta 
nel secondo comma dell'articolo 4 dell'ac- 
cordo. 11 Ministero deve considmane che 300 
f m h l i e r i  su 2 milioni e mezzo di abitanti. 

GRANELLI, Sottosegretario di Stalo pm gli 
afa72 eslm.. Mi riservo di intervenire in sede 
di replica. 

creiamo illusioni, confusioni o difficolth v e  
ramenk tipiche della burocrazia romana, 
con leggi ed uffici per la complicazione 
delle cose semplici, fin dall'inii~io della ge- 
stione d i  questo fondo. Un numero di la- 
voratori frontalieri che vada dal 7 al i0 
per cento della'popolazione mi pare possa 
essere consi.derato u adeguato 11 per il nico- 
noscimento del diritto al rimborso. In so- 
stanza, mi trova consenxiente I'ordine del 
giorno presentato dai colleghi Starchi, Salvi 
e Della Briotta, che impegna il Governo su 
qiiesti problemi al flne di trovare solusion4 
urgenti e adeguate. 

La per~ent~uale dell'm adeguato JI  può es- 
sere fissata a livelli inferiori, ma non cer- 
to a livelli polverizzati. Sarebbe questa 
l'utilizzazione piiì sbagliata e più colpevole, 
anche se elettoralistica, di una risorsa per 
ora straordinaria. Del resto gli stessi sviz- 
zeri tireranno giustamente le loro conclu- 
sioni in caso di uso sbagliato o ritardato, 
anzi, visto l'andazzo dei residui passivi del- 
la pubblica amministraziorie statale italiana, 
in caso di mancato sviluppo dei fondi mes- 
si da loro a disposizione per i comuni di 
confine. 

L'impegno per la conquista d i  un giusto 
ricanoscimenbo portato avimti dai comuni 
con tanta in,teJki-nza, con tanta forza e 
con tanta costanza non deve essere rovina- 
t.0 da]l9inerzia, dal disintewsse e dail'inca- 
padth delle autoritk centrali italiane. E 
quind*i necessario che i] Parlamento si im- 
pegni nei confronbi dei lavoratori, d& co- 
muni e nei conf~onti degli s t e s i  svizmi. 
u n  limopegno altrettanto d~eve es- 
sere assunto dal Governo e dalla burocrazia 
centrale al cospetto &l Parlamento e del 
paese. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono- 
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

PRESIDENTE. I1 primo iscritto a parlare 
è l'onorevole Della Briotta. Ne ha facoltà. 

DELLA BRIOTTA. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, con il mio intervento intendo 
altresì svolgere l'ordine del giorno Storchi, di 
cui sono flrmatario. 

L'accordo che oggi B all'esame della Ca- 
mera costituisce, almeno per il nostro paese, 
una novitti, poich6 per la prima volta si ten- 
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MARCIIETTI, Relatore. Per quanto ri- 

guarda il trattamento sperequato, effettiva- 
mente vi sono delle differenze, ma per 
quanto riguarda i pio grossi gruppi di fron- 
talierato (sono gli italiani e i francesi) Gine- 
vra e il canton Ticino si comportano in 
modo analogo: pagano i frontalieri fran- 
cesi, anzi sembra che paghino di pih i 
frontalieri francesi nel cantone di Ginevra 
che i frontalieri italiani nel canton Ticino. 

Auspico la sollecita conclusione dell'ac- 
cordo generale contro la doppia imposizione, 
che possa permettere la continuazione di 
questo primo passo. 

Riteniamo che sia necessaria quanto mai, 
proprio in questo momento, una azione in- 
cisiva non soltanto per evitare il congela- 
mento di questo accordo, ma anche per 
una pù completa e più equa sistemazione 
delle questioni pendenti che interessano la 
emigrazione italiana in Svizzera. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sione sulle linee generali. 

Ha facolth di replicare 1'0n0re~0le l'C- 

latore. 

MARCHETTI, ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ,  signor presiden- 
te, sono d ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~  con gli intervenuti ,,irca 
il dogli insediamenti industriali, 
ma parte devo ricordare ,,he anche 
i cantcni svizzeri incominciano ad opporsi 
agli insediamenti industriali nelle zone di 
confine, anche per ragioni di carattere ur- 
banistico. Basta a questo proposito rammen- 
tare il divieto di vendita di proprietà im- 
mobiliari ai cittadini stranieri nel canton 
Ticino, adottato ultimamente. 

DELLA RRIOTTA. In Italia non vi è 
una norma eguale. 

PRESIDENTE. Ha facolth di replicare 
l'onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

' avuto modo di svolgere per la soluzione di 
questo problema, debbo dare subito atto 
che la soluzione positiva di questo primo 
accordo - che a mio avviso ha un grande 
significato - si deve anche alla grande azio- 
ne di lotta e di stimolo che è. stata eser- 
citata per anni, con pazienza e con tenacia, 
dalle associazioni dei frontalieri, dai sinda- 
cati, dai comuni interessati, dallo stesso 
Comitato parlamentare per la emigrazione. 

vi 6 dubbiio infatti che quando il ~ 0 -  

verno si è mosso con decisione per rag- 
giungere con la controparte svizzera un ac- 
cordo sodisfacente, ha potuto valorizzare il 
contributo e la attiva partecipazione degli 
stessi frontalieri interessati, il che ha arre- 
cato vantaggio alla stessa iniziativa del Go- 
verno. Sono lieto di dare atto qui, in Par- 
hment.0, al contributo che queste forze han- 
no 

Si tratta, dal punto di vista dei principi, 
della soluzione di un problema di giustizia 
che non poteva non essere adeguatamente 
affrontalo. Non voglio intrattenere ora la 
C ~ m e r a  con una lunga dissertazione su que- 
sto ar~omento. ma non c'B dubbio che la 

GRANELLI, Soltosegretario di Slalo per 
gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, come è stato detto nella discus- 
sione sulle linee generali, questo accordo 
è il risultato di una lunga azione che ha 
incontrato nel corso del negoziato rilevanti 
difficol t&. 

Mentre ho il dovere di ringraziare i 
colleghi intervenuti nel dibattito, che hanno 
riconosciuto l'impegno del Governo per su- 
perare l e  difflcolth che sono state incontrate 
e che hanno altresi espresso apprezzamenti 
positivi per l'opera che personalmente ho 

condizione del' frontalierato nei rapporti in- 
ternazionali è assai debole e precaria. In- 
fatti il frontaliere, mentre apporta al paese 
in cui presta la propria attività tutto un 
insieme di vantaggi, in termini di sviluppo 
produttivo subisce poi nei paesi di confine 
dove risiede tutta una serie di oneri. Non 
è casuale che i paesi di confine, nei quali 
vi B una forte aliquota di frontalierato, 
sono stati definiti (C paesi dormitori 31,  cioè 
paesi che hanno l'onere di un continuo in- 
cremento della popolazione senza avere il 
vantaggio di utilizzare l'attività produttiva 
della stessa, che va invece a vantaggio dei 
paesi che possono usufruire della relativa 
manodopera. 

Debbo dire, per la verittì, che il diffe- 
rente trattamento del problema per quan- 
to concerne i rapporti tra Svizzera e Ita- 
lia da un lato, e Svizzera ed altri paesi 
dall'altro, derivava e deriva dal fatto che 
questi ultimi lianno con la Confcderazione 
Elvetica un accordo generale sulla doppia 
imposizione. Siamo riusciti a raggiungere 
il risultato, sia pure parziale, che stiamo 
esaminando, proprio perchb, data la com- 
plessi!& di uii accordo in materia, abbia- 
mo, per cori dire, stralciato la parte rela- 
tiva ai frontalieri, dando ad essa una si- 
stemazione pressappoco analoga a quella 
esistente nei confronti degli altri paesi. Si 
è trattato d i  un atto di buona volonttì da 
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parte della Svizzera, che merita un re- 
sponsabile apprezzamento e che ci ha con- 
sentito - a differenza di quanto B accaduto 
nei nostri rapporti con altri paesi - di 
dare una soluzione prioritaria al proble- 
ma dei frontalieri, pur se le trattative per 
un accordo sulla doppia imposizione cleb- 
bono continuare. 

Siamo, dunque, in presenza della solu- 
zione di un problema di giustizia, che non 
solo elimina una doppia imposizione ini- 
qua per gli interessati, ma restituisce ai 
comuni di confine risorse finanziarie che 
potranno essere utilizzate per realizzare ser- 
vizi pubblici, programmi di investimento o 
attivita industriali destinate a creare, tra 
I'altto, posti di lavoro che potrebbero r a p  
presentare un'alternativa nellleventua]ith di 
una crisi occupazionale al di l& dei con- 
fine svizzero. 

Vorrei, stanti alcuni rilievi mossi nel 
corso della discussione, fornire alla Carne 
ra una precisazione in ordine al limite di 
validilB di cinque anili fissato per l'accor- 
do. 11 relatore, con molta diligenza. ha 
fatto prcsente che tale limite potrebbe, dati 
i tempi d i  attuazione, risultare anche molto 
grave dal punto di vista dell'attuazione del- 
l'accordo stesso. Tocca a me dire che il 
limite di cinque anni non B stato stnbi!ito 
perch6 le duc parti avessero dubbi circa la 
validitii di quanto concordato o in ordine 
alla possibilità di un suo eventuale perfe- 
zionamenlo, ma solo perché la contropar- 
te svizzera - giustamente - chiede che en- 
tro detto periodo sia raggiiinto con 1'Ita- 
lia l'accordo generale sulla doppia impo- 
sizioiie di cui il provvedimento in esame 
è stralcio e di cui dovr$ ridiventare parte 
integrante una volta che anche l'accordo ge- 
nerale sia stato approvato. Cio che noi a b  
biamo intenzione di realizzare & la conti- 
nuità nel tempo, al  di 18 dei cinque anni. 
dal momento che continua la trattativa con I 

tordo il1 esanie, in ordine all'attività ~volta  
dai frontalieri, desidero sottolineare sltresi 
una questione che il relatore ed i colleghi 
inler-venuti hanno posto giustamente in lu- 
ce: l'importanza cioh che abbiamo int.eso 
dare, in sede di accordo e nella relativa 
legge di ratifica, al fatto che quanto viene 
ristornato dalla imposizione fiscale in Sviz- 
zera va a vantaggio esclusivo dei comuni 
interessati. E chiaro che il trasferimento 
dei fondi sul bilancio dello Stato B una ne- 
cessita derivante dal nostro ordinamento fi- 
nanziario, ma è soltanto un  fatto tecnico: 
i veri destinatari dell'opernzione sono i Co- 
muni che hanno lo svantasqio di alimen- 
tare il fenomeno del frontalierato. Debbo 
subito dire, anticipando il giudizio conclu- 
sivo, che concordo con le raccomandazio- 
ni contenute nell'ordine del giorno presen- 
tata dagli onorevoli Storchi, Salvi e Della 
Briotta, in ordine alla necessaria fissazione 
di criteri adeguati, tali da impedire ingiu- 
stizie nell'attuazione di questo trasferi- 
mento di somme che deve andare a van- 

! taggio dei comuni. Però, con la stessa te- 
nacia con la quale ho difeso nell'accordo 
il principio autonomistico che privilegia i 
comuni, devo mettere in guardia dal peri- 
colo di una polverizzazione eccessiva di 
queste entrate finanziarie, che avrebbero 
ben poco valore se dovessero ridursi sol- 
t.anto ad una ripartizione comune per co- 
mune ed ad una spesa comiine per comii- 
ne, al di fuori di una visione organica. 
per esempio senza un collegamento con la 
dimensione regionale. Vorrei anzi aggiun- 
gere che il collegamento con la  dimensione 
regionale B molto importante perché le re- 
gioni dovrebbero, dal canto loro, mettere a 
disposizione mezzi finanziari aggiuntivi per 
consentire di realizzare nelle zone di con- 
fine programmi di sviluppo correttivi del- 
l'attuale situazione di carenza di servizi 
pubblici e di altre attivitl, sl da assicurare 

il governo elvetico sulla doppia imposizio- i i l  massimo di vantaggio all'operazione com- 
ne fiscale. 

Aggiungo, sempre per quanto riguarda 
il periodo in questione, clir? non B certa- 
mente trascurabile, per gli interessi ita- 
liani, il fatto che sia comunque flssata per 
l'accordo la decorrenza dal io gennaio iW4. 
Essa significa una applicazione retroattiva 
del provvedimeiito, che sarti vantaggiosa per 
i comuni che ne polranno beneficiare. 

plessiva. Ritengo quindi che sia giusto in 
sede parlamentare, anche in relazione a 
quant,o sollecitato con l'ordine dei giorno 
Storchi, non soltanto soltolineare l'impor- 
tanza della priorità che viene data ai co- 

I muni destinatari di questo accordo. ma an- 
che l'utilità di un  accordo di collaborazio- 
ne tra comuni, coiisorzi e regioni affinché, 
a quanto ci è possibile ottenere dai rimbor- 

Nel precisare questo elemento relativo / si del Governo svizzero, si aggiungano altre 
alla durata, in aggiunta al carattere di giu- risorse e altri interventi, non dispersivi, ma 
slo riequilibrio nella ripartizione delle ri- i tali da consentire di far uscire dal sott.osvi- 
sorse tra Italia e Svizzera, proprio dell'ac- ' luppo i nostri comuni di confine. 
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Detto questo, debbo aggiungere alcune 
brevissime considerazioni per quanto riguar- 
da i l  problema della ratifica di questo m- 
cordo da parte svizzera. I1 Parlamento sa 
che il 21 ed il 22 dello scorso aprile i l  
ministro degli esteri Rumor, da me accom- 
pagnato, si è recato in Svizzera per un 
accordo con quelle autorità, che ha con- 
sentito di operare una ricognizione di tutti 
i problemi bilaterali, entro i quali si col- 
locano anche i problemi della nostra emi- 
grazione, Debbo dire che in quella acca- 
sione il Go\rerno italiano ha sollecitat,o - 
dando assicurazioni d i  una sollecita ratifi- 
cn da parte sua - l'analoga ratifica di que- 
sto accordo da parte del governo svizzero. 
Debbo aggiungere, a titolo di informazione, 
che il governo svizzero ha chiesto come 
condizione per adempiere a questa ratifica, 
la continuazione a ritmi serrati delle trat- 
tative tra l'Italia e la Svizzera in materia 
di accordo per la doppia imposizione, chie- 
dendo che siano indicate date e fissate riu- 
nioni nelle quali portare avanti il discorso 
generale che ho appena ricordato. Noi ah- 
biamo garantito che queste riunioni avreb- 
bero avuto luogo, ed anzi stanno avendo 
luogo, per cui stiamo mantenendo tutti i 
nostri impegni; e questo ci fa sperare fon- 
datamente che, non legando il governo sviz- 
zero l'approvazione di questo accordo aila 
sigla dell'accordo generale sulla doppia im- 
posizione ma legandolo soltanto alla con- 
tinuazione della trattativa in atto, vi sar8 
anche da parte svizzera una sua sollecita 
approvazione. 

Aggiungo che altre conseguenze positive 
sono da collegare alla ratifica di questo ac- 
cordo, e cioè il fatto che in questi giorni, 
in collegamento con la trattativa generale 
sulla doppia imposizione, si insedia a Roma 
la commissione mista italo-elvetica per gli 
investimenti nel Mezzogiorno, che sarà ca- 
peggiata, per la parte svizzera, dall'ex pre- 
sidente Celio e, per la parte italiana, dal- 
l'ex ministro dell'agricoltura Sedati. Anche 
questo B un ulteriore passo avanti sulla via 
di quella collaborazione che gli svizzeri 
avevano richiesto proprio per dare all'ap- 
provazione di questo accordo un significato 
non avulso da una prospettiva pih gene- 
rale. 

Aggiungo che la scorsa settimana il Se- 
nato della Repubblica ha approvato i l  prov- 
vedimento che introduce l'indennità di di- 
soccupazione per i lavoratori emigranti che 
sono costretti al rientro, provvedimento che 
ora passa all'esarne della Camera: anche 

questo un elemento che conferma, per 
quanto attiene le responsabilità italiane, 
come gli impegni assunti nelle co~iversazio- 
ni di Berna del 21 e del 22 aprile siano 
in via di attuazione. Quindi ritengo che 
l'approvazione di questo accordo, alla vi- 
gilia della riunione della commissione mi- 
sta, che avrà luogo domani a Berna dopo 
tre ~ n n i  di impossibilittt a riprendere un 
colloquio concreto SU tutti i problemi ge- 
nerali, potrà avere Una influenza positiva. 
Certamente non tra~Cur0 e non dimentico 
tutti i gravi problemi che sono al centro 
delle relazioni italo-elvetiche (e che I'onore- 
vole Della Briotta, con la passione che IO 
contraddistingue, ha ancora una volta ri- 
chiamato) soprattutto il problema degli sta- 
gionali. Non clB dubbio che lino degli e l e  
menti di maggiore difficoltà nella trattativa 
tra l'Italia e la Svizzera è proprio la defi- 
nizione O l'abolizione dello staCus di stagio- 
nale. Vorrei dare assicurazione che già nel- 
le trattative di questi giorni tale problema 
sarti tenuto presente. Non solo, ma poich6 
nell'ordine del giorno Storchi B contenuto 
anche un invito al Governo perch6 assuma 
le iniziative a riguardo (iniziative che, per 
altro, si pongono al di fuori di questo ac- 
cordo riservato ai frontalieri), non ho dif- 
ficoltà ad accogliere tale invito, poich6 ri- 
tengo che la categoria degli stagionali me- 
riti tutta la nostra attenzione anche relati- 
vamente alle ngevolazioni che sono state 
 dottat te per i frontalieri. 

Ritengo che la trattativa con il governo 
elvetico, che si aprre domani a Berna, sarti 
certo diffioile, ilrta di problemi, tanto pih 
che su dli essa pesa l'ombra di una con- 
giuntura economica sfavorevole. Per altro il 
Governo italiano è intenzionato ad impe- 
gnare tutta la sua inizliativa e tutto il suo 
senso di responsabilith per dare il massimo 
di costrutt.ività a questa discussione bilate- 
rale, al fine di garantilre. nei limiti, owia- 
mente, della buona volontà -reaiproca, non 
solo una maggiore stabil,ità ai nadri lave  
ratori in Svizzera, ma anche una maggiore 
pos..ibilitA di pari trattamento in tutti quei 
particolari settori - dalla invalidi18 alla si- 
cumzza sociale, ai traklamenti pensionistiici, 
alla stessa idennità di disoccupanione - che 
sappiamo essere molto carenti. 

Perta.nto debbo dire che questo accordo 
B certamente soltanto un passo, ma mi sem- 
bra un passo nella direnime giusta, in 
quanto rivolto a consentire all'ltalia e alla 
Svizzera di elaborare insieme una politica 
che cerchi di agevolare, nella misura pit~ 
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ampia p d b i l e ,  le condizioni dei nostri la- 
voratoni. Su qupsta linea continueremo ed 
io mi auguro che il provvedimento che oggi 
approviamo sia anche di buon auspicio per 
le trattative che cominceranno domani e 
sull'esito delle qiieli no11 mancheremo dii 
informare a suo tempo particolar'eggiala- 
mente il Parlamento. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli del disegno di legge, identici nei testi 
del Governo e della Commissione, che, non 
essendo stati presentati emendamenti, porrb 
direttamente in votazione. 

GIRARDIN, Segretario, logge: 

(C E approvato l'accordo tra l'Italia e la 
Svizzera solativo all'imposizione dei lavora- 
tori frontalieri ed alla compensazione finan- 
ziaria a Cavone dei comuni imtaliani di con- 
fine, fìrmato a Roma il 3 ottobre iW4 3). 

(E approvato). 

((Piena ed intera esecuzione 13 data all'ac- 
condo di cui all'nnticolo precedente a decor- 
rere dalla sua enbrata in vigore in confor- 
mitè all'articolo 6 dell'accordo stesso 1 1 .  

( B  approvato). 

«La compensazione finanziaria dovuta dai 
competenti organi svizzeri, ;in mlazione al- 
I'accorido di  cu4 ai precedenti articoli, sarà 
versata, attraverso i narmali canali, in appo- 
sito conto corrente aperto presso la tesoreria 
centrale, intestato al Mihstero del tesoro e 
denominato C Compensazione finanziaria per 
l'imposizione operata in Svizma sulle r e  
munera7,ioni dai f rmtalieri italiani )a. 

( R  approvato). 

(C In relazione alle effettive esigenze, le oc- 
correnti somme saranno prellevate dal conto 
di tesoripria. di cui al precedente airticolo, 
per affluinre in apposito capitolo dello stato 
di previsione delle entrate statali ai Ani del- 
Irr correlativa assegnazione allo stato di pre- 
visione della spesa del Ministero delle fi- 
nanze ». 

( R  npprovato). 

1111 ministro delle finanze, di concerto con 
il ministro &l tesoro, sentite le regioni 
Lombardia, Piemonte e la provincia autono- 
ma d.i Bolzano, nonché i comuni Montalieri 
intieressali, determinerà, annualmente, i cd- 
teni d i  ripartizione e di ut,ilizzazione dei 
fondi di cui all'articolo 3 N. 

l ( R  approaato). 

CC I1 ministro del tesoro B autorizzato ad 
apportar%, con propri decreti, le o c c m n t i  
variazioni di bilanoio derivadi, dall'attua- 
eione della presente legge, per l'anno finan- 
ziario i975 e per gli anni successivi 2). 

( E  approvato). 

PRESIDENTE. Pasdiamo all'unico ordine 
del giorno presentain. Se ne dia lettura. 

GIRARDIN, Scgretario, legge: 

e La Camera 
impegna il Governo: 

i) a sollecitare lo scambio delle no- 
tificazioni constatanti I'awenuta procedura 
costituzionale per dare forza d i  legga all'ac- 
condo tra l'Italia e la Svizzera relativo al- 
1'imposiiz;ione fiscale dei lavoratori fmntalie- 
ri e alla compensazione finanziaria a favo- 
re dei comuni italiani di confine; 

2)  a stabikire quale percentuale Assa di 
lavoratori frontalki - in base al secondo 
comma del l 'dcolo  4 dell'accordo - sia 
adeguata, quindi necessaria, per classificare 
i comuni che abbiano diritto alla compen- 
sazione, con le modalith previste dall'aiiitii- 
colo 5 del disegno di leggte di approvazime. 

3)  a determinare gli 'impegni di Fipar- 
tizione in base a programmi anche plu- 
riennali .- predisposti d'intesa con le Te- 
gioni - nel caso che nell'elabomnione de- 
gli stessi i i rmin i  dell'attuanione pratica 
si riducessero all'ultimo biennio di validità 
dell'nccurdo; 

4) a valulare in nido equo, ai fini 
dell'approvazione dei programmi, il numero 
dei frontalieri che usufruiranno delle opere 
realizzate; 

5 )  ad accelerare le procedure per la 
erogazione effettiva delle somme incassate 
dalla Svizzera, sottoponendo la spesa deli- 
berata dai comuni all'unica legiittima vi@- 
lanza dei comitati di controllo regionali; 
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invita, infine, il Governo a prendere 
le piil opportune iniziative per i lavoratoni 
stagionali delle zone di  frontiera che lavo- 
rano nei cantoni Ticino, G~igioni e Vallese, 
i quali di fatto si trovano nelle stesse con- 
dizioni dei lavoratori frontalieri e pongo- 
no ai comuni italiani, dove ~ i s k i o n ~  le fa- 
mliglie, gli stessi problemi. 
9/3785/1 Storchii Saivi, DoUa Bnotta 

PRESIDENTE. Qual B il parere del Go- 
verno su questo ordine del giorno 7 

GRANELLI, Sottosegretasio di Stato per 
gli affari esteri. I1 Governo condivide ed 
accetta i primi cinque punti dell'ordine 
del giorno, che lo impegnano ad una at- 
tuazione la pid sollecita possibile, d a  parte 
italiana, dell'accordo che- stiamo per -rati- 
ficare. Per quanto concerne ~l'ultima part,e, 
che invita il Governo a prendere iniziative 
a favore dei lavoratori stagionali, pur fa- 
cendo notare che questa materia è esterna 
all'aocordo che stiamo esaminando, do assi- 
curazione che non mancherà. il mio impe- 
gno perché anche questo problema venga 
considerato con attenzione. 

PRESIDENTE. Onorevole Storchi, dopo 
le dichiarazioni del Governo, insiste perch6 
il suo ordine del giorno sia posto in vo- 
tazione ? 

STORCHI. Non insisto, signor Presi- 
dente. 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarti 
votato per scrutinio segreto in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica 
e.d esecuzione dell'accordo aggiuntivo tra 
Italia e San Marino in materia economi- 
ca, finanziaria e monetaria, firmato a 
Roma i1 10 luglio 1974, e dello scambio 
di note nella stessa data (3786). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Rati- 
fica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo 
tra l'Italia e San Marino in materia eco- 
nomica, finanziaria e monetaria, Armato a 
Roma il i0 luglio 1974, e dello scambio 
di note nella stessa data. 

RUSSO CARLO, Presidente della I11 
Commissione. Chiedo di parlare. 

I PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

1 RUSSO CARLO, Presidente della 111 
I Commissione. Avverto che il disegno di 

legge è stato approvato dalla Commissione 
integralmente e all'unanimità.; propongo 
pertanto che I'Aesemblea discuta sul testo 
del Governo, adottandone la relazione. 

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rus- 
so. Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole 
Storchi. 

1 STORCH.1, Relatore. ,Signor Presidente, 
l onorevoli colleghi, il presente accordo tra la 

Repubblica italiana e la Repubblica di San 
Marino è aggiuntivo ai vari accordi che, ne- 
gli ultimi anni, sono stati conclusi tra il no- 
stro paese e quella Repubblica. Esso ha con- 
tenuto economico e lfinanziario, in quanto sta- 
bilisce alcune modalità e alcune agevolazioni 
nei rimardi della Repubblica sammarinese. 
~nfatti; all'articolo i, prevede la concessione 
di due mutui a favore della Repubblica di 
San Marino, per complessivi 6 miliardi di 
lire, ammortizzabili in 35 annualità., dei qua- 
l i  uno di 4 miliardi di lire per la estinzione 
di passivitti, e l'altro di 2 miliardi di lire per 
la costruzione di opere di pubblica utilità (si 
tratta, in concreto, della costruzione di un 
ospedale). 

L'articolo 3 stabilisce invece una modifì- 
cazione della convenzione di amicizia e di 
huon vicinato del 31 marzo i939 (successiva- 
mente modificata da diversi accordi aggiun- 
tivi). In tale convenzione era stabilito il ver- 
samento di un canone, da parte dellSItalia in 
favore della Repubblica &i San Marino, quale 
compenso per le rinunce da  quest'ultima com- 
piute su varie materie, che sono comprese ne- 
gli articoli 44, 45, 47 della convenzione stessa 
e riguardano, ad esempio, il porto franco per 
le merci, l'impegno a non produrre merci 
soggette, in Italia, a regime di monopolio, 
quello a non coniare moneta metallica se non 
in determinate circostanze, a non coniare mo- 
neta cartacea, a non attuare operazioni finan- 
ziarie che possano incidere nella sfera mone- 
taria, a non gestire case da gioco, a non im- 
piantare stazioni radiotelevisive, eccetera. In 
corrispeltivo di tali rinunce, compiute dalla 
Repubblica di San Marino, da parte italiana 
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è stato assunto l'impegno d i  versare un  cano- 
ne annuo, il cui ammontare era finora di 2 
miliardi d i  lire: con il presente accordo, I'am- 
montare di tale canone viene elevato a 3 mi- 
liardi d i  lire. 

Con l'articolo 4, poi, si autorizza la Re- 
pubblica d i  San Marino ad acquistare in Ita- 
lia, in esenzione da imposta di fabbricazione, 
prodotti derivati da  petrolio deslinati al con- 
sumo interno, nei limiti d i  una quantitA an- 
iiualmente determinata con le autorilh italia- 
ne, e venduti, nel territorio della Repubblica 
di San Marino, ad un prezzo non inferiore a 
quello praticato in Italia. 

Infine, l'articolo 5 riguarda la  coniazione 
di monete. Attualmente, la Repubblica di San 
Marino conia monete per un valore nominale 
fino a 200 milioni di lire italiane; tale limite 
viene ora aumentalo a 400 milioni d i  lire, pre- 
cisando luttaviit le modalità attinenti alla pez- 
zatura. 

A questo accordo, si aggiunge uno scam- 
bio di lettere tra il segretario di Stato della 
Repubblica di San Marino ed il ministro 
degli esleri italiano, relativo invece alla 
coniazione di monete d'oro, attraverso il 
quale si stabilisce che la quantità e la pez- 
zatura di tale coniazione, saranrio concordate 
dalla Repubblica di San Marino con le auto- 
ritA italiane, per avvalersi dei servizi della 
nostra zecca, e che, in ogni caso, queste 
monete d'oro non avranno corso legale in 
ItBlia. 

Tale 6, in sintesi, il contenuto dell'ac- 
cordo in esame. Vorrei soltanto sottoporre I 
all'attenzione dei colleghi, come ulteriore i 
motivo di approvazione, il fatto che tale 
accordo ha  certamente una sua validità per 
quanto concerne le relazioni di buon vici- 
nato che il nostro paese ha sempre intrat- 
teiiuto con la Repubblica di San Marino, 
snche in relazione alle rinunzie che tale 
paese ha compiuto, in materie così impor- 
tanti quali quelle che mi sono permesso 
di indicare alla Camera. Quanto stabilito 
nell'accordo è quindi un adeguamento ai 
nuovi valori, anche in relazione ai noti av- 
venimcnli dell'anno scorso in materia di 
prodotti derivati da petrolio, e in generale, 
al mutato valore della nostra moneta. 

Ma a favore dell'approvazione milita an- 
che un'altra ragione, del tutto particolare: 
pochi giorni fa abbiamo approvato il di- 
segno di legge di ratifica ed esecuzione della 
convenzione tra la  Repubblica italiana e la 
Repubblica di San Marino in materia di 
sicurezza sociale. Si tratta di un atto par- 
ticolarmente importante, perch6 assicura la 

tutela assistenziale e previdenziale a 3.500 
nostri compatrioti che lavorano nella vicina 
repubblica. Ora, se si pensa che l'intera 
popolazione di tale Stato è di i9 mila abi- 
tanti, ci si rende conto che è una percen- 
tuale notevole quella dei nostri cittadini che 
fruiscono del sistema di sicurezza sociale 
introdotto nella Repubblica sammarinese. 

fi quindi anche per permettere a tale 
Repubblica di far fronte agli oneri che si 
è. assunta accogliendo, con tanta buona di- 
sposizione, le proposte fatte dal nostro Go- 
verno in materia di sicurezza sociale che 
dobbiamo procedere alla ratifica dell'accordo 
in materia economica e finanziaria. Voglio 
augurarmi perlqnto che la Camera possa 
esprimere stasera la sua approvazione, in 
maniera che domani i due accordi possano 
essere votati contestualmente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'oriorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

GRANELLI, Sollosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Signor Presidente, per 
quanto riguarda le considerazioni generali 
mi rimetto a quanto ha detto or ora il r e  
latore, onorevole Storchi. 

Devo anch'io sottolineare, a nome del 
Governo, non solo il valore d i  questo ac- 
cordo d i  amicizia e di collaborazione con 
la Repubblica di San Marino, ma soprat- 
tutto la sua contestualità con l'altra con- 
vcnzione, che è già stata discussa in que- 
sta Camera, e che riveste per il Governo 
italiano un particolare significato, dal mo- 
mento che mira alla tutela d i  molti no- 
stri compatrioti in materia di sicurezza so- 
ciale. 

Nel momento in cui si chiede alla Ca- 
mera la ratifica di questo accordo, vorrei 
quindi soltolineam'e il valore: esso viene ad 
arricchire l'insieme delle relazioni tra 1'Ita- 
lia e la Repubblica d i  San Marino in ma- 
terie certamente connesse tra loro. 

Anche per questi motivi, quindi, mi 
auguro che la Camera possa accogliere l'in- 
vito che le viene rivolto ad approvare sol- 
lecitamente la convenzione. 

PRESIDENTE. D-ichiaro chiusa la discus- 
sione sulle linee generali. Si dia lettura d e  
gli articoli, identici nei testi del Governo 
e della Commissione, che, non essendo stati 
presentati emendamenti, porrò direttamente 
in votazione. 
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definito " deficiente ", e di altri aeroporti, 
ha lamentato: i) la disporiibilità di una 
sola pista, per altro notevolmenle corta; 2) 
la preoccupante vicinanza di centri abitati, 
che costringe i piloti a rotte tortuose; 8) i l  
funzionamento sporadico e discontinuo del 
radar; 4) la mancanza o la insufficienza cli 
illuminazione al centro della pista ed in de- 
terminate condizioni di scarsa visibilitli; 
d) che, in risposta al detto giudizio nega- 
tivo, il citato direttore della SEA, doltor 
Ermanno Pace, preposto ai servizi tecnici 
di Linate e Malpensa, si è limitato a defi- 
nire " alquaiito esagerate ", ma non " iii- 
fondate " le riportate osservazioni; e) clie lo 
stesso dirett,ore generale, per il problema 
dell'unica pista, ha ammesso l'utililà di una 
seconda, che verrebbe a snellire sensibil- 
mente il traffico aereo, ma ha aggiunto che 
essa importerebbe una spesa pari alla co- 
struzione di un nuovo aeroporto; f )  che, 
per la lunghezza della pista, il medesimo 
direttore ha riconosciuto come un recente 
abbattimento di un gruppo di alberi, i quali 
determinavano un ostacolo più psicologico 
clie materiale per i piloti, ha migliorato la 
situazione; g)  che lo stesso direttore ha sog- 
giunto tuttavia che tale pista dovrebbe es- 
sere allungata di qualche centinaio di metri 
per consentire l'atterraggio dei DC-8, in ori- 
gine destinati soltanto alla Malpensa; h) che 
la vicinanza dei centri abitati è un incon- 
veniente insorto successivamente alla costru- 
zione del Forlanini a causa dell'iiisorgere 
di centri residenziali, talchb effettivamente 
i piloti soiio costretti, dopo il decollo, a rot- 
te tortuosissime; i) che, per il problema del 
radar, come ha confermato i l  citato diret- 
tore, esso è stato effettivamente fuori uso 
per alcuni mesi a causa di controlli perio- 
dici, e che in tale periodo si è fatto ricorso 
al suppletivo radar militare, che può fun- 
zionare una o due ore al giorno; l )  che, iri- 
flne, per la deficiente illuminazione al cen- 
tro della pista, il direttore della SEA ha 
riconosciuto che essa può essere migliorata 
a patto che il comandante chieda l'accen- 
sione delle luci in caso di necessità, previo 
esborso di somme a carico delle compagnie 
aeree. Tanto premesso, l'iiiterrogante chiede 
di sapere se non rilengano svolgere inter- 
veiiti per sollecitare la dirazioiie generale 
dell'aviazione civile ad adottare pi'ovviderize 
più idonee al fine di assicurare, sia per 
l'aeroporto Forlanini, sia per tutti gli attri 
aeroporti " contestati " dai piloti civili, più 
favorevoli condizioni di operativitk e visibi- 
lith di manovra e di sicurezza )) (3-03208). 

Poiché il firmalario noil l)reseiile, s'iii- 

I tende che abbia rinurieiato n entrambe que- 
' ste interrogazioni. 

$ così esaurito lo svolgiiiieiilo deltc i i i -  

terrogazioiii all'ordine del giorrio. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione della convenzione interna- 
zionale sull'qliminazione di tutte le for- 
me di discriminazione razziale, aperta 
alla firma a New York il 7 marzo 1966 
(già approvato dalla Camera e moditl- 
cato dal Senato) (1318-B). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge, già appro- 
vato dalla Camera e modificato dal Senato: 
Ratifica ed esecuzione d,ella convenzione iri- 
ternazionale sull'eliminazione di tutte le for- 
me di discriminazioiie razziale, aperta alla 
firma a New York il 7 marzo 1966. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
coiierali, avvertendo che da alcuni gruppi ne 
è stato chiesto l'ampliamciilo limitatamente 
ad uii oratore per gruppo, ai sensi del secondo 
coinrna dell'articolo 83 del regolamento. 

Ila facolta di parlare il relatore onorevole 
Marchetti. 

MARCHETTI, Relalorc. Mi rimetto nlln 
i'elazioiie scritta. 

PRESIDENTE. IIn. faco1l.i di parlare l'oiio- 
imevole sotbosepretario di Stat,o per gli affari 
esleri. 

GHANELLT, Soflosegrrlnrio di S ~ a f o  per 
gli affari esleri. I1 *Governo si riserva di inter- 
venire in sede di replica. 

PRESIDEINTE. I1 primo iscritto a parlare 
è l'onorevole Cardia. Ne ha  facolla. 

CARDIA. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, dichiariamo anzitutto il nostro voto fa- 
vore\mle alle modiflcazioni introdolte dal Se- 
rioto al disegiio di legge di ratifica oggi al 
iiostro esame. 

11 lesto, infatti, toriia dal Senato miglio- 
rato in modo, a nostro avviso, non soltanto 
formale. C'iritroduzione in esso di norme che 
nccenliiario in modo più severo le pene per 
coloro che nel nostro paese incitano all'odio 
e alla discrimiiiazione razziale ci trova piena- 
iiiciite consenxienti. 
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CARDIA. Ella è un monumento di ipo- 
crisia ! E un ipocrita gigantesco ! 

SERVELLO. Ella invoca protezione per 
presunte I( minoranze I) in Sardegna, dimen- 
ticando di aver votato in  questa Camera, 
la settimana scorsa, la cessione della so- 
vranitj  sulla zona B senza avere alcuna 
garanzia circa la protezione della minoran- 
za italiana a Capodistria e in tutta la 
zona B ! 

Siamo contro tutti i razzismi, anche 
contro quelli sportivi, che voi cercate, con 
la vostra protervia e la vostra propaganda, 
di port.are nel nostro paese. Siamo contro 
il razzismo politico nel nostro paese dove 
voi state attuando ai danni di tre milioni 
di ilaliani un razzismo politico più odio- 
so di quello di ogni altra natura. '8 con- 
tro questo che noi insorgiamo, anche con 
il voto positivo alla ratifica di una con- 
venzione che vuole essere una remora, un 
freno, contro ogni tipo di razzismo poli- 
tico, sportivo o di altra natura. (Vivi a p  
plausi a destra). 

senso accettano: quindi la polemica dell'ono- 
revole Serv,ello nei riguardi dell'onorevole 
Cardia è fuori di posto. Effettivamente esisto- 
no dieci minoranza linguistiche in ILalia e 
dpe n riaziorii 11 proibile, quella sarda e quella 
friulana. In ordine all'altro problema cui è 
stato accennato, ,avevo nella mia precedente 
relazione citato, per quanto attiene ad alcuni 
aspetti di persecuzione razziale anche nella 
Unione sovielica, i decreti del Soviet supre- 
mo con i quali si tendeva a rendere pralica- 
m.ente impossibile l'esodo degli ebrei da quel 
paese. 

Esaminando gli atti del Senalo è possibi- 
le rilevare, oltre alla esistenza di una unani- 
me volontii di aggravare le pene per coloro 
che si macchiano dell'indegno, incivile, bar- 
baro, disumano 11 peccato » - da noi definito 
crimine - di persecuzione razzi.ale, che il re- 
latore del provvedimento t3 stato, in quel ramo 
del Parlamento, il senatore Albertini, il qua- 
le ha persona1menl.e conosciuto, nei campi di 
concentramento nazisti, la persecuzione raz- 
ziale, in una delle più barbare Iragedie della 
storia. Ebbene. l'intero schieramento politico 

MARCHETTI, Relalore. Signor Presiden- 
t.c, circa il ritardo di qucsta ratifica, osser- 
vo che, come B riferito nella relaziorie che 
precede il disegno di legge, molti sono anco- 
1-n gli Stat.i di tutto il mondo che non h.an- 
no ratiflcato questa convenzione. Oltre al- 
l'Africa del sud, vi sono varie altre nazioni, 
cominciando proprio dall'unione sovietica, 
dalla Polonia e dalla Romania. La Cecoslo- 
vacchia e la Bulgaria l'hanno accettata con 
riserva per quanto riguarda il ricorso alla 
Corte internazionale. Solamente l'Ungheria e 
la iCina hanno già ratificato la convenzione. 

,Sui problemi in discussione vi 6 molta 
confusione. Oggi si trattava di discutere so- 
lamente alcgne modificazioni apportate al 
provvedimento dal Senato. Poi la discussio- 
ne si è ampliata, ma sarebbe stato oppor- 
tuno che ciò fosse accaduto nel corso della 
precedente lettura del disegno di legge in 
questo ramo d,el Parlamento. In tale occa- 
sione io affrontai il problema delle minoranze 
1inguistir.he e ricoi~obbi che in Italia esisto- 
no due II nazioni >) etnico-linguistich,e: la Sar- 
degna e i l  Friuli. Naturalmente, queste sono 
classificazioni che tutti gli studiosi di buon 

P , R E ~ ~ D E ~ T E .  Non essendovi altri iscrit- 
ti a parlare, dichiaro la discussione 
sulle liriee generali. Ha facoltà di replicare i l  
relatore onor,evole Marchetti. 

- giusto a mio avviso - delle pene cui ho 
fatto riferimento. 

Rilengo che anche la ,Camera intenda, di 
lh dalle polemiche contingenti, approvare, 
con la volontà unanime e comune di rispet- 
tarli e di lottare per essi, i principi contenuti 
n,el provvedimento al nostro esame. I1 tutto 
considerando che, accanto alle discriminazio- 
ni di razza, di colore o di nazione, esisto- 
no dei diritti, quelli relativi - ad esempio 
- ai popoli baschi, ai fiamminghi, ai vallo- 
ni e, in Italia, alle minoranze etnico-lingui- 
stiche citate, che debbono essere rispettati. 

ilaliano, di fmnle a questo relatore ai Sena- 
lo, si ri dichiarato consapevole della profon- 
da validità politica, civile, umana e cristia- 
na della lolta al razzismo, e non solo a pa- 
role ma con i fatti: di aui I'inas~rimento 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare lo 
onorevole Sottosegretario di Stako per gli af- 
fari esteri. 

GRANELLI, Sottosegretarìo di Slalo per gli 
affari esteri. Signor Presidente, per quanto 
riguarda il merito della ratifica, posso con 
molta tranquillità rifariiii a quanto ha test6 
detto, con parole molto acconce, il relatore 
onoiievole M,archetti. Desidero ricordare che il 
disegno di legge viene in ,questa Camera in 
seconda lettura; che vi è già stato un ampio 
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dibattito sulla materia .e che si tratta, da 
parte nostra, di recepire gli emendamenti in- 
trodotti dal Senato e concerrienti, iii parti- 
colare, un a-umento delle pene per chi si mar.- 
chia del19incivile crimine di perseguire &jet- 
!ivi di tipo razzistico. 

Altre inodificazioni consistono in un aggili- 
stamento dell'impostazione al bilancio della 
spesa per rendere pid efficace il contributo 
del nostro paese all'obieltivo iii argomeilto, 
anche sul piano inbrnazionale. 

Le variazioni introdotte dal Seiiato non 
toccano la sostanza del provvedimento; al 
massirrio lo rendono più efficace e più ri- 
spondente agli obiettivi per i quali la con- 
venzione di New York & stala firmata dal 
riostro paese. La discussione ha Iravalicato 
il merito, e non intendo da parte mia ul- 
teriormente allargarla. Debbo perb dire, 
come ho già avuto modo di fare al Se- 
nato, allorché ho avuto di apprez- 
zare, a nome del Governo, la relazione del 
senatore Albertini, che il Governo italiano 
attribuisce una grande importanza morale, 
civile e politica alla convenzione di cui trai- 
tasi. Essa contiene in germe un principio 
fondamentale per il nostro paese, quello 
della lotta contro tutte le discriminazioni 
razziali, in tutte le direzioni ed in tutti 
i momenti in cui esse possano manifestarsi. 
Questa nostra dichiarazione non 6 soltanto 
accademica, perché B accompagnata dall'im- 
pegno del Governo italiano di sviluppare 
la propria iniziativa diplomatica nell'inten- 
to di fare in modo che i paesi e le na- 
zioni che non hanno ancora aderito alla 
~onvenzione ciò facciano al più Presto, così 
da allargare, sul piano internazionale, tutte 
le possibili garanzie contro un crimine che 
offende la coscienza civile contemporanea. 

Desidero assicurare, dunque, l'onorevo- 
le Marchetti che il suo rincrescimento per 
il numero ancora modesto delle nazioni che 
hanno aderito all'accordo in questione trova 
da parte ,del Governo italiano una eco pron- 
ta ed una conseguente iniziativa. 

Per altre osservazioni fatte nel corso 
dclla discussione, devo ribadire all'onore- 
vole Cardia, il quale ha sollevato alcuni 
problemi, che proprio la cornice di questa 
convenzione e gli effetti che essa ha sulla 
stessa legislazione italiana consentono di 
rendere più energiche e più efficaci anche 
nel nostro paese la prevenzione e riprova- 
zione di eventuali deviazioni o alti non 
certo iniputahili al Governo italiano che 
possono tutlavia verificarsi nel quadro dei 

rapporti bilaterali. Credo che, prescinden- 
do dai fenomeni singoli, per i quali noli 
manca a1 Parlamento ogni possibilith di 
esame di merito anche col polere d'inlerro- 
gazione al Governo, debba valere e debba 
fare testo la posizione che ripetutamente 
l'Italia ha ~ S S U I I ~ O  ne l l ' 0 rgan i~~a~ i0ne  delle 
Nazioni Unite contro ogni forma di apar- 
theid e contro ogni forma di raxzismo, che 
è contrario non solo alla coscienza civile 
conlemporanea, ma anche agli ideali del- 
l'Italia democratica e repubblicana nata 
dalla Resistenza e quindi coerente con que- 
st.i ideali. 

Aggiungo che ariche i l  problema delle 
i l l i n~ ra i l~e  etiiiche trova tutta la nostra 
attelizione e Per esso nasce anche da que- 
S ~ O  ~trumento ititerilazioriale urla partic0- 
lare possibilità di ulteriore tutela. sta10 
detto Con termine ~ ~ g g 0 ~ t i ~ 0 ,  per quanto 
riguarda l'Europa, che le minoranze etni- 
che, linguistiche e culturali rappresentano 
la decima nazione della Comunità economi- 
ca europea, e con questo si è voluto && 
buire dignith di diritti a queste minoranze 
che devono essere assolutamente rispettate 
in quelle che sono le loro esigenze fonda- 
mentali. Quindi, anche in ordine al rag- 
giunginiento di questo obiettivo certamente 
difficile, la convenzione B uno strumento 
utile che cercheremo di impiegare per rag- 
giungere tali finalita. 

Il con questo stesso spirito d.i piena ade- 
sione alla convenzione che debbo r ~ p i r i g e -  
re con forza un'osservazione fatta poc'anzi 
dall'onorevole Servello, allorché si 6 rifc- 
rito alla recente discussione sulla questione 
della zona B. Llehbo ricordare ancora una 
volta alla Camera - i l  ministro ,:!egli esleri 
10 ha fatto con più autorità, ma io 10 
devo ripetere - che l'Italia clemocralica e 
repubblicana ha una concezione delle sue 
relazioni bilaterali che non B inconrpi~?ibile 
con la d,ifesa dei nostri compatrioti che 
vivono i n  altri paesi o sott.0 al.tre respon- 
sabiliti politiche e atnrn~inislintive. Qiiindi 
è per lo meno srbiti4ario o offensivo per 
il Governo della Repubblica fai. credere che 
uii accordo internazionale f ra  l'Italia e la 
Iugoslavia possa minare alla radice que- 
sto iiostro dovere di I.utelare i coiiiiazio- 
n ~ l i  oviinque essi soiio, nel nome di uii 
nostro dir!.tto che 1'Ilnli~. dernocrnticn e .re- 
pubblicana, nata dalla Resistenza, non ha 
inai tradito ed è pronta n difendere anche 
con gli organismi e gli striimenl.i che oggi 
ha a disposizione. 
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Per queste (ragioni, onorevoli colleghi, 
seiize ampliare una polem,ica, voglio ricor- 
dare che questa convenzione si raccomanda 
all'approvazione sia per il suo alto valore 
morale, civile e politico, sia perché dà al- 
I'organizzazione delle Nazioni Unite poteri 
d i  intervento più forti d i  quanti in passalo 
in questa materia essa abbia avuti. Per- 
tanto, in coerenza con le tradinioni più 
democratiche e più civilli del nostro paese, 
ritengo che il Parlamento non possa esi- 
tace ad autorizzare la ratifica d i  questa 
convenzione. (Applnvs i  a1 centro). 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle 
singole modificazioni apportate dal Sennt.~, 
affiriché il disegno di legge risulti approvalp 
nella medesima stesura dai due rami del 
Parlamento. 

La prima modificazione all'articolo 3, 
che Ia Camera nveva approvato nel seguen- 
te testo: 

I( Salvo quanto stabilito dall'articolo 414 
del codice penale, approvato con i l  rep;ic> 
decreto i9 ottobre 1930, n. 1038, ai fini de!- 
l'attuazione della disposizione dell'articn- 
lo 4 della convenzione B punito con la re- 
clusione da 4 mesi a 3 anni chiunque piib- 
blicamente incita a commettere atti che 
comportino arbitrarie discriininazioni riel  
confronti di persone appartenenti ad !in 
gruppo nazionale, etnico o razziale, owero 
fa propaganda di idee fondale sulla sunp- 
riorith o sull'odio razziale. 

Chiunque partecipa ad associazioni nven- 
li come scopo di incitare all'odio o alla di- 
scriminazione razziale owero presta awi- 
stenza agli associati, B punito per il solo 
fatto della partecipazione o delllassisf.enea 
con la reclusione da sei mesi a quat.tro 
anni. 

Le pene sono aumentate per i capi, i 
promotori e gli organizza tori dell'associa- 
zione 3 ) .  

I1 Senato lo h a  così modificato: 
11 Salvo che il fatto costituisca più pr.+ 

ve reato, ai fini dell'attuazione della dispo- 
sizione dell'articolo 4 della convenzione P 
punilo con la reclusione da uno a quattro 
anni: 

n)  chi diffonde in qualsiasi modo idee 
fondate sulla superioritil o sull'odio raz- 
ziale; 

h )  chi incita i i i  qualsiasi inodo alla 
discriiriinazione, o iricita a commelterr o 
coi~iinette alti di violenza o di provocazione 
alla violenza, iiei confronti di persone per- 

chC appartenenti ad un gruppo nazionsle. 
1 etnico o razziale. 

i3 vietata ogni organizzazione o associa- 
zione avente tra i suoi scopi di incitare al- 
l'odio o alla discriminazione razziale. Chi 
partecipi ad organizzaziorii o associazioni 
di tal genere, o presti assistenza alla loro 
attività, è punito per il so10 fatto della 
partecipazione o dell'assistenza, con la re- 
clusione da uno a cinque anni. 

Le pene sono aumentate per i capi e i 
promotori di tali organizzazioni o associn- 
zioni ) I .  

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo 
del Senato. 

( E  n/)prc,vnto). 

La seconda modificazione è all'artico- 
lo 4, che la Camera aveva approvato nel 
seguente testo: 

11 All'onere annuo di lire 2.050.000, apri- 
vante dall'attuazione della presente l e p e .  
si provvede, per gli anni finanziari i971 e 
1972 a carico delle disponibilità del fondo 
iscritto al capitolo 3523 dello stato di previ- 
sioiie della spesa del Ministero del tesoro 
per gli anni finanziari medesimi, a !RI 
uopo intendendosi prorogato, per l'utili?zn 
delle disponibilità medesime, il termine 
indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64: 
per gli anni finanziari i973 e 1974 si prov- 
vede, rispettivamente, a c,arico e rnedianlo 
riduzione degli stanziamenti del capito- 
lo 3523 dello stesso stato di previsione della 
spesa per gli anni finanziari medesimi. 

I1 ministro del tesoro 6 autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioiii di bilancio 1 1 .  

I1 Senato lo ha  così modificato: 
a All'onere annuo, derivante dall'attua- 

zione della presente legge, valut,ato in lire 
2.050.000, si provvede per gli anni Anarizia- 
ri i974 e i975 mediante riduzione, rispe!!i- 
vamente, degli stanziamenti del fondo rpe- 
ciale di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6856 
degli stati di previsione della spesa del Mi- 
nistero del tesoro per gli anni medesimi. 

11 ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio I ) .  

Pongo in votazione l'articolo 6 nel tedo 
del Senato. 

( C  approvalo). 

Il disegno di legge sarà votato ri scriili- 
nio segreto nel prosieguo della seduta. 
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FRACANZANI, Segretario, legge il pro- 
cesso verbale della seduta precedente. 

(e approvato). 

Sostituzioni. 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
dell'articolo 19, comma quarto, del Regola- 
mento, per la seduta odierna i deputati 
Evangelisti, Piccoli, Pisoni, Simonacci, Ta- 
viani e Zaccagnini sono sostituiti rispettiva- 
mente dai deputati Maria Eletta Martini, 
Beccaria, Ines Boffardi, Traversa, Schiavon 
e Calvetti. 

Discussione del disegno di legge: Conces- 
sione di un contributo straordinario e 
aumento del contributo ordinario a fa- 
vore dell'Istituto italo-africano (Modi- 
ficato dalla IIZ Commissione permanen- 
te del Senato) (826B). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: 11 Con- 
cessione di un contributo straordinario e 
aumento del contributo ordinario a favore 
dell'Istituto italo-africano I) ,  approvato dalla 
Camera nella seduta del 4 aprile i973 e mo- 
dificato dalla I11 Commissione permanente 
del Senato nella seduta del 9 agosto 1974. 

Sulle modifiche apportate dal Senato ha 
facoltà di riferire l'onorevole Salvi. 

SALVI, Relatote. Questo disegno di leg- 
ge era stato approvato dalla nostra Com- 
missione nella seduta del 4 aprile i973 e 
in quella sede svolsi la relazione sulle at- 
tività dell'Istituto in questione. 

Per motivi noti di natura finanziaria, 
questo disegno di legge, purtroppo, B rima- 
sto giacente al Senato fino all'agosto di 
quest'anno e solamente oggi ritorna, modi- 
ficato, al nostro esame. 

La Commissione bilancio della Camera 
ha  espresso sul provvedimento parere fa- 
vorevole, a condizione che la copertura a 
fronte della maggiore spesa implicata per 
la concessione del contributo straordinario 
di lire 60 milioni a favore dell'istituto (se- 
condo comma dell'articolo 4 del testo del 
Senato) sia assicurata a carico del capitolo 
3523 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno finan- 
ziario 1971, anziché a riduzione del corri- 
spondente capitolo per l'anno finanziario 
1973. In tal senso ho presentato due emen- 
damenti. ' Al rappresentante del Governo vorrei 
dire che non ho nessun motivo per dubi- 
tare del fatto che egli farà rispettare al- 
I'islituto (e il Governo stesso rispetterb) 
quella norma che impone la presentazione 
al Parlamento della relazione annuale sulla 
attività dell'istituto ai fini della concessione 
del contributo. Sono favorevole alle modi- 
fiche introdotte dal Senato e propongo alla 
Commissione di approvare il disegno di leg- 
ge nel testo modificato con le osservazioni 
suggerite dalla Commissione Bilancio. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. Nessuno chie- 
dendo di parlare, la dichiaro chiusa. 
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GRANELLI, Softosegretario di Stalo per 
gli affari esteri. Desidero assicurare I'ono- 
revole relatore che il Governo si assume il 
compito di far sì che l'impegno previsto 
dal disegno di legge all'articolo 3 venga 
mantenuto, anche perché riteniamo che es- 
so costituisca una giusta forma di controllo 
del Parlamento sull'attività di questi isti- 
tuti. Aggiungo che l'istituto italo-africano, 
come i colleghi sanno, è retto da una ge- 
stione commissariale: recentemente si è 
provveduto alla riorganizzazione dell'ente ed 
alla elaborazione di un nuovo statuto e sono 
state predisposte nuove forme di attivik!; 
i? imminente inoltre la fine della gestione 
commissariale con conseguenle elezione de- 
gli organi direttivi normali. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
articoli. La nostra Commissione aveva ap- 
provato l'articolo i nel seguente testo: 

I1 contributo annuo a favore dell?Istituto 
italo-africano, previsto dalla legge 15 marzo 
1956, n. 154, nella misura di lire 50.000.000, 
h elevato a lire 70.000.000 con decorrenza 

del rispettivamente, a carico e mediante ri- 1 duzione degli slanzimenti del capitolo nu- 
mero 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per gli anni 
finanziari medesimi. 

I1 Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

I1 Senato lo ha così modificato: 
All'onere di lire 20.000.000 derivante dal- 

l',attuazione della presente legge nell'anno 
finanziario 1975, si provvede con riduzione 
dello stanziamento del capitolo dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per I'anno finanziario predetto, cor- 
rispondente al capitolo n. 3523 dello stesso 
stato di previsione per I'anno finanziario 
1974. 

All'onere di lire 60.000.000, di cui all'ar- 
licolo 2, si provvede, anche in deroga alla 
legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione 
dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario 1973. 

I1 Senato lo ha così modificato: 

dall'anno finanziario 1971 e fino a1 31 di- 
cembre 1975. 

variazioni di bilancio. 1 Vorrei far notare che la dizione del 

I1 Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 

ART. i. 

11 contributo annuo a fa{ore dell1Istituto . 
italo-africano, previsto dalla legge 15 marzo 
1956, n. 154, nella misura di lire 50.000.000, 
è elevato a lire 70.000.000 con decorrenza 
dall'anno finanziario 1975 e fino al 31 di- 
cembre 1979. 

Pongo in ~0taZi0ne l'articolo i nel test0 
del Senato. 

(23 approvalo). 

Gli articoli 2 e 3 non sono stati mo- 
dificati. 

P€iS~iamo alllarticO10 4 che la Camera 
aveva approvato nel seguente testo: 

All'onere di lire 80 milioni derivante dal- 
l'attuazione della presente legge per I'anno 
finanziario 1971. si provvede a carico dello 

primo comma dell'articolo 4 del testo del 
Senato è imprecisa quanto al riferimento 
al capitolo di spesa del Ministero del te- 
soro e ciò probabilmente perché al r r ~ o m ~ ~ -  
to dell'approvazione del disegno di legge 
da parte dell'altro ramo del Parlamento il 
bilancio dello Stato per il 1975 non era 
ancora esattamente conosciuto. La situa- 
zione è oggi chiara, per cui propongo la 
seguentg nuova formulazione del primo 
comma:' 

e All'onere di lire 20.000,000 derivante 
dall'attuazione della presente legge nell'an- 
no finanziario 1975, si provvede con ridu- 
zione dello stanziamento del capitolo nu- 
mero 6856 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario medesimo,~~. 

SALVI, Relatore. Sono d'accordo. 
stanziamento dei capitolo n. 3523 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario medesimo, al- 

degli anni finanziari 1972 e 1973 si provve- I (E approuafo). 

GRANELLI, Sotfosegrelatio di Stalo per 
gli esleti. Anch'iO- 

l'uopo intendendosi prorogato il termine di 
utilizzo delle disponibilith indicato dalla leg- 
ge 27 febbraio 1955, n. M. 

A quello di lire 20 milioni per ciascuno 

PRESIDENTE. Pongo in votazione .la 
nuova formulazione del primo comma, Bc- 
cettato dal relatore e dal Governo. 
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I1 relatore, accogliendo le osservazioni 
contenute nel parere della Commissione bi- 
lancio, ha presentato i seguenti due emen- 
damenti: 

al secondo comma, sostifuire le parole: 
« con riduzione dello stanziamento » con le 
altre: tt a carico 31; 

al secondo comma, sostituire la data: 
tt 1973 31 con l'altra: u i971 11. 

GRANELLI, Sottosegretario di Stolo per 
gli affari esteri: Li accetto. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il 
primo 'emendamento del relatore, accolto 
dal Governo. 

( E  approvalo) . 
Pongo in votazione il secondo emenda- 

mento del relatore, accolto dal Governo. 
( E  approvato). 

vinti .che, senza: questa conoscenza, non sia 
possibile decidere caso per caso sulla oppor- 
tunità e sulla congruità delle erogazioni che 
sono concesse. Da tempo abbiamo sollevato 
questo problema, al quale si tento di dare 
soluzione costituendo, due anni fa, un 
gruppo di studio (presieduto dall'onorevole 
Granelli); per le vicende note, questo grup- 
po non ha potuto portare a termine la pro- 
pria attività. Senza questo esame comples- 
sivo e senza che il gruppo di studio sia 
messo in condizione di riferire compiuta- 
mente sulle ' questioni che ci interessano sa- 
remo sempre nella situazione di non poter 
decidere con cognizione di causa correndo 
il rischio di dare contributi ad enti o as- 
sociazioni che assolutamente non hanno i 
requisiti necessari. Per queste ragioni di- 
chiaro che ci asterremo dalla votazione. 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto al termine della 
seduta. 

Pongo in votazione l'articolo 4 che. con I 

All'onere di lire 20.000.000 derivante 
dall'attuazione della presente legge nell'an- 
no finanziario 1976; si provvede con ridu- 
zione' dello stanziamento del capitolo n:6856 
dello stato di'.previsiohe del18 speso del Mi- 
nistero - del."tesoro per l'anno finanziario 
medesimo. . 

'All'onere di lire 80.000.000, di cui all'ar- 
ticolo 2, si provvede, in deroga alla legge 
27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capi- 
tolo n. 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per. l'anno 
finanziario 1971. 

I1 Ministro del tesoro B autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

le modifiche test6 approvate, risulta del se- 
guente tenore: 

(E approvalo). 

Discussione del disegno di legge: Contri- 
buto a favore del Centro d'azione latina 

CORGHI. Vorrei esprimere, in sede di 
dichiarazione finale di voto, alcune consi- 
derazioni non soltado sul disegno di legge 
in esame, ma apche sugli altri analoghi 
di concessione di contributi ed enti, che 
dovremo discutere nella seduta odierna. 
Innanzitutto, desidero ribadir.e la nostra po- 
sizione circa l'esigenza di u ~ i a  visione glo- 
bale -dea& materia, di una valutazione di 
insieme degli 'Statuti, dei programmi, ' dei 
rendiconti di questi enti. Siamo infatti con- 

con sede in Roma (Modificato dalla 111 
Commissione permanente del Senato) 
(1378-B). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: tc Con- 
tributo a favore del Centro d'azione latina 
con sede in Roma 11, approvato dal Senato 
nella seduta del i3  dicembre 1972, modifi- 
cato dalla nostra Commissione nella sedu- 
ta del 4 aprile 1973, e modificato ancora 
dalla I11 Commissione permanente del Se- 
nato nella seduta del 9 agosto 1974. 

Sulle modifiche apportate dall'altro ra- 
mo del Parlamento ha facoltk di riferire 
l'onorevole Di Giannantonio. 

DI GIANNANTONIO, Relatore. Come 
osservazione di carattere generale dirb su- 
bito che sono d'accordo sulla esigenza di 
una conoscenza approfondita della materia 
da parte nostra che ci metta in condizione 
di. esprimere giudizi ponderati sui contri- 
buti pubblici ' da concedere agli istituli che 
si occupano di politica internazionale. 

Tuttavia, a giustificazione del lavoro 
~d'ell'apposito gruppo di studio di cui faccio 
parte vorrei semplicemente dire che il pro- 
blema è piu limitato di quanto pub appa- 
rire. Si tratta infatti di enti la cui attivitl 
egregia conosciamo di persona. 
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Vorrei in sostanza ridimensionare la por- 
tata di alcune osservazioni che sono state 
fatte soprattutto a carico del Ministero degli 
esteri che non sarebbe stato sollecito nel 
farci conoscere il rendiconto dell'attivitit 
svolta da questi enti. Alcuni di essi sono 
addirittura organismi internazionali ai quali 
non si può porre il vincolo della presenta- 
zione di una .relazione per la. concessione 
dei contributo. Quindi il problema si ridu- 
ce, pur restando opportuna una più appro- 
fondi ta conoscenza della materia. 

L'onorevole Granelli, prima di assumere 
la carica di Sottosegretario per gli affari 
esteri, aveva avanzato una proposta che me- 
rita di essere portata avanti: quella di fare 
6 una serie di visite alle sedi dei vari isti- 
tuti che ci permettano di conoscerli da 
vicino. 

Per quanto riguarda il Centro di azione 
latina, è l'unico ente che viene a perdere 
dal lato economico a seguito dei tagli ai 
finanziamenti imposti dal Ministero del te- 
soro: Der altro debbo ricordare che Der altri 

questione di presentare una relazione al 
Ministero degli esteri, che a sua volta la 
trasmetterb al Parlamento con il proprio 
motivato giudizio. Quindi uno sforzo 'per 
aumentare il grado di  conoscenza t% stato 
fatto; ciò che manca è una visione globale 
di tutti i contributi che vengono dati. Non 
c'è che da augurarsi che l'attività dello spe- 
ciale. gruppo di lavoro 'creato in seno alla 
Commissione esteri possa concludere positi- 
vamente i suoi lavori. 

Circa il provvedimento in questione con- 
divido l'opinione che esso abbia avuto un 
iter tormentato. L'attivitR del Centro è stata 
recentemente diretta a utili forme di colla- 
borazione con l'Istituto italo-latino ameri- 
cano e ciò deve essere certamente incorag- 
giato. Con queste considerazioni chiedo che 
i l  provyedimento venga approvato. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle 
modifiche apportate dal Senato. La nostra 
Commissione aveva approvato l'articolo i 
nel seguente testo: 

l'altro. 
Mi pare che la proposta dell'onorevole 

Di Giannantonio di visite dirette agli Istituti 
sia da incoraggiare. 

Debbo ricordare .che I'attivith svolta dal 
Ministero degli esteri per consentire al Par- 
lamento di controllare questi Istituti ha gih 
avuto un primo risultato nella norma (in- 
serita in tutti i disegni di legge oggi al 
nostro esame) che fa carico agli Istituti in 

istituti, come quello che fa capo A all'ono- 
revole Lelio Basso, sono stati concessi finan- 
ziamenti ben più sostanziosi in un arco di 
tempo molto breve. 

Concordo con le osservazioni fatte nella 
precedente discussione dal collega Salvi, ed 
esprimo parere f a ~ 0 r e ~ 0 l e  tLll'appr0~aZi0ne 
del provvedimento oggi al nostro esame nel 
testo che ci è stato trasmesso dal Sennto. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. Nessuno chie- 
dendo di parlare, la dichiaro chiusa. 

GRANELLI, S o t t o s e g ~ e t ~ h o  di Stato per 
gli affari esteri? Non ho molto da aggiun- 
gere a quanto detto dal relatore. Vorrei solo 
osservare che è giusta l'esigenza prospet- 
tata di una visione globale circa la conces- 
sione di tutti questi contributi, non tanto 
per sapere qualcosa di più sul19attività dei 
vari Istituti, quanto per stabilire una scala 
di priorità dei bisogni dell'uno rispetto al- 

I1 Senato lo ha così modificato: 

ART. i. 

A decorrere dall'anno finanziario 1971 e 
fino all'anno finanziario i975 è autorizzata 
la concessione di un contributo annuo di 
lire 50 milioni a favore del Centro d'azione 
latina, con sede in Roma. 

Il Centro presenterh al Ministero degli 
i affari esteri entro il mese di febbraio di cia- 

scun anno il bilancio consuntivo, corredato 
da una relazione illustrativa sull'attività 
svolta, relativi all'anno finanziario immedia- 
tamente precedente. I1 Ministro degli af- 
fari esteri provvederà a trasmettere entro 
30 giorni tali documenti al Parlamento con 
il proprio motivato giudizio Sulla gestione 
del Centro stesso. 

Solo dopo la presentazione al Parlamento 
dei documenti indicati nel comma Prete- 
dente, sarà effettuato il versamento al Ceri- 
tro d'azione latina della quota di contributo 
relativa aii'esercizio finanziario S U G C ~ S S ~ V O  a 
quello cui si riferiscono i documenti Stessi. 

Per l'anno finanziario i974 B autorizzata 
la concessione di un contributo di lire 
20.000.000 a favore del Centro di azione la- 
tina, con sede in Roma. Per l'anno finan- 
ziario 19'75, e fino all'anno finanziario 1978, 
è autorizzata la concessione di un contributo 
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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. Nessuno chie- 
dendo di parlare, la dichiaro chiusa. 

GRANELLI, Sottosegtetario di Stato per 
gli affari esteri. Mi associo alle considera- 
zioni svolte dal relatore e raccomando ai 
colleghi l'approvazione del provvedimento. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle 
modifiche apportate dal Senato. La nostra 
Commissione aveva approvato l'articolo i 
nel seguente testo: 

I1 contributo annuo di lire 18.000.000 a 
favore del Centro per le relazioni italo- 
arabe, stabilito con legge 5 novembre 1962, 
n. 1595, è aumentato a lire 40.000.000 a de- 
correre dal io gennaio 1971 e Ano al 31 di- 
cembre 1975. 

La I11 Commissione permanente . del Se- 
nato lo ha così modificato: 

I1 contributo annuo di lire 18.000.000 a 
favore del Centro per le relazioni italo- 
arabe, stabilito con legge 5 novembre 1962, 
n. 1595, è aumentato a lire 30.000.000 a 
decorrere dal lo gennaio 1974 e fino al 31 
dicembre 1978. 

Pongo in votazione l'articolo i nel testo 
trasmesso dal Senato. 

(E  approvato). 

L'articolo 2 non è stato modificato. 
La nostra Commissione aveva approvato 

l'articolo 3 nel seguente testo: 

All'onere di lire 66 milioni, derivante 
dall'attuazione della presenle legge nel l'anno 
finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 
22 milioni, a carico delle disponibilità del 
capitolo n. 3523 dello slato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per 
l'amo finanziario 1971, -intendendosi al- 
l'uopo prorogato il termine di utilizzo deI- 
le suddette disponibilità indicato dalla leg- 
ge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 
22 milioni, a carico del corrispoiidente ca- 
pitolo del medesimo stato di previsione del- 
la spesa per l'anno finanziario 1972 e, 
quanto a lire 22 milioni, mediante riduzione 
dello stanziamento del corrispondente capi- 
tolo del medesimo stato di previsione della 
spesa per l'anno finanziario 1973. 

I1 Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri .decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

La I11 Commissione .permanente del Se- 
nato lo ha così modificato: 

I All'onere di lire 12.000.000, derivante 
dall'attuazione della presente legge nell'ail- 
no finanziario 1974, si provvede con ridu- 
zione dello stanziamento del capitolo n. 3523 
deilo stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 
medesimo; all'onere di lire 12.000.000 rela- 
tivo all'anno finanziario 1975, si provvede 
con riduzione dello stanziamento del capi- 
tolo dello stato di previsione per il 1975, 
corrispondente al capitolo n. 3523 del pre- 
detto stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero del tesoro. per il 1974. 

I1 Ministro del tesoro B autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.' 

GORGHI. Dichiaro che il gruppo comu- 
nista si asterrà dalla votazione. 

l PRESIDENTE. Pongo in votazione I'ar- 
ticolo 3 nel testo trasmesso dal Senato. 

I (E  apptovato). 

I1 disegno di legge sarà votato a scru- 
tinio segreto. al termine della seduta. 

Discussione del disegno di legge: Proroga 
ed aum-to del contributo a favore del 
Centro internazionale di studi e docu- 
mentazione sulle Comunità europee, con 
sede a Milano per il quinquennio 1974- 
1978 (Modificato dalla 111 Commissione 
permanente del Senato) (142043). . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: e Pro- 
roga ed aumento del contributo a -favore 
del Centro internazionale di studi e d k u -  
mentazione sulle Comunità europee, con 
sede a Milano, per il quinquennio 1974- 
1978 n, approvato dalla I11 Commissione 
permanente del Senato neilci seduta del 14 
dicembre 1972, modificato dalla nostra Com- 
missione nella seduta deT 4 aprilé 1973. e 
modificato ancora dalla I11 Commissione 
permanente del Senato nella seduta del 9 
agosto 1974. Comunico che la .V .Commis- 
sione bilancio ha espresso parere favorevole 
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sulle modifiche apportate dal Senato. Su 
tali modifiche ha facoltà di riferire l'onore- 
vole Di Giannantonio. 

DI GIANNANTONIO, Relatore. Anche 
per questo disegno di legge valgono le con- 
siderazioni svolte in precedenza sui prov- 
vedimenti analoghi, e prego i colleghi di 
voler dare voto favorevole al provvedi- 
mento. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. Nessuno chie- 
dendo di parlare, la dichiaro chiusa. 

GRANEUI, Sotlosegtelario di  Stato per 
gli affari esteri. Desidero brevemente sotto- 
Iineare che questo istituto svolge un'utile 
attivith, ove si pensi all'importanea che as- 
sume per il nostro paese la maggiore cono- 
scenza del meccanismo delle Comunità eu- 
ropee. Non mi pare quindi che vi siano 
obiezioni sulle finalith di questo ente al 
quale si fa carico di presentare ogni anno 
una relazione illustrativa della attività svol- 
ta. Ho avuto occasione di visitarle la sede, 
la biblioteca, la raccolta di documenti e di 
assistere ad alcune conferenze e debbo dire 
che, anche in ordine a questo ente, così 
come in ordine a tutti gli altri analoghi, 
il Parlamento dovrh esercitare una funzione 
di controllo di cui lo strumento della rela- 
zione annuale sarà un elemento importan- 
te. Si pone però anche il problema di un 
uso maggiore delle prestazioni del centro: 
spesso, il rapporto tra queste istituzioni e 
la pubblica amministrazione si limita sol- 
tanto ad un apprezzamento dell'attività 
svolta ed alle concessioni di contributi, 
mentre potrebbe essere più proficuo, per le 
prime e per la seconda, instaurare un le- 
game piu stretto. Per concludere, nel mo- 
mento in cui raccomando l'approvazione del 
provvedimento, garantisco anche al Parla- 
mento che sarà compito del Governo cercare 
di aumentare i1 grado di collaborazione tra 
la pubblica amministrazione e questi isti- 
tuti per trarre maggiori frutti dal lavoro 
che essi svolgono. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle 
modifiche apportate dal Senato. La nostra 
Commissione aveva approvato l'articolo i 
nel seguente testo: 

E autorizzata la concessione di un con- 
tributo di lire 40.000.000 annue, per la du- 

rata di cinque anni a decorrere dall'anno 
finanziario 1971, a favore del Centro inter- 
nazionale di studi e documenteeione sulle 
Comunità europee, con sede a Milano. 

La I11 Commissione permanente del Se- 
nato lo ha cosi modificato: 

È) autorizzata, per l'anno finanziario 
1974, la concessione di un contributo di lire 
30 milioni a favore del Centro internaziona- 
le di studi e documentazione sulle Comunità 
europee, con sede a Milano. 

É autorizzata altresì la concessione di un 
contributo annuo di lire 46.000.000, per la 
durata di 4 anni, a favore del predetto Cen- 
tro, a decorrere dall'anno finanziario 1975. 

Pongo in votazione I'articolo i nel testo 
trasmesso dal Senato. 

1 . (E approvato). 

L'articolo 2 non è stato inodificalo. 
La nostra Commissione aveva approvalo 

l'articolo 3 nel seguente testo: 

All'onere di lire i20 milioni derivante 
dall'attuazione della presente legge nell'an- 
no finanziario 1973, si provvede, quanto a 
lire 40 milioni, a carico delle disponibilitii 
del capitolo n. 3523 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per 
l'anno finanziario 1971, intendendosi al- 
l'uopo prorogato il termine di utilizzo del- 
le suddette disponibilità indicato dalla legge 
27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 40 
milioni, a carico del corrispondente capitolo 
del medesimo stato di previsione della spe- 
sa per l'anno finanziario i972 e, quanto a 
lire 40 milioni, mediante riduzione dello 
stanziamento del corrispondente capitolo del 
medesimo stato di previsione della spesa 
per l'anno finanziario 1973. 

I1 Ministro del tesoro 13 autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

La I11 Commissione permanente del Se- 
nato lo ha cosi modificato: 

All'onere di lire 30.000.000, derivante 
dall'attuazione della presente legge nell'an- 
no finanziario 1974, si provvede con ridu- 
zione dello stanziamento del capitolo n. 3323 
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dello stato di previsione della spesa del -Mi- 
iiistero del tesoro per l'anno finanziario me- 
desimo; all'onere di lire 45.000.000, relativo 
all'anno finanziario 1975, si provvede . con 
riduzione dello stanziamento del capitolo 
dello stato di previsione per il 1975, corri- 
spondente al capitolo n. 3523 del predetto 
stato di previsione della spesa del Mini- 
stero del . tesoro per. -il- - 1974. 

I1 Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.. 

CORGHI. Dichiaro che 11 gruppo comu- 
nista si asterrà nella votazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione I'arti- 
colo 3 nel testo trasmesso dal Senato. 

(B upprovalo). , 

I1 disegno di legge sarh votato 'a scruti- 
nio segreto al ter,mine della seduta. 

Discussione del disegno di legge: Aumento 
del contributo ordinario all'Istituto in- 
ternazionale per l'unificazione del dirit- 
to privato, con sede in Roma (Modifica- 
to dalla ZII Commissione permanente 
del Senato) (1452-B). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: CC Au- 
mento del contributo ordinario all'Istituto 
internazionale per l'unificazione del diritto 
privato, con sede in Roma 22, approvato dal- 
la nostra Commissione nella seduta del 4 
aprile i973 e modificalo dalla I11 Comrnis- 
sione permanente del Senato nella seduta 
del 9 agosto 1974. La V Commissione bi- 
lancio ha espresso parere favorevole sulle 
modifiche apportate dall'altro ramo del Par- 
lamento. Su tali modifiche ha facoltà di 
riferire l'onorevole Di Giannantonio. 

DI GIANNANTONIO, Relalo~e. Per que- 
sto provvedimento valgono le stesse consi- 
derazioni che ho in precedenza svolto. De- 
sidero soltanto aggiungere che la Commis- 
sione esteri del Senato ha soppresso in que- 
st'unico caso la clausola, presente in tutti 
gli altri analoghi provvedimenti, che ob- 
bliga gli istituti a trasmettere una rela- 
zione annuale al Parlamento per il tramite 
del Ministro degli esleri. La decisione del 
Senato deriva dal fatto che l'istituto per 
l'unificazione del diritto privato ha carat- 
tere internazionale e su di esso non pos- 

sono pertanto pesare gli stessi obblighi de- 
gli istituti nazionali. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. Nessuno chieden- 
do di parlare, la dichiaro chiusa. 

( . GRANELLI, Sollosegretario d i  Slato per 
gli affari- esteri. Le -osseryazioni dei colle- 
ghi senatori mi paiono pertinenti e ritengo 
quindi opportuna la soppressione della 
clausola contenuta nell'ex articolo 2 del 
provvedimento. . Cib .non. significa che il Go- 
verno non sia a disposizione del Parla- 
mento per dare ogni notizia sull'attività 
dell'Istituto con ciò recependo nella sostanza 
.la clausola soppressa dall'altro ramo del 
Parlamento. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle 
modifiche apportate dal . Senato. La nostra 
Commissione aveva approvato l'articolo i 
nel seguente testo: 

I1 contributo ann"o di lire 60 milioni a 
favore dell'Istitulo internazionale per I'uiii- 
ficazione del diritto privato, con sede in 
Roma, di cui alla legge 30 giugno 1965, 
n. 889, B aumentato di lire 20 milioni, .a 
decorrere dal 1" gennaio 1973. 

La 111 Commissione permanente del Se- 
nato lo ha così modificato: 

I1 contributo annuo di lire 60.000.000 a 
favore delllIstituto internazionale per I'uni- 
ficazione del diritto privato, con sede in 
Roma, di cui alla legge 30 giugno 1965, 
n. 889, è aumentato di lire 20.000.000, a 
titolo di contributo integrativo, a decorrere 
dal io gennaio 1974. 

Pongo in votazione l'articolo i nel te- 
sto trasmesso dal Senato. 

(E approvato). 

La nostra Commissione .aveva approvato 
il seguente articolo 2: 

L'Istituto internazionale ' per - I'unificazio- 
ne del diritto privato -presenterà al Mini- 
stero degli affari esteri entro il mese.di feb- 
braio di ciascun anno il bilancio consunti- 
vo, corredato da una relazione illustrativa 
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non abbia la sua ripercussione immediata 
nella SIOI. 

Per tutti questi motivi esprimo quindi 
parere favorevole all'approvazione del prov- 
vedimento. A questo proposito debbo far 
rilevare che la Cominissione bilancio, nel- 
l'espriinere parere favorevole lo ha subordil 
nato alla condizione che l'indicazione di 
spesa e copertura risulti perfezionata ed in- 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del- 
l'articolo unico. Ne do lettura: 

ARTICOLO UNICO. 

11 l3 autorizzata la  coiicessione, a favore 
della Societh italiana per I'organizzazioiie 
internazionale (SIOI) con sede in Roma, 
di un contributo annuo di lire i00 milioni 
per il - triennio 19741976 11. 

m i 6  del Ministro degli esteri, -d; una rela- 
zione annuale sulla attivitti svolta compren- 
dente anche il bilancio consuntivo. Que- 
sl'ultimo emendamento porta anche la firma 
del rappresentante comunista. 

iegrala con riferimento -anche agli oneri I All'onere di lire i00 milioni derivante relativi al prossimo esercizio finanziario, sul dalllattuazione della presente legge nell,eser- 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. 

cui bilancio (fondo globale) è stato iscritto 
un apposito accantonamento di i00 milioni 
di lire. Tenendo conto di queste osserva- 
zioni preannuncio la presentazione di due 
emendamenti assieme ad un terzo con il 
quale si inserisce nel presente disegno di 
legge. in tutti gli la 
clausola da tutti condivisa sull'obbligo del- 
la presentazione al Parlamento. per il Ira- 

CORGHI. Riconosciamo la serieth del- 
l'attività svolta dalla SI01 e rileviamo che 
questo sarebbe un caso in cui si farebbe 

finanziario iD7/i si far& frolite 
diante riduzione di pari importo dello stan- 
ziamento del capitolo 3523 dello di 
previsione della spesa del Ministero del te- 
soro per Ilesercizio medesimo. 

I1 ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

I1 relatore ha presentato il seguente 
emendamento: 

Sopprimere il secondo ed il terzo comnnru. 

GRANELLI, Soltosegrelario d i  Slalo per 
gli affari esteri. Sono d'accordo. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo 
emendamento del relatore soppressivo del 
secondo e terzo comma dell'articolo unico, 
accolto dal Governo. 

(B  aplrrovalo). 
cosa utile ad aumentare il contributo. I1 
gruppo comunista darà voto favorevole al 
provvedimento. 

GRANELLI, Sollosegrelurio di Stulo per 
gli affari esteri. Debbo rilevare che vi 6 
una sostanziale unanimità di consensi at- 

Pongo in votazione il primo comma che 
diventa articolo i, così formulato: 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
sulle linee generali. 

torno a questo provvedimento. Ciò dimostra 
le benemerenze acquisite dall'istituto anche 
per i suoi collegamenti con I'organizza~ione 
delle Nazioni Unite. .Inoltre la SI01 si è 
mossa recentemente sulla direzione di un 
maggior collegamento fra la pubblica am- 
ministrazione e le istituzioni internazionali. 
Nell'ambito di questa attività sono avvenu- 
te frequenti riunioni che hanno dimostralo 
la propensione a stabilire un rapporto tra 
le istituzioni culturali e scientifiche e il 
Parlamento, visto non solo come mezzo per 
la erogazione dei contributi, ma come or- 
gano preposlo all'approfondimento dei pro- 
blemi. di politica estera. 

E autorizzala la concessione, a favore 
della Societh italiana per l'organizzazione 
internazionale (SIOI) con sede in Roma, di 
un contributo 'annuo di lire i00 milioni 
per il triennio 1974-1976. 

( E  approvalo). 

I deputati Di Giannantonio e Corghi 
hanno presentato il seguente articolo ag- 
giuntivo che, se approvato, diventa arti- 
colo 2: 

ART. 2. 

La Societh italiana per l'organizzazione 
internazionale presenterà al Ministero degli 
affari esteri, entro il mese di febbraio di 
ciascuno degli anni in cui riceve il contri- 
buto, il proprio bilancio consuntivo, cor- 
redalo da una relazione illustrativa sull'at- 
tività svolta, relativi all'anno finanziario 
immediatamente precedente. I1 Ministro de- 
gli affari esteri provvederà a trasmettere 
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entro trenta giorni tali documenti al Par- 
lamento con i1 proprio moti\ralo giudizio 
sulla gestione della società. 

Solo dopo la presentazione al Parla- 
mento dei documenti indicati nel comnla 
precedente, sarli effettuato il versamento alla 
Società italiana per l'organizzazione inter- 
nazionale della quota di conlributo relativa 
all'esercizio finanziario successivo a quello 
cui si riferiscono i documenti stessi. 

GRANELLI, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Lo accetto. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(e uppovalo) .  

11 relatore, accogliendo le osservazioni 
contenute nel parere della Commissione bi- 
lancio, ha presentato il seguente articolo 
aggiuntivo che, se approvato, prende il nu- 
mero 3: 

All'onere di lire i00 rililioni, derivante 
dall'attuazione della presente legge nell'an- 
no finanziario 1974, si provvede con ridu- 
zione dello stanziamento del capitolo n. 3523 
dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per I'aiino finanziario 
medesimo; all'onere di lire i00 milioni, re- 
lativo all'anno finanziario 1975, si provvede 
con riduzione dello stanziamento del capi- 
tolo 6856 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario medesimo. 

I1 Ministro del tesoro B autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

GRANELLI, Soltosegreta'rio di Slato 
gli aflarb esteri. Lo accetto. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

( B  approvato). 

I1 disegno di legge sark votato in fine 
di seduta a scrutinio segreto. 

Discussione della proposta di legge senato- 
ri Pieraccini ed altri: Contributo al- 
l'Istituto per gli affari internazionali 
con sede in Roma (Modificato dalla 111 
Commissione permanente del Senuto) 
(1376-B). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione della proposta di legge di 
iniziativa dei senatori Pieraccini, Romagnoli 

Caretloni Tullia, Cifarelli, Giraudo e Berga- 
masco: a Contribulo all'Istituto per gli af- 
fari internazionali con sede in Roma n, ap- 
provata dal Senato della Repubblica nella 
seduta del i 3  dicembre 1972, modificata 
dalla nostra Commissione nella sedula del 
4 aprile i973 e modificata ancora dalla 
111 Commissione permanente del Senato nel- 
la seduta del 9 agosto 1974. Comunico ai 
colleghi che la V Commissione bilancio ha 
espresso parere favorevole alle modifiche 
apportate dal Senato. Su tali modifiche ha 
facoltà di riferire il relatore Di Giannan- 
tonio. 

DI GIANNANTONIO, Relatore. Questa 
proposta di legge risale al 1972, anno in 
cui fu approvata dal SenaLo esattamente il 
i 3  dicembre; essa fu poi modificata dalla 
Camera nella seduta del 4 aprile 1973 ed 
infine ritoocata dal Senato il 9 agosto 1974, 
Conoscendo il valore straordinario dell'im- 
pegno che l'istituto mette nello studio de- 
gli affari internazionali, dobbiamo ora ten- 
tare di riguadagnare il tempo perduto pro- 
cedendo alla rapida approvazione dei prov- 
vedimento. e 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. 

GORGHI. I1 gruppo comunista, conside- 
rando nel complesso positiva l'attività svolta 
dall'Istituto, anche se non completamente al 
di sopra di riserve e critiche, voterb a fa- 
vore del provvedimento. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
sulle linee generali. 

GRANELLI, Sottosegretario d i  Stato per 
gli affari esteri. Mi associo alle considera- 
zioni svolte dal relatore. Desidero aggiun- 
gere che questo istituto deve essere aiutato 
per il complesso dell'attività svolta. Vorrei 
inoltre ricordare che questo ente B alta- 
mente stimato anche all'estero, essendosi 
fatto promotore di iniziative, tavole robnde, 
pubblicazioni riportate anche in riviste in- 
ternazionali: vi è quindi anche il risvolto 
di una incisiva presenza in campo cultu- 
rale e scientifico in ordine ai problemi del- 
la politica estera. Anche per questo istitub, 
che va iricoraggiato, è valida la clausola 
della presentazione al Parlamento di una 
relazione annuale sull'attività svolta. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle 
modifiche apportate dal Senato. 
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tutti sono d'accordo sulla utilizzazione della 
Villa Tolomei. In effetti si ritiene piil ido- 
nea allo scopo l'abbazia Aesolana degli Sco- 
lopi, i quali non sono ancora addivenuti 
all'idea di vendere la proprietA in que- 
stione. Allo stato delle cose rimane urgente 
mettere l'istituto in condizioni di iniziare 
la sua attivilà attraverso l'approvazione di 
questa proposta di -.legge che dà la pos- 
sibilità di utilizzare i fondi slanziati, sia 
pure raggiungendo una soluzione di carat- 
tere provvisorio. 

nizzazione e ad attrezzature a carattere I sportivo, ricreativo e residenziale. 
1 (8 approvato). 

La commissione istituita dall'articolo 7 
della legge 23 dicembre 1972, n. 920, ces- 
serà .dalle sue- funzion-i allorché- saranno u l ~  
timate le opere relative alla sede definitiva 
dell'lstituto universitario europeo, e questa 
venga consegnata al demanio per la desti- 
nazione in uso all'istituto stesso. 

GRANELLI. Softosegrefario di Stalo per 
gli affari esteri. Il Governo non può che 
concordare su questa opportuna proposta di 
legge che, come il relatore ha ricordato, e 
di interpretazione della legge n. 920. I1 rj- 
piego su questa soluzione provvisoria è ne- 
cessario qualora si tengano presenti il si- 
gnificato non solo' nazionale ma comunita- 
rio che questa istituzione rivesta ed i lun- 
ghi tempi necessari per l'adattamento di 
Villa Tolomei. 

Quindi ragioni non solo di opportuniti 
per quanto riguarda la corretta interpreta- 
zione della legge in questione, ma anche 
ragioni sostanziali fanno sì che il Governo 
esprima un apprezzamento positivo sulla 
proposla di legge in esame. Rispondendo 
alì'onorevole Bianco desidero dare assicura- 
zione che mi farb portavoce delle esigenze 
prospettate presso il Ministro degli esleri. 
Per altro chiaro che l'approvazione di 
questo provvedimento rappresenta un viri- 
colo formale per il Governo alla utilizza- 
zione dei fondi per il raggiungimento del- 
l'obiettivo che O stato posto. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
articoli. Poiché non sono stati presentati 
emendamenti, li porrò direttamente in vo- 
tazione dopo averne dato lettura. 

ART. i. 

La somma indicata dall'articolo 6 della 
legge 23 dicembre 1972, n. 920, in attesa 
della realizzazione della sede definitiva del- 
l'Istituto universitario europeo, pub riguar- 
dare anche la sistemazione in Firenze di 
una sede iniziale provvisoria di detto 
istituto. 

La spesa relativa a tale sede iniziale 
provvisoria può riferirsi a locazioni, com- 
pravendib, espropriazioni di immobili e a 
lavori murari, arredamenti, opere di urba- 

(E3 approvato). 

A ~ T .  3. 

Le esigenze edilizie e funzionali delllIsti- 
tuto uiiiversjtario europeo, di cui all'artico- 
lo 8 della legge 23 dicembre 1972, n. 920: 
possono riguardare tanto la sede definitiva 
quanto quella iniziale e provvisoria del- 
l'istituto. 

Ove la commissione determini di far 
fronte a tali esigenze mediante locazioni o 
compravendite di fabbricati o di aree, essa 
si esprime, altresì, sulle modalita di stipu- 
lazione dei relativi contratti. 

Con riguardo al rapido approntamento di 
una sede iniziale e provvisoria dell'istituto, 
la prOgelta~i0ne o le perizie relative ad 
Opere murarie, attrezzature, arredamenli, 
opere di urbanizzazione ed a carattere spor- 
tivo, ricreativo e resi.denziale possono es- 
sere affidate, SU proposta della COlnmi~SiO- 
ne, anche a trattativa privata. 

(R approvato). 

ART. 4. 

Le spese di funzionamento della com- 
missione di cui all'articolo i2  della legge 
23 dicembre 1972, n. 920, sono liquidate 
alla fine di ogni anno con decreto del Mi- 
nistro dei 'lavori pubblici, che deterrninerb 
altresì i compensi dovuti al presidente, ai 
singoli componenti effettivi e supplenti ed ai 
funzionari che hanno svolto le mansioni 
di segretario. 

Alla liquidazione dei compensi per gli 
incarichi di cui all'arlicolo 8, ultimo com- 
ma, della legge suddetta si provvederà con 
decreto dell'organo del Ministero dei lavori 
pubblici competente secondo l'articolo i 0  
della legge n. 920, sulla base delle tariffe 
professionali vigenti 0 Sii parere della Com- 
missione di cui ai comma precedente, in 
mancanza di specifiche tariffe. 

(I? approvato). 
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La seduta comincia al le  10,30. 

DI GIANNANTONIO, Segretario f .  f . ,  
legge il processo verbale della seduta pre- 
cedente. 

(2 approvato). 

Sostituzioni. 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
dell'articolo 19, quarto comma, del. rego- 
lamento, per la seduta odierna i deputati 
Taviani, Amalia Miotti Carli, Longo, Fra- 
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canzani, Pisoni, Leonilde Iotti, Galluzzi, 
Bianco, Piccoli e Pajetta sono sostituiti ri- 
spel.tivamente dai deputati Erminero, Aiardi, 
Tedeschi, Merli, Orsini, Di Puccio, de Car- 
neri, Bernini, Bersani e Terroroli. 

Discussione del disegno di legge: Aumento 
del contributo annuo all'ufficio interna- 
zionale delle epizoozie con sede in Pa- 
rigi (Approvato dalla 111 Commissione 
permanente del  Senato) (3127). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
In discussione del disegno di legge: I( Au- 
menlo del contribulo annuo all'Ufficio inter- 
nazionale delle epizoozie con sede in Pa- 
rigi 11, già approvato dalla 111 Commissione 
permanente del Senato nella sedula del 17 
luglio 1974. 

L'onorevole Azzaro ha facoltà di svol- 
gere la relazione. 

AZZARO, Relalore. L'Ufficio internaeio- 
nale delle epizoozie è stato istituito con 
l'accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, 
sottoscritto da ventotto paesi, tra i quali 
l'Italia, che è pertanto considerala Stato 
fondatore della organizzazione. Tra i com- 
piti statutari dell'OIE è. quello della rac- 
colta e diramazione delle informazioni ri- 
guardanti la diffusione delle malattie infet- 
tive degli animali, il che è estremamenle 
importante poiché l'Italia importa carne. 

Con questo disegno di legge il contributo 
fissato in franchi francesi 50.201 a partire 
dal i969 viene portato a franchi francesi 
79.159, corrispondenti a lire 3.740.000 an- 
nue, a partire dal 1973. 

AI Senato non sono emerse particolari 
difficoltà per l'approvazione di questo prov- 
vedimento, però vorrei sapere dal sottose- 
gretario le ragioni per cui l'Italia ha pro- 
posto che il comitato, il quale si interessa 
dell'amministrazione e del funzionamento 
dell'OIE, debba deliberare all'unanimità e 
non a maggioranza. 

Desidero rilevare che la V Commissione 
bilancio ha proposto la seguente formula- 
zione del primo comma dell'articolo 2: 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 3.740.000 
annue, si provvede, per gli anni i973 e 
1974, a carico, anche in deroga alla legge 
27 febbraio 1955, n. 64, dei fondi speciali 
di cui al capitolo n. 3523 degli stati di 
previsione della spesa del Ministero del le-- 
soro per gli anni medesimi, e per l'anno 

finanziario 1975, medianle corrispondente ri- 
duzione del capitolo 6856 dello stesso stato 
di previsione della spesa per l'anno ine- 
desimo 3). 

Poiché i l  provvedimento, nel 
1974, viene approvato nel i975 si rende ne- 
cessario fare riferimento per la copertura 
finanziaria anche a quest'ultimo anno. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. 

CARDIA. Preannuncio il voto favorevole 
del gruppo comunista a questo provvedi- 
inento. 

PRESIDENTE. PoichB nessun allilo chie- 
de di parlare, dichiaro chiusa la discus- 
sione sulle linee generali. 

GRANELLI, Sottosegretario di Stalo per 
gli affari esteri. Per quanto riguarda le fi- 
nalità di questa antica organizzazione, costi- 
tuita molti anni addietro, credo che non vi 
siano perplessità, come anche sulle ragioni 
di principio per cui l'Italia ha aderito a 
questa istituzione considerando che il no- 
stro paese importa forti quantitativi di 
carne, per cui ha interesse ad una tutela 
in questo campo. ' 

Nel tempo 6 emersa la prassi da parte 
del consiglio di amministrazione di questa 
istituzione di adeguare - e ciò B naturale - 
i conlributi dei diversi paesi aderen1.i al 
crescente impegno di spesa delllOIE. Ciò 
6 avvenuto gradualmente nel tempo e, come 
il relalore ha ricordato, con la legge 14 
agosto 1971, n. 845, venne regolarizzata la 
posizione finanziaria del nostro paese nei 
confronti dell'OIE fino all'esercizio finaneia- 
rio 1972. 

In quell'anno l'Italia sollevò una que- 
stione nell'ambito dell'islituzione; data la 
sua composizione, le decisioni di aumento 
del contributo vengono adottate a maggio- 
ranza, a differenza di quello che accade iii 
altre istituzioni di tipo comunitario nelle 
quali si segue il principio della unanimità. 

Di qui la proposta fatta dall'ltalia di 
una riforma dello statuto che garantisse la 
nostra compartecipazione alle decisioni at- 
traverso il principio dell'unanimità, con una 
decisione unanime cioè vi sarebbe una mag- 
giore tutela per tutti. Si potrebbe obietta- 
re che questa procedura è. contraddiLtorin 
con l'indirizzo generale che tende a dare 
sul piano internazionale una possibilità de- 
cisionale alla maggioranza nelle istituzioni. 
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Ma nella fattispecie credo che l'eccezione 
sia valida, perch6 se si volesse mantenere 
questo principio della maggioranza, biso- 
gnerebbe rivedere i criteri della partecipa- 
zione per evitare posizioni di privilegio di 
alcuni Stati. La proposta di adottare il 
principio dell'unanimitb 6 dovuto quindi al 
fatto che non vi è disponibilità a rivedere 
le strutture e i criteri di piirlceipazione. 

La posizione italiana non ha avuto perb 
possibilità di affermazione perche la mag- 
gioranza dell'organizzazione tende ad evita- 
re o una revisione generale che forse man- 
derebbe in crisi l'istituzione, o il principio 
dell'unanimità che non è accolto dall'al- 
tuale consiglio di amministrazione. 

La nostra richiesta ha quindi solo un 
valore di principio ma non è da escludere 
che l'Italia non possa o non debba parteci- 
pare in termini di contributo e di sostegno 
a questa iniziativa. 

Con ciò credo di aver dato tutte le spie- 
gazioni dei motivi per cui l'Italia ha soste- 
nuto la riforma statutaria in quel senso e 
vorrei concludere auspicando che cib nono- 
stante il Parlamento possa approvare que- 
sto adeguamento del contributo date le Ana- 
lità dell'istituzione che interessano anche il 
nostro paese. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
articoli. 

Poiché all'articolo i non sono stati pre- 
sentati emendamenti, lo porrò direttamente 
in votazione dopo averne dato lettura. 

- 11 contributo annuo previsto all'articolo 2 
del regio decreto-legge i8  novembre 1926, 
n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, 
n. 1961, e modificato dall'articolo i della 
legge i4 agosto 1971, n. 845, per l'adempi- 
mento degli impegni derivanti dall'accordo 
di Parigi del 25 gennaio i924 istitutivo del- 
l'Ufficio ,internazionale delle epizoozie, con 
sede in Parigi, è stabilito, a partire dal 
1973, nel controvalore in lire di franchi 
francesi 79.159. 

(B approvato). 

Do letlura dell'articolo successivo : 

All'onere derivante dall'applicazione del- 
la  presente legge, valutato in lire 3.740.000 
annue, si provvede, per gli esercizi Anan- 

ziari 1973 e 1974, rispettivamente a carico 
e mediante riduzione dei fondi speciali di  
cui al capitolo n. 3523 degli stati di pre- 
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per gli anni medesimi. 

I1 ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

I1 relatore, onorevole Azzaro, in accogli- 
mento delle osservazioni della V Commis- 
sione bilancio, ha  presentato il seguente 
emendamento: 

Sostituirlo con il seguente: 

All'onere derivante dall'applicazione del- 
la presente legge, valutato in lire 3.740.000 
annue, si provvede, per gli anni finanziari 
1973 e 1074, a carico dei fondi speciali di 
cui al capitolo n. 3523 degli stati di previ- 
sione della spesa del Ministero del tesoro 
per gli anni medesimi, anche in deroga 
alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per 
l'anno finanziario 1975 mediante corrispon- 
dente riduzione del capitolo.6856 dello stes- 
so stato di previsione della spesa per l'anno 
medesimo. 

I1 ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

GRANELLI, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Sono favorevole. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
(6 approvato). 

I1 disegno di legge sarà votato a scriili- 
nio segreto al termine della seduta. 

Discussione del  disegno di legge: Contri- 
buto a l  Fondo delle Nazioni Unite per  
l'ambiente per il quinquennio 1974-1978 
(Approvato dalla ZII Commiesione per- 
manente del Senato) (3340). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: ci Con- 
tribulo al Fondo delle Nazioni Unite per 
l'ambiente per il quinquennio 1974-1978 ) t ,  

già approvato dalla 111 Commissione per- 
manente del Senato nella seduta del i2 di- 
cembre 1974. 

L'onorevole Azzaro ha facoltà di svol- 
gere la relazione. 
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AZZARO, Relalore. I1 disegno di legge 
in discussione prevede la concessione di un 
contributo al Fondo delle Nazioni Unite per 
l'ambiente per il quinquennio 1974-1978. L a  
Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambien- 
te svoltasi a Stoccolma nel 1972 adottò una 
raccomandazione tendente alla costituzione 
del Fondo per l'ambiente. Successivamenle 
l'Assemblea generale delle Nazioni Unile 
stabili, con la risoluzione 2997, la costitu- 
zione del Fondo, a partire dal io gennaio 
1973, per il raggiungimento dei cui obiet- 
tivi è stata stabilila la somma di 100 mi- 
lioni di dollari (per tutti i partecipanti) 
che devono servire a finanziare il costo del- 
le nuove iniziative intraprese nel seltore 
ambientale dagli organismi delle Nazioni 
Unite, a finanziare i programmi di inleres- 
se generale, come i sistemi di sorveglianza 
continua, di valutazione e raccolta dei dati 
a livello regionale e mondiale. 

E stato anche stabilito che nella distri- 
buzione dei finanziamenti e nell'esecuzione 
dei programmi sarà. tenuto debito conto dei 
fabbisogni particolari dei paesi in via di 
sviluppo. Noi abbiamo grande interesse a 
partecipare al Fondo, proprio perché siamo 
coinvolti nei problemi connessi con l'inqui- 
namento marino ed il trattamento delle 
acque usate. E stato deciso che la parte- 
cipazione italiana al Fondo corrisponda a 
400 mila dollari USA' all'anno, per la du- 
rata di un quinquennio a decorrere dal- 
l'anno 1974. I1 contributo quinquennale am- 
monta pertanto a i miliardo e i75 milioni 
di lire. 

Prima di concludere raccomandando l'ap- 
provazione del disegno di legge, desidero 
precisare che tutti i paesi della CEE hanno 
assicurato la loro partecipazione, e che la 
V Commissione bilancio ha espresso parere 
favorevole. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione. sulle linee generali. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
articoli. PoichB non sono stati presentati 
emendamenti, li porrò direttamente in vota- 
zione dopo averne dato lettura: 

E aulorizzata la concessione di un con- 
Cribulo annuo pari al controvalore in lire 
di dollari USA 400.000, per la durata di un 
quinquennio a decorrere dall'anno 1974, a 
favore del Fondo delle Nazioni Unite per 
l'ambiente. 

( E  approvato). 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge nell'anno finanziario 1975, 
valutato in lire 520 milioni, si provvede 
quanto a lire 235 milioni a carico del fondo 
speciale di cui al capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Mini- 
stero. del tesoro per l'anno 1974 e quanto 
a lire 285 milioni mediante riduzione del 
fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 
dello stato di previsione della spesa del 
predetto Ministero per l'anno 1975. 

I1 ministro del tesoro B autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(E approvato). 

I1 disegno di legge sarà volato a scruti- 
nio segreto al termine della seduta. 

Discussione del disegno di legge: Aumento 
del contributo annuo a favore del Co- 
mitato internazionale della Croce Rossa 
(CICR) (Approvato dalla 111 Commis- 
sion epermanente de l  Senato) (3341). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: m Au- 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
sulle linee generali. 

CARDIA. Preannuncio il voto favorevole 

GRANELLI, Sotlosegretario di Stato per 
gl'E affari esteri. I1 Governo condivide le 
osservazioni fatte dal relatore. 

mento 'del contributo annuo a favore del 
Comitato internazionale della Croce Rossa 

del 12 dicembre 1974. 
L'onorevole Azzaro ha  facoltit di svol- 

gere la relazione. 

AZZARO, Relatore. I1 disegno di legge 
in discussione prevede un aumento del con- 
tributo annuo a favore del Comitato inter- 
nazionale della Croce Rossa. Penso sia su- 

gruppo comunista a l l ' a ~ ~ r ~ v a z i o n e  del 
provvedimento. (CICR) ,,, già dalla 111 Commis- 

sione permanente del Senato nella seduta 
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perfluo ricordare - i benefici derivanti dal- 

l 
I1 disegno di legge sarà votato a scru- 

l'attività del. Comitato, come anche l'au- tinio segreto al termine della seduta. 
mento del costo dei servizi cui esso deve 
fare fronte. Per questi motivi1 si Propone 
l'aumento del contributo annuo da i2 mi- 
lioni e 500 mila lire a 24 milioni, a de- 
correre dal io aennaio 1974. Euuivalenti 

~ i ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~  del disegno di legge: Proroga 
dei lavori della conferenza nazionale 
dell'emigrazione (3423). 

aumenti sono .gia-stati perfeiionat; dai go- 
verni .di altri -paesi. 

PRESIDENTE. L'ordine del. giorno reca 
la discussione del disegno di legge: (1 Pro- 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. 

PRESIDENTE. ' Nessun altro chiedendo 
di parlare dichiaro. chiusa la 'discussione 
sulle linee generali. 

roga dei lavori della conferenza nazionale 
dell,emigrazione ,,. 

Comunico che la V Commissione bilan- 

CARDIA. Preannuncio il voto favorevole 
del gruppo comunista all'approvazione del 
disegno di legge. 

GRANELLI, Sollosegretario di Stato per 
gli affari esteri. I1 Governo raccomanda 
l'approvnzione del provvedimento. 

cio ha espresso parere favorevole all'ap- 
provazione del provved~mento~ 

L'onorevole Salvi ha facoltà di svolgere 
la relazione. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
articoli. Poiché non sono stati presentati 
emendamenti, li porrò direttamente in vola- 
zione dopo averne dato lettura: 

I1 contributo annuo di lire 12.500.000 a 
favore del Comitato internazionale della 
Croce  ossa, di cui alla legge i 3  ottobre 
1965, n. i i87, è' elevato a lire 24.000.000 
con decorrenba . ha1 io ' gennaio 1974. 

( E  approvato). 

All'onere di lire 23 milioni, derivante 
dall'attuazione della presente legge, nel- 
I'anno finanziario 1975, si provvede quanto 
a lire 11.500.000 a carico del fondo speciale 
di cui al capitolo n. 3523 dello stato di pre- 
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per I'anno i974 e quanto a lire 11.500.000 
mediante riduzione del fondo speciale di 
cui al capitolo n. (i856 dello stato di previ- 
sione della spesa del predetto ~inister-0 per 
l'anno 1975. I 

11 ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(E approvato). 

SALVI, Relatore. In base alla legge da 
noi di recente approvata la conferenza na- 
zionale dell'emigrazione si sarebbe dovuta 
concludere entro il 1974; essendo slittata 
al i975 c'è il pericolo di non poter utiliz- 
zare le somme stanziate per I'anno prece- 
dente. Per risolvere questa difficoltà è stato 
presentato il disegno di legge in discussione 
che prevede la possibilith di impegnare, 
nell'esercizio finanziario 1975, le somme 
necessarie per il completamento dei lavori 
della conferenza non utilizzate nell'eserci- 
zio 1974. 

Concludo auspicando una pronta appro- 
vazione del provvedimento da parte della 
Commissione. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. 

CARDIA. Preannuncio il voto favorevole 
del gruppo comunista all'approvazione del 
disegno di legge. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
sulle linee generali. 

GRANELLI, Sottosegrelario di Stato per 
gli affari esteri. 11 Governo è d'accordo con 
il relatore. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del- 
l'articolo unico. Ne do lettura: 

La conferenza nazionale dell'emigrazione, 
indetta nell'anno 1974 con la legge 26 luglio 
1974, n. 363, potrà svolgere i suoi lavori 
conclusivi nell'anno 1975. 
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Disepno e propoda di legge (Disctissioac C 
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Istituzione del Comitato interministe- 
rinle per l'emigrazione (CIEni) (3804); 
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calo, quando chiedemmo f trasferimento in 

-- I sede legislativa, per cui, anche. in conside- 
La seduta  comincia alle 11. razione delle lunghe discussioni avvenute 

Discussione del disegno d i  legge,: Isti tu- 
zione del Comitato interministeriale 
per I'emigrazione (CIEm) (3894); e 
della proposta di legge Battino-Vitto- 
relli ed altri:  Isbituzione d i  un Comi- 
t a to  in terministeiiale per  l'emigrazio- 
ne  (3495). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione abbinata del disegno di legge: .. Istituzione del Comitato interministeriale .. per l'emigrazione (CIEm) e della proposta 
di legge Battino-Vittorelli, Mariotti, Achilli, 
Ferri Mario, Artali, Canepa, Colucci, Concas, 
Della Briotta, Giovanardi, Magnani Noya 
Maria, Musotlo, Orlando, Savoldi, Straczi e 
Tocco: (t Istituzione di un Comitato inter- 
ministeriale per l'emigrazione ... 

L'onorevole Elkan ha facoltà di svolgere 
1, relazione. 

Voiazione segreto: 

PRESI~E~ITE . . . . . . . . . . . .  198 

( sia in sede referkte ,  sia nel comitato ri- 
FRACANZAN1v Segrerario7 legge stretto, penso che sia a tutti nota la por- 

processo verbale della seduta precedenle. / taDi dei due Dmvvedimenli i,, un 

ELKAN, Relatote. Ho già avuto occasio- 
ne di illustrare ai colleghi il testo uni'fi- 

( E  apptovato) .  1 solo testo. 
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originaria di creare un segretariato perma- . 
nente e -  d i .  aver affidato al sottosegretario 
per gli affari esteri il compito di coordi- 
nare e di presiedere all'attività operat.iva di 
segreteria, ha  reso senza dubbio questo Co- 
mitato più attuale e più efficiente. 

L'onorevole Corghi ha lamentalo la sop- 
pressione dello stanziamento da. noi origi- 
ilariamente indicato per il i975 in 50 mi- 
lioni di lire. Vorrei fargli nolare che tale 
stanziamento avrebbe comportato una dimi- 
nuzione di pari imporlo dei fondi destinati 
all'emigrazione sul bilancio dell'anno in 
corso. Comunque la V CommisSione ha de- 
ciso la soppressione perché non è prevedi- 
bile che il Comitato interministeriale possa 
entrare 'in funzione entro il 31 dicembre 
prossimo, per cui ogni  spesa' slitta al' 1976. 

Assicuro l'onorevole Gorghi che stata 
presa in' seria considerazione dal Governo 
l'esigenza & un aumento dei fondi per 
l'emigrazione di cui si avrh t r ac i a  in una 
prossima nota di variazione a] bilancio del- 
lo Stato per il 1976. 

GRANELLI, Sotlosegretario di Stato pcr 
gli affari e s l e ~ i .  Nel momenlo in cui si 
giunge alla discussione finale di un prov- 
vedimento di questo genere, sulla-cui im- 
portaiiza avrb modo di intrattenermi, sento 
il dovere, non solo formale ma soprattutto 
morale, d i  esprimere il mio ringraziamento 
al relatore Elkan, che- con notevole bravura 
6 riuscito a d  'elaborare un testo che tenesse 
conto delle proposte precedenti nonché -del-, 
le -qsservazioni che dai vabi gr"ppi sono 
venute in ordine . a!lSistituzion;è' del. Corni- 
[.al0 . interministeriale per l'emigrazione,. 
Ringraziamenli doverosi, ' gerch4 ci siam,o' 
Lrovati . di fronte a difficoltA non lievi che 
abbiamo superato con la buona voioii& e 
con .miglioramenti sostanziali del . testo ri- 
spetto al punto di partenza. Desidero anche 
ringraziare la  Commissione nel suo insieme 
perché siamo riusciti, con un. ac-rciamento 
dell9iif& legislativo, a varare celermente il 
provvedimento in questa sede, e. ciò rappre-- 
senta un segno positivo d.i buona volont& 
che ci consentir8 di. giungere in frebta al- 
l'entrata in funzione del .Comitato. 

sotto' questo profilo dirò che, pur esi- 
stendo i11 teoria la possibili18 - che nessuno 
ignora - di costituire al.l:interno del Gover- 
no-.organismi di coordinamento .tra i mini- 
steri, è d a  preferire - come noi abbiamo 
fatto - i l  ricorso allo strumenta legislativo, 
noia solo perché asso dà più: solennit8 ad 

un provvedimento che B innovativo, e -che 
ha  i suoi conteiiuti politici e non solo am- 
ministrativi; ma perchd obiet.tivamente il 
dibattiti parlamentare ha arricchito di con- 
tenuti ed indicazioni lo stesso provvedi- 
meiilo che avrebbe potuto essere adottato 
in sede governativa. Ritengo pertanlo che 
l'apporto prezioso e migliorativo del Parla- 
mento sia stato cerlamente utile per 'farci 
giungere in porto. 

Questo provvedimento riveste per i l  Go- 
verno 'un grande rilievo politico, in quanto 
esso si insericce nella graduale attuazione 
degli impegni scaturiti dalla Conferenza na- 
zionale dell'emigrazione; nolevoli lamenlele 
ci sono siate in passalo per la visione non 
organica e globale dei problemi dell'emi- 
grazione, ma con la  Conferenza nazionale 
delllemigt.azione abbiamo compiuto un no- 
levole salto di qualiti%, superando' il vecchio 
modo di considerare l'emigrazione come un 
problema 'a parte, ~ V U ~ S O  e distante dall'in- 
sieme di altri problemi riguardanti l a  no- 
slra societh. 

Alla Conferenza nazionale dell'emigrn- 
zione si 8 .detto che per l'llalia I'emigra- 
zione è il problema nazionale - ini si pas- 
s i  l'apparente bisticcio d i  parole - più in- 
ternazionale che possa esistere, per dire che 
il 'collegamento tra le responsabilità del 
Ministero degli esteri pe r '  la tulela degli 
ilaliani all'estero, e gli interventi degli or- 
gani di Governo che operano all'interno del 
paese, B una connes.sion obiettiva e neces- 
saria al fine di responsabilizzare il Gover- 
"0 nel S U O  insieme ie dare al Pu ' iament~ 
un interlocutore che non sia settoriale, ma 
globale nello svolgimento di una validi W- 
litica ,dell'emigrazione. 

La costituzioni di una sede di coordi- 
namento e responsabilità politica, prcs,ie- 
duta. dal Presidente del Consiglio, che yede 
la partecipazione attiva di tutti i miriistri 
competenti, e la responsabilità. operativa 
del Sottosegretario per gli affari esteri che 
ha competenza nella materia, signi'fica aver 
compiuto un primo importante passo nella 
opera di razionale .articolazione istiluziona- 
le indispensabile per I~esercizio di una nuo- 
va politica per l'emigrazione. 

Pertanto, ripeto, la  realizzazione di que- 
sto p r o v ~ i m e n t o  h importante e qualifi: 
cante e- si inserisce .nel .programma com- 
plessivo delle realizzazioni solìecitate dalla 
Conferenza nazionale dell'emigrazione. - 

Qualcuno ha.  qui osservato che questo 
nuovo organismo di coordinamento s i  pre- 
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senta già debole di potere e di possibilità 
di intervento. Ebbene, ancora una volta 
devo rispondere che non 13 casuale la scel- 
ta che abbiamo fatto e che se avessimo 
voluto maggiori possibilità di inlervento e 
di fiiianziamento saremmo dovuti ricorrere 
dal' pulito di vista istituzionale, alla crea- 
%ione di un ministero d&l1emigraZione, che 
avrebbe maggiormenbe corrisposto n questi 
esercizi di potere. Questa tesi invece l'&- 
biamo sempre rifiutata, non solo perché sa- 
remmo ricaduti nella mcchia immagine 
dell'emigrazione come maleria isolata e 
monocorde alla .restante .realtà del 
paese, ma anche non possiamo pro- 
ceduralmente accettare che il .pioblema del- 
]vemigrazione rimanga un problema perma- 

in quanto ci propon~amo uno svilup- 
p. ieconom~co nazionale da assorbire 

la mano dqopera disponibile per evi- 
Lare espatrii a meno esfi sia- 
no emigrazione d i  libera scelta e non rm- 
posta dalle necessilb. Quindi 18 creazione 
d i  un apposito avrebbe avuto l,in- 
conveniente di concettualizzare il fenomeno 
dell'emigrazione come fenomeno perma- 
nenie. 

Pertanto, anche se ci rendiamo conto 
che un Comitato interministeriale :ha meno 
poleri di intervento rispetto ad un mini- 
siero, preferiamo questa formula che inve- 
t e  tutta la materia, e dà al Presidente del 
Consiglio la possibilità di realizzare una 
politica in armonia con gli obiettivi indi- 
cati dalla Conferenza nazionale dell'emi- 
grazione. 

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, 
concordo con quanto ha  .prima affermato il 
relatore, non solo perché la S O P P ~ ~ S S ~ O ~ ~  da 
parte della Commissione bilancio dello slan- 
ziamenlo da  noi richiesto 'per il i975 non 
ha grande importanza al punto in cui sia- 
m0, ma soprabt~Lt0 perché, insisttendo su 
quella richiesta, correremmo il rischio di 
riaprire tutto un problema rinviando l'ap- 
provazione della legge e quindi la creazio- 
ne del Comitato inkrministeriale, per .un 
problema di Spesa che nessuno ci impedisce 
di affrontare successivamente. Mentre la co- 
pertura finanziaria prevista per il i976 con- 
sente l'avvio del Comitato. Nessuno ci vie- 
la, ripeto, di presentare in futuro provve- 
dimenti per garanttire in maniera più ade- 
guata Ia copertura della spesa, ed il Go- 
verno si fa carico di presentare in tempo 
utile i disegni ,di legge che si rendessero 
necessari. i 

E stalo anche sollevato, nel corso della 
discussione sulle linee 'generali, il proble- 
ma del significato che questo provvedimen- 
to deve avere in relazione ad altri obiettivi 
di riforma che sono davanti a noi. Anche 
in questo caso io desidero essere esplicito: 
la creazione del Comitato interininisteriale 
per I ' e m i g r a ~ i ~ n e  che risolve un primo pro- 
blema, cioè quello del coordinamenlo iii 

sede esecutiva delle responsabilità di Go- 
Wrn01 non 6 un fatto disorganico, lna è 
Un provvedimento che si C O ~ ~ O C ~  all'inlerno 
di un disegno riformatore più ampio che 
vede, insieme. con esso, anche I'a creazione 
O la riforma di altri istituti che assecon- 
dino la necessità di ~ n ' a m p i a  partecipiIzi0- 
ne del mondo dell'emigrazione alla defini- 
zione e attuazione di una politica che, lo 
interessa dimtlamente. Vorrei ricordare che, 
proprio nella riunione di ieri l'apposito 
Comitato ristretto è già entrato iiel merito 
della definizione 'dei problemi piu delicati 
provvedimlento di istituzione del comitato 
consolare che garantiranno all'estero un?ain- 
pia partecipazione delle collettività italiaiie 
alla gestione della politica per l'emigrazio- 
ne. Vorrei ripetere all'onorevole Corghi che 
b impegno del Governo, del resto reso for- 
malmen te vincolante anche da questo prov- 
vedimento che proroga di un anno il CCIE, 
presentare il pib possibile 
provvedimenti che consentano di discutere 
contemporaneamente la .  riforma del 

consultivo degli italiani all,eskro e la 
proposta di istituzione di un consiglio na- 
zionale dell'emigrazione, che da  tempo è 
slata presentata al Parlamento d a  parte di 
vari gruppi. 

E chiaro che il Comitato interrnini~t~eria- 
1, .dell'emigrazione che garalilisce il coordi- 
namento in sede esecutiva avrà tanta più 
possibilità di agire se all*es.ero ci saranno 
dei comitati consolari eletti democratica- 
mente. Quindi l'importanza del proviredi- 
meni8 6 Lale se lo si collega alle 
riforme successive che verranno discusse ed. 
approvate. 

Potremmo fare un'ultima considerazione 
per quanto riguarda non tanto gli impegni 
relativi al Comik-to intermjnishriale per 
l'emigrazione, ai comitati consolari eletti 
democraticariiente ed alla riforma del Co- 
mitato coiisultivo degli itàliani all'estero, 
quanto il problema del finanziamento della 
politica dell'emigrazione. E stato ricordato 
che questa Commissione, come d'altronde 
anche la corrispondente Commissione del 
Senato, aveva unanimemente sollecitalo una 
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maggiore disponibilith d i  mezzi finanaiari 
per l'emigrazione. Abbiamo davanti a noi 
una congiuntura difficile; li .mezzi a dispo- 
sizione sono estremamenle limilati; non si 
scopre niente di nuovo se si conferina an- 
cora una volta che le richiesle falle dal 
Mii~istero degli affari esteri al Tesoro erano 
più elevale di quanto poi effetlivamenle 
sia stato concesso ed anche la Commissio- 
ne bilancio ha confermalo gli slanziamenti 
inizialmenle previsti senza apportare varia- 
zioni. Bisogna rilevare che anche I'esigen- 
za di non fare ricorso all'eseroizio prowi- 
sorio del bilancio è imporlante e che, dal- 
la riforma Curti in poi, con la procedura 
della discussione del bilancio dello Stato 
Commissione per Commissione, senza una 
visione generale e senza possibilittt di mo- 
dificare complessivamenle il bilancio, sia- 
mo oramai, anche dal punto di vista pro- 
cedurale, quasi impossibililati a modificare 
il bilancio, per cui la riflessione dovrebbe 
portare a riconsiderare non solo i nostri 
problemi, ma, più in generale, i l  problema 
del rapporto tra discussione del bilancio e 
Parlamento, perch6 credo che un'esige~iza 
di maggiore incisivilh in questa direzione 
debba essere posta. 

Comunque, per quanto riguarda la ri- 
chiesta, fatta dalle due Commissioni esteri 
della Camer.a e del Senato, di maggiori e 
più adeguati stanziamenti per l'emigrazione, 
posso dire che si è già proceduto a pre- 
senlare al Ministero del lesoro la richiesta 
formale di una Nola di variazioni al bilan- 
cio che nel corso del i976 consenta di ri- 
mediare, almeno parzialmente, alla carenza 
di mezzi finanniari. Devo poi aggiungere 
che vi è stata assicurazione da parle del 
miiiistro del tesoro . che questa richiesta 
verrà tenuta in considerazione. Aggiungo, 
perché non restino dubbi in la1 senso, che 
nessuno si nasconde le gravi difficoltà nel- 
le quali si trova il paese ed inoltre devo 
anche dire che, per quanto riguarda l'emi- 
granione, non sono favorevole ad un au- 
mento eccessivo dei mezzi finanziari prima 
che vi sia stala una riorganizzazione isti- 
tuzionale, perché quello che conta non B 
solo la quantità della spesa, ma anche la 
sua qualità e quindi il problema dell'ade- 
guamenlo dei mezzi finanziari è un proble- 
ma del futuro. I1 problema di oggi è quel- 
lo di garantire quel minimo vitale necessa- 
rio per far fronte alle esigenze che insor- 
gono in maniera sempre più pressante, nel 
momenlo in cui C'& una grave crisi per 
chi rientra in patria. 

Desidero nuovamente ringraziare la 
Commissione perch8 col suo apporlo pre- 
zioso, utile e positivo è riuscila ad elabo- 
rare un leslo unificato che ha tenuto con- 
to delle richieste di Lulli i gruppi e che 
realizza finalmente uno slrumenlo .di coor- 
dinamento al massimo livello che credo 
gioverà non solo all'opera del Governo, ma 
sopratlutlo al servizio che il Governo deve 
preslare ai sei mibioni di ilaliani all'este- 
ro che chiedono una politica nuova in que- 
sto settore. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
articoli. 

Propongo alla Commissione di discutere 
sul testo unificato elaborato dal Comitalo 
rist.retto. Se non vi sono obiezioni, rimane 
così stabilito. 

(Cos'i r ima?~e stabilir o ) .  

Do lettura del primo articolo: 

(SCOPÉ e co?npiti del Cornitulo). 

l3 isliluito il Comitato intermiriisleriale 
per I'emigrazione il quale, nel quadro de- 
gli indirizni generali, politici ed econoinici. 
fissati dal Consiglio dei ministri, provvede 
al coordinamento degli interventi nel sel- 
tore dell'emigrazione nei quali concorra la 
competenza di pih ininisleri. 

I1 Comilalo elabora proposle e dh direl- 
tive nella materia indicala al comma pre- 
cedente, .avendo riguardo ai problemi coii- 
cernenti la situazione dell'occupazione, . la 
salvaguardia dei diritti civil~i e politici dei 
lavoratori ilaliani all'eslero e, per quanlo 
li concerne, la sicurezza sociale, la scuola, 
la  cultura e la formanione professionale; 
formula altresì proposle in ordine alle ini- 
ziative necessarie p e r  arinonizzare la polili- 
ca sociale nazionale con la politica sooiale 
degli altri paesi della Comunith europea e 
per assicurare i più efficaci inlerventi co- 
munitari in rapporto alle esigenze dei la- 
voratori italiani all'estero. 

I1 Comilalo cura, d'accordo coi1 il Co- 
milalo interminisleriale per la prograninla- 
zione economica, che il 'piano di sviluppo 
nazionale preveda i necessari collegameni i 
e le misure idonee a rendere i lavoralori 
emigrati partecipi dello sviluppo economico 
nazionale. 
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L'onorevole Pisoni ha  preseiltato il se- Pongo in votazione l'articolo i che, 
g e n t e  emendameiito: Al secondo comma, I con la modifica teslé approvala, risulta così 

PRESIDENTE. Ci potrebbe essere un ac- 
cordo se l'onorevole Pisoni riducesse 
l'emendamento alla sola speoificazione ri- 
guardailte il tempo libero, aggiungendo cioè 
dopo le parole N formazioiie professionale n 
le altre II e il tempo libero 11. 

oltava riga, dopo le parole M formazioiie 
professionale 11 uggiunyere le ultre 11 e il 
tempo libero e le strutture cooperative 11. 

PISONI. Anche se quesle competeiize 
potrebbero ritenersi già comprese nella for- 
mulazione dell'articolo, ritengo che una 
loro esplicitazione sia opportuna. 

ELKAN, Relalore. Personnlmente riten- 
go qui utile non scendere in  eccess,ii\le 
esemplificazioni. Pregherei I'ollorevole Pi- 
soni di non insistere. 

GRANELLI,' Sottosegreturio di stelo per 
gli affari esfleri. A me pare che questi con- 
tetti e queste competenze rientrino gi8 nel 
l.esto, tuttavia non sono contrario a tali 
specificazioni. Vorrei far rifletlere però 
l'onorevole Pisoni sull'imporlaiiza d.i non 
introdurre troppe limitazioni. Noi infatti 
consideriamo l'emigrante un cittad.ino a 
pieno titolo con diritti che abbracciano I'ili- 
[ero campo della vita nazionale. 

Ritengo comunque che sia meglio for- 
malmente che l.emendamento venga ritira- 
to, se non C'& l'accordo unanime, perché 
respingerlo significherebbe considerare la 
maleria come non compresa. 

PISONI. Accetlo la proposta del Presi- 
dente. 

formulato: 

ART. i .  

(Scopi e compili del Comitalo). 

E istituito i l  Comitato interministeriale 
per I'einigrazione il quale, nel quadro degli 
indirizzi generali, politici ed economici, fis- 
sati dal C0nsligli0 dei ministri, provvede 
al coordinamento degli iiiterventi iieì set- 
lore dell'emigrazione nei quali concorra la 
competenza di più ministeri. 

I1 Comilato elabora proposle e dà dai- 
rettive nella materia indicata al comma 
precedente, avendo riguardo ai problemi 
concernenti la situazione dell'occupazione, 
la salvaguardia dei diritti civili e politici 
dei lavoratori italiani all'estero e, per quan- 
to li COnCerne, la s ic~rezza  sociale, la SCUO- 

18, la c u l t ~ r a ,  la f0riTlZlZi0ne professionale 
e il tempo libero; formula altresì proposte 
in ordine aile irliziative necessarie per ar- 
monizzare la politica sociale nazionale con 
la politica sociale degli altri paesi della 
Comunith europea e per assicurare i più 
efficaci interventi comunitari in rapporto 
alle esigenze dei lavoratori italiani al- 
I 'eslero. 

11 Comitato cura, d'accordo con il Co- 

PRESIDENTE. Pertanto I'emendamenlo 
Pisoni risulta c0s.i formulato: 

Al secondo comma, dopo le re aro le 
CI formazione professionale II aggiungere le 
a11re e i1 tempo -libero n .  

ELKAN, Relutvre. Soiio d'accordo. 

mitato interministeriale per la programma- 
zione economica, che il piaiio di sviluppo 

I nazionale preveda i necessari collegamenti 
e le  misure idonee a rendere i lavoratori 
emigrati partecipi dello sviluppo economico 
nazionale. 

(19 approvalo). 

Do lettura dell'articolo successivo: 

(Composizione del Comilato - 
Segretario e Servizi di wg@ter ia) .  

I1 Comitato è composCo dal Presideille 
del Consiglio dei ministri, che ne i? il Pre- 
sidente, e dai minaistri per gli affari esleri, 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E approvato). 

GRANELLI, So~toseyirctm~o di Sturo per 
gli affari eslelri. Anch'io. 

per -l'agricoltura e le foreste, per I'indu- 
slria, il commercio e l'artigianato e per le 
regioni. In assenza del Presidente del Coii- 

per il lavoro e la  previdellza sociale. per 
il bilancio e la programmazione economi- 
ca, per il tesoro, per la pubblica istruzione, 
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siglio dei minislri, i l  Com.itato è presiedu- 
to dal Ministro degli affari esteri o dal 
Ministro del lavoro e della previdenza so- 
ciale. 

I m-inislri noli compresi Lra i compo- 
iienti del Comitato, di cui al comma pre- 
cedente, possono parlecipare alle sedute 
quando vengano tratlale questioni riguar- 
danti le materie di loro competenza. 

I1 Sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri, delegato ai problemi dell'eniigrazio- 
ne e degli affari sociali, partecipa alle riu- 
nioni del Comitato con funzioni di segre- 
tario; egli d à  attuazione alle dlireltive del 
Comitato slesso ed assicura il coordinamento 
tra i singoli ministeri competenti, gli altri 
organi dello Stalo inleressati, gli organismi 
consultivi dei lavoratori emigrati e le forze 
politiche, sindacali e nssocialive che di p'  OC- 

cupano dei problemi dell'emigrazione. Può 
promuovere sludi ed indagini anche al- 
l'estero e formulare proposte operative al 
Comitato e ai singoli ministeri o eilli. 

I servizi di segreteria del Comitato han- 
no sede presso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri e sono svolti da  personale di- 
slaccato dai ministeri interessati; possoilo 
essere chiamati a collaborare esperl-i estra- 
nei alla pubblica amministrazione in nu- 
mero non superiore a tre. 

L'onorevole Mauro Ferri ha presenlalo i 
seguenti emendnmen ti : 

al pinw c m m ,  uggiun,qeet dopo le pn- 
role I[ previdenza sociale JJ, le parole u quali 
vicepresiden ti; 

al primo commcd sopprimere l'~rlli7lzn 
frase. 

FERRI MAURO. E un emendamento 
formale ma che rende più corretlo i1 teslo 
legislaCivo, senza modificare la soslanza del- 
le decisioni del Comilato Nslretlo. Anzichb 
prevedere una presidenza allernativa, in 
caso d.i assenza del Presidenle del Consiglio 
dei ministri, ritengo sia meglio dire che il 
Ministro degli affari esteri e il Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale svolgono 
le furizioni di vicepresidenle. 

I PISONI. La mia proposla si basa sulla 
/ considerazione che a farne parle IJ eslende 

il rapporlo di collaborazione che non deve 
necessariamente essere limilato nel tempo o 
ad un singolo settore, anche se non signlfi- 
ca assunzione in pianta stabile. 

! ELKAN, Relutore. Sugli emeildanienli 
proposti dall'onorevole Mauro Ferri sono 
d'accordo, anzi dobbiamo denunciare una 
noslra mancanza, perché era staLo già pro- 
poslo in sede di Comitato ris1ret.t.o. 

Per quanto riguarda l'erneiidamento Pi- 
soni, debbo dire di essere piuttosto perples- 
so, innanzitu tto perch6 l'eventuale accetta- 
zione dell'emendamento potrebbe significa- 
re la richiesta di un nuovo parere da parte 
della Commissione affari coslituzionali. Trat- 
tandosi di materia di pubblico impiego; in 
secondo luogo, mi sembra che -in queslo 
caso i1 termine n collaborare JJ per definire 
l'atlività svolta da questi consulenti sia più 
adatto dell'altro proposlo dall'onorevol,e Pi- 
soni, che invito, pertanto, a ritirare il suo 
emendamento. 

GRANELLI, Soltosegretario d i  Sialo per 
gli affari esleri. Sono favorevole agli ernen- 
damenti Mauro Ferri. Mi dispiace di dover 
esprimere parere contrario sull'emendamen- 
to Pisoni per una ragione molto semplice 
che non attiene alla sostanza, ma alla- for- 
ma. La distinzione fra l'espressione 11 farne 
parte 1, e l'altra I(  collaborare » lindica - per 
altro - un diverso slafus giuridico ilell'am- 
bilo della pubblica amininisbrazione. 

Questo rifiuto non vuole assolutamenie 
significare una posizione di chiusura nei 
confronti di apporli in seno al Comilato 
per l'emigrazione - come era stalo sotloli- 
neato oltreché dall'onorevole Pisoni, anche 
dall'onorevole Corgh~i - voglio anzi preci- 
sare che quando ci riferiamo ad un iiume- 
ro limitato di persone che devono collabo- 
rare, non alludiamo minimamenle a tecno- 
crati che non hanno alcuna conoscenza dei 
problemi dell'emigrazione. La parola eesper- 
ti. indica proprio che sarh inleresse del 
Governo assicurare una partecipazione che 
esprima le esigenze pratiche del moiido del- 
l'emigrazione. Rilengo, perb, che non si 
possa andare ollre questa forma di collabo- 

I razione, per culi irivilo nilch'io l'oiiorevole PRESIDENTE. L'onorevole Pisoiii ha Pisoni a rilirara il suo emendamenlo. 
presentato il seguenle emendamento: 

All'ultimo c m m a ,  sostituire le pmole 
a collaborare 11, con le alire I' a farne 

parte 11. 

PISONI. h ritiro, anche perch6 la mia 
intenzione era quella di provocare uii chin- 
rimeillo che c'e slalo. 
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una risposta. Proprio per questo aspello 
devo dire che l'emendamento non pub es- 
sere accollo iiell'economia di questo Leslo 
unificato; posso comunque rassicurare l'oiio- 
revole Pisoni che le sue preoccupazioni sa- 
ranno valutate nel momenlo in cui si di- 
scuter& sulla riforma del Comitato consulli- 
vo degli italiani all'eslero (CCIE). 

Quanto alle osservazioni espresse dalla 1 
Commissione affari costiluzionali, ritengo 
che esse siano senza fondamenlo e perlanlo 
non debbano essere accolte nel leslo di 
legge . 

GRANELLI, Sollosegreturio di Slnto per 
gli affari esleri. Ho già detto in sede di re- 
plica che il ,Governo intende comprendere 
questa legge nel quadro di una serie di leggi 
di r?forma che disculeremo, tra cui la  riforma 
delle CCIE, istituto che forse cambierà ad- 
diriltura denominazione. E quindi in quel- 
la sede che si potrà esaminare la possibilith 
di un accordo di tipo legislativo tra i l  Co- 
mitato linterministeriale per l'emigrazione 
ed il nuovo istituto. Invito pertanto I'ono- 
revole Pisoni a ritirare il suo emendamento, 
mentre concordo con il relatore circa le 
osservazioni deila I Commissione af fa~i  co- 
stituzionali. 

PRESIDENTE. Propongo pertanto di non 
inserire nel testo l'osservazione della I Coin- 
missione; se non vi sono obiezioni, rimane 
così stabilito. 

(Così rimane stubililo). I 
PISONI. Ritiro il inio emendamento. I 
PRESIDENTE. Pongo in votazione I'ar- 

ticolo 3 nel teslo del Comilalo rislretto di 
cui è già stata dala lettura. 

( E  approvalo). 

L'onorevole Pisoi-ii ha presentato il se- 
guente arlicolo aggiuntivo: 

Spetla al Presidenle del Consiglio ema- 
nare Lutle le disposizioiii in atlunzione del- 
la p!-esenle legge. 

PISONI. Ho presentato questo articolo 
aggiunlivo in risposta ad iina preoccupa- 
zione emersa da un incontro avvenulo n 
livello di funzionari del Minislero degli 

affari esleri. Se il Governo mi -assicura 
che il problema non si pone, non ho diffi- 

' coltà a riMrarlo. 

I ELKAN, Relatme. Sono contrario, per- 
ch6 è logico che, dopo I'approvazioiie della 
legge, la Presidenza del Consiglio debba 

I emettere i decreti relativi. 

GRANELLI, Solloseg~elwio di Slulo per 
gli affari eneri. Sono d'accordo con 1'0s- 
servazione del relalore, perché non I! pos- 
sibile che noi andiamo a definire in que- 
sta sede le prerogative costituzionali della 

I Presidenza del consiglio. 

PISONI. Ritiro l'articolo aggiuntivo. 

PR.ESIDE)NTE. Do lettura dell'articolo 
successivo: 

(Spese di funzionamenlo). 

Per il funzionamento del Comitato è 
aulorizzata la spesa d i  lire 50 milioni che 
sarà iscritta in apposito capitolo dello stato 
di previsione della spesa del Minislero del 
tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 

All'onere derivante dall'applicazione del- 
la. presente legge si fard fronte per il 1975 
con ridunione di pari importo dello stan- 
ziamento del capitolo n. 3533 dello stato 
di previsione della spesa del Minislero de- 
gli affari esteri e per il i976 con riduzione 
di pari importo del capitolo n. 6856 dello 
slalo di previsione della spesa del Ministe- 
ro del tesoro per lo stesso anno. 

Il  Ministro del tesoro h autorizzalo ad 
apportare, con propri decreti, le occorreiili 
variazioni d.i bilancio. 

I1 relatore, in accoglimento del parere 
favorevole condizionato della Commissione 
bilancio, ha presentalo il seguente emen- 
damenlo: 

Sostituire il secondo comnzu CO?L il S E -  

guente: « All'onere derivante dall'applica- 
zione della presenle legge ~iell'anno finan- 
ziario 1976. si farà fronle mediante . corri- 
spondente riduzione del capilolo n. 6856 
dello stato di p~~evisione .della spesa del 

30 anno 1 1 .  Ministero del tesoro per .lo stes- 

GRANELLI, sotlosegre.lario di Sfato per 
gli affani esteri. I1 Governo è favorevole. 
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PRESIDENTE. . Lo pongo in votazione. 

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo 
complesso che, ,in seguito all'emendamenlo 
teslh approvato risulta cosi formulato: 

(Spese di  /unzionamen,to). 

Per il Funzionamento del Cornitnt,~ è aii- 
torizzata la spesa di lire 50 milioni annui 
che sarA iscritta in apposilo capilolo dello 
sk lo  di previsione della spesa del Ministe- 
ro dtl tesoro, rubrica Presideiiza del Con- 
siglio dei ministri. 

All'onere denivante dall'applicazione del- 
la presente legge nell'anno finanziario i976 
si farà fronte medianle corrispondentt ridu- 
zione del capitolo n. 6856 dello stat.0 di 
previsione della spesa del Minislero del te- 
soro per lo stesso anno. 

11 Ministro ,del tesoro B autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenli 
variazioni di bilancio. 

(E a m o v a l o ) .  

ver accogliere, perché superflua, I'osserva- I zione. 

PRESIDENTE. Propongo pertanto di non 
inserire nel teslo l'osservazione su riporta- 
ta. Se  non vi so110 obiezioni, rimane così 
slabilito. 

(Cosl rimane stabilito). 

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo 
di cui ho già dato letlura. 

(E  approvato). 

ELKAN, Rclalore. Propoiigo il seguente 
Litolo: M Istituzione del Comilato intermi- 
ni.i.l,erinIe per l'emigrazione (CIEm) 2,. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E  app?ova.lo). 

Passiamo alle dichiarazioni di voto. 

CARDIA. Il collega Corghi ha gih nel 
suo intervento ampiamente motivato le ra- 
gioni della posizione del gruppo comunista. 
Pertanlo desidero solo aggiungere poche al- 
tre considerazioni. 

Passiamo al quinto ed ultimo articnlo 
che risulta così formulato: 

ART. 5 .  

(Proroga del C C I E ) .  

La durata del Comitalo consultivo degli 
italiani all'estero (CCIE), gih prorogata al 
31 dicembre i975 con legge 26 luglio 1974, 
n. 363, 8 ulteriormtnte prorogata di u n  
anno. 

Anche su questo arlicolo la I Commis- 
.;ione affari costiluzionali ha osservalo che 
la proroga Wa riferita alla durala i n '  ca- 
rica dei membri del CCIE. LB cosa mi sem- 
bra ovvia. Tuttavia la Formula usata dal 
Comitato ristretto ha  diritto di cittadinanza 
in numerose e analoghe disposizioni di leg- 
gt e mi sembra abbastanza chiara e cor- 
retln. 

E L ~ N ,  Relalone. Concordo con lei, si- 
gnor Presidente e rit.engo che I'osservazio- 
ne della I Commissione non vada inserita 
nel nostro testo. 

GRANELLI, Solìose,~eCmio di Stato per 
gli affari esteri. Anch'io ritengo di iion do- 

Noi pensiamo che questo provvedimento 
possa rispondere ad un'aiione organica del 
Governo, ma pensiamo anche che esso, nel- 
l'attuale momento, rivela limiti assai forti 
e che pud persino sembrare anacronistico, 
se si tenga conto - come abbiamo già detlo 
all'inizio della discussione - del fatto che 
siamo. entrati in un processo di riordina- 
mento e riforma dei ministeri, e quindi an- 
che del Ministero degli esteri, e che di que- 
sto processo di rielaborazione di indirizzi, 
di riordinamento e di riforma il provvedi- 
mento che la Commissione si accinge ad 
approvare non tiene in alcun modo conto. 

Inoletre, esiste il problema dei rapporli 
con l'ordinamento regionale, in quanto è 
stato introdotto l'obbligo della consultazione 
periodica dei rappresentanti delle regioni e 
dei sindacati; certament,e in questo modo 
si va inconltro ad una esigenza. di parteci- 
pazione delle forze sociali, ma è in modo 
assai limitalo che si va incontro alla piu 
specifica esigenza di parlecipazione delle re- 
gioni all'elaborazione della politica del Go- 
verno, e quindi del paese, nei confronti 
dell'emigratione. 

Intendo dire che la partecipazione delle 
regioni non pud limitarsi alla consullazio- 
ne, in quanto ad esse vanno trasferite fun- 
zioni s poteri in misura maggiore. 
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C O M M , I S S I O N I  R I U N I T E  

AFFARI ESTERI (m) E ISTRUZIONE (VIII) 

SEDUTA DI MEBCOLEDI 26 MARZO 1875 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I11 COMMISSIONE CARLO RUSSO 

INDICE 
PAC. 

Disegno di legge (Discwsione e crpproun- 
zione) : 

Stato giuridico del personale non di 
ruolo, docente e non docente, in ser- 
vizio nelle istitiizioni scolastiche e 
ciiltiirali all'estero (2800) . . . . .  27 

PRFSIDENTE . . . . . .  '7, 29, 30, 31, 32, 33 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 

BADINI CONFALONIERI . . . . . . .  31, 40, 41 
ELKAN . . . . . . . . . . . . . .  31 
BEMPORAD . . . . . . . . . . . . .  44 
GRANELLI, Sottosegretario di Stato per 

gli affari esteri . . . . . .  .31, 34, 41, 42 
 MI^ .CARLI AMALIA, Relatore per La 
ZZZ Commissione . . . . . . .  27, 28, 29 

REALE GIUSEPPE, Relatore per la VIZI 
Con~missione . . . .  30, 32, 34, 40, 41, 42 

S T O R C H I . .  . . . . . . . . . . . .  44 . . . . .  T ~ D ~ H I  30, 31, 32, 41, 42, 43, 44 
URSO, Sottosegretario di Stato per la 

pubblica istriixione . . .  30, 32, 41, 42, 44 

Votadone m i a :  
PRESIDENTE . . . . . . . . . . .  44, 45 

La seduta comincia alle 9. 

Digcussione *del disegno di legge: Stato 
giuridico del personale non di ruolo, 
docente e non docente, in servizio nelle 
istituzioni scolastiche e culturali aI- 
l'estero (2800). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: i( Stato giu- 
ridico del personale non di ruolo, docente e 

non docente, in servizio nelle istituzioni sco- 
lastiche e culturali all'estero 11. 

L'onorevole Miotti Carli Amalia ha facol- 
tii di svolgere la relazione, sottoscritta anche 
dall'onorevole Giuseppe Reale. 

MIOTTI CARLI AMALIA, Relatore per In 
I I I  Commissione. Come i colleghi sanno, la 
storia di questo provvedimento è lungi. Il 
disegna di legge, presentato alla Cnmern il 
26 febbraio 1974, venne per la prima volta 
in discussione nel successivo mese di giugno. 
ed in quella sede fu rilevata I'opportu- 
nità di chiedere l'esame in Commissioni 
riunite, esteri ed istruzione, cosa che 6 
stata fatta. 

Le sedute del Comitato ristretto, costituito 
nel mese di marzo, del corrente anno, non 
sono state nè poche nè facili; esso si è dedi- 
cato ad un esame approfondito del nuovo te- 
sto presentato nel frattempo dal Governo. 

Ci fu la resistenza del gruppo liberale al 
passaggio in sede legislativa, responsabil- 
mente superata, e ad essa fece seguito quella 
del MSI-des tra nazionale, infine caduta. 

All'odierna discussione si è giunti dopo 
tale lungo laborioso iter. B doveroso ricordare 
i momenti salienti della lunga storia per sot- 
tolineare la complessità e la 'difficoltà della 
materia, per tanti versi assolutamente nuova, 
ed anche per riconoscere lo sforzo compiuto 
dai gruppi politiai, onde concorrere alla solu- 
zione di un problema che investe migliaia di 
cittadini italiani i quali, recatisi all'estero per 
motivi di lavoro si sono assunti la responsa- 
bilità di ,una presenza italiana che è storia, 6 
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precedenza assoluta nel conferimenlo di un 
incarico a tempo indeterminato. 

I1 relatore, onorevole Reale Giuseppe ha 
presentato il seguente emendamento: 

Sopprimere, al terzo comma le p r o l e  
CC che abbiano presentato damanda di inclu- 
sione nelle relative graduatorie 1). 

I1 Governo ha presentato il seguente emen- 
damento: 

Al terzo comma, dopo la pwolu a interes- 
sati 11, sostituire fino alla fine del comma con 
l e  seguenti parole, 11 hanno diritto alla prece- 
denza assoluta nel conferimento di incarichi 
n tempo indeterminato relativi a posti di 
nuova istituzione anche in paesi diversi n. 

ELICAN. Nel testo del Coinitato ristretto 
si era messa in luce una esigenza, relativa 
alla conoscenza della lingua, che non mi 
sembra sia riportata nell'emendamento pre- 
sentato dal Governo. 

TEDESCHI. In effetti la conoscenza della 
lingua del posto e titolo indispensabile per 
l'inclusione nella graduatoria. 

GRANEILI, Soltosegretario d i  Stato per 
gli affari esteri. La ragione di questo emen- 
damento è l'introduzione di un principio di 
mobilità soprattutto per quanto riguarda i 
paesi europei dove si insegnano due lingue. 
Anche le organizzazioni sindacali sono d'tic- 
cordo su questo punto. . . 

L'emendamento del relatore è pertanto as- 
sorbito. 

Pongo in votazione l'articolo 2 che, a se  
guito delle modifiche test8 apportate, risulta 
così formulato: 

Gli incarichi di insegnamento negli isti- 
tuti italiani di cultura e nelle istituzioni sco- 
lastiche italiane all'estero di cui al primo 
comma dell'articolo i sono conferiti a ter- 
mine, per la durata dell'anno accademico o 
scolastico, a coloro che siano in possesso del 
litolo di studio richiesto, o a tempo inde- 
terminato a coloro che siano in possesso del- 
la prescritta abilitazione. 

Per il conferimento degli incarichi deve 
essere seguito l'ordine di apposite e distinte 
graduatorie degli aspiranti compilate dalla 
commissione di cui ai successivi articoli 5 e G. 

In caso di assegnazione, che potrh avve- 
nire all'inizio dell'anno scolastico, di perso- 
nale di ruolo o di soppressione del posto di 
insegnamento, .gli incaricati a tempo indeter- 
minato che abbiano perso il posto subentra- 
no nei posti attribuiti agli incaricati a ter- 
mine secondo l'ordine di anzianità del ser- 
vizio e, a parità di anzianità, in base all'or- 
dine delle preferenze di cui all'articolo 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica i0  
gennaio 1957, n. 3. Qualora manchi tale pos- 
sibilità, l'incarico a tempo indeterminato è 
revocato. ma gli interessati hanno diritto alla 

Aggiungere, alla fine delb'emendamenlo, 
le seguenli parole: IC fermo restando il requi- 
sito della conoscenza della lingua n. 

PRESIDENTE. L'onorevole Badini Confa- 
lonieri ha presentalo il seguente sub-emen- 
dnme,nto all'emendamento del Governo: 

BADINI CONFALONIERI. Mi sembra che 
con questa modifica si venga incontro alle 
preoccupazioni espresse dagli onorevoli Elkan 
e Tedeschi. 

precedenza assoluta nel conferimento di in- 
carichi a tempo indeterminato relativi a po- 
sti istituzione anche in paesi diversi 
fermo restando il reauisito della conoscenza 

GRANELLI, ~o~tosegre ta i io  d i  Slafo per 
$i affari esteri. Sono d'accordo. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il sub- 
emendamento - presentato dall'onorevole Badi- 
ni Confalonieri all'emendamento governativo. 

(E approvalo). 

Pongo in votazione l'emendamento pre- 
sentato. dal Governo al terzo comma dell'ar- 
ticolo 2. 

(E approvato). 

della lingua. 
. (e approvalo). 

Do lettura dell'articolo successivo: 

ART. 3. 

Per l'iscrizione nelle maduatorie Der il 
u 

conferimento degli incarichi di insegnamento 
è ntcessario il possesso, alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle do- 
mande, dei seguenti requisiti: 

a )  cittadinanza italiana; 
h )  abilitazione all'insegnamento della 

disciplina cui l'incarico si riferisce o, in di- 
fetto, titolo di studio prescritto per i1 con- 
seguimento dell'abilitazione per I'insegna- 
mento nelle scuole d'istruzione secondaria, 
per l'accesso alle istituzioni di istruzione se- . 

condaria e ai corsi di livello corrispondente 
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sere pubblicate, per un periodo di i5 gior- 
ni, nell'albo della rappresentanza diplomatica 
o dell'ufficio consolare, secondo la rispettiva 
cornpelenza. Contro di esse B anlinessa oppo. 
sizione da parte degli interessati entro quin- 
dici giorni dalla data di inizio della pubbli- 
cazione. 

Le graduatorie sono trasinesse dalla rap- 
presentanza diplomatica o dall'ufficio conso- 
lare, nel termine di trenta giorni precedente 
l'inizio dell'anno ,accademico o scolastico, al 
Minislero degli affari esteri, unitamente ai 
verbali dei lavori delle coinmissioni, alle 
eventuali opposizioni pervenute e alle relative 
con trodeduzioni. 

E istituita, presso il Minisbero degli affari 
esteri, una commissione, nominata con de- 
creto del ministro e composta dal compe- 
lente direttore generale del Ministero degli 
affari esteri' o dal Ministero della pubblica 
istruzione, che la presiede, da tre rappre- 
sentanti del Ministero degli affari esteri, di 
cui uno designato dalla direzione generale 
della emigrazione e degli affari sociali, tre 
rappresentanti del Ministero della pubblica 
islruzioile e un maestro ed un professore 
possibilniente di ruolo designati dalle orga- 
nizzazioni sindacali maggiormente rappresen- 
tative delle categorie del personale insegnante 
incaricato in servizio all'estero. La commis- 
sione dura in carica un triennio; i suoi mem- 
bri possono essere riconfermati una sola 
volta. 

La predetta commissione, nel termine di 
quindici giorni precedenti l'inizio dell'anno 
accaclemico o scolastico, verifica la regolarità 
delle graduatorie e decide sulle eventuali op- 
posizioni. 

11 ministro degli affari esteri, con propri 
decreti, s.u conforme parere della commis- 
sione, approva le graduatorie. 

I1 Governo ha presentato il seguente emen- 
damento: 

Al terzo comma sosliluire le parole: M un 
maestro ed un professore n con le a1l7e ti  due 
niaestri ed un professore 1). 

REALE GIUSEPPE, Relalore per l'V111 
Commissione. Sono d'accordo, anche perché 
in questo modo si precisa la natura dei tre 
previsti rappresentanti, mentre prima il terzo 
non si sapeva chi dovesse essere. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo 
emendamento del Governo. 

( E  approvalo). 

Pongo in votazione l'articolo 7 con la mo- 
difica teslé approvata. 

( E  approvalo). 

Do lettura dell'articolo successivo: 

11 conferiinento e Ia revoca degli incarichi 
sono disposti con decreto del ministro degli 
affari esteri su conforme parere della com- 
missione di cui al terzo comma del prece- 
dente articolo 7. 

TEDESCBI. Vorrei sapere dal rappresen- 
tante del Governo se questa normativa ri- 
guarda il futuro e cosa si pensa di fare in 
merito; bisogna pensarci bene, perchb si ri- 
schia di fare una legge soltanto per la metà 
degli insegnanti interessati. 

GRANELLI, Soltosegrelario d i  Stato per 
gli affari esteri. Penso che l'interpretazione 
debba essere quella lelterale, valida per tutte 
le persone rientranti nell'ambito di questa 
legge. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione I'arti- 
colo 8. 

( E  approvalo). 

Poiché dall'articolo 9 all'articolo 39 non 
sono stati presentati emendamenti, li porro 
direttamente in votazione dopo averne dato 
lettura: 

Le supplenze di insegnamento per la so- 
stituzione di docenti di ruolo o incaricati 
temporaneamente impediti e per la copertura 
dei posti di insegnamento che comportino 
un orario settimanale inferiore a quello mi- 
nimo previsto dal secondo comma del prece- 
dente articolo i sono conferite, previa auto- 
rizzazione del Ministero degli affari esteri, 
dal capo della rappresentanza diplomatica o 
dell'ufficio consolare agli iscritti nelle gra- 
duatorie di cui agli articoli 5 e 6. 

STATO GIURIDICO DEGLI INCARICATI. 

Nei confronti del personale incaricato di 
cui al precedente articolo i trova. applicazio- 
iie l'articolo ii. della legge 6 ottobre 1962, 
n. 1546. 
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tempo indeterminato, per mansioni ammini- 
strative o attiviti parascolastiche. Essi po- 
tranno essere riutilizzati nell'insegnamento, 
co nincarico a tempo indeterminato, qualora 
conseguano, entro due anni dall'entrata in 
vigore della presente legge, il diploma di ma- 
turità magistrale. 

Ai fini del conferimenlo dei predetti inca- 
richi si prescinde dal requisito della cittadi- 
nanza ilaliana per gli insegnanti che ne sia- 
no slati precedentemente in possesso 11.  

GRANELLI, Sotlosegreran'o di  Srato peT 
gli affari esteri. La finalitll di questo emen- 
damento B di stabilire criteri di equità per 
la sanatoria di cui è prevista l'attuazione. 
Infatli si stabilisce la possibilità, per chi non 
ha l'abilitazione, di mantenere l'incarico a 
tempo indeterminato; si stabilisce, inoltre, il 
principio che questi insegnanti, nel caso in 
cui acquisiscono il titolo della maturità pos- 
sono, entro due anni, tornare all'insegna- 
mento. 

Questi principi non interferiscono con 
quelli validi nel territorio metropolitano. 
Infine, l'ultimo comma di questo articolo ri- 
guarda alcuni casi liinite di insegnanti ita- 
liane all'estero che, essendosi sposate, ver- 
rebbero private della possibilità di insegnare 
non avendo il reqo isi to della cittadinanza 
ilaliana. 

BADINI CONFALONIERI. Sono d'accor- 
do silll'opporlunità di stabilire norme di sa- 
natoria per certe situazioni di fatto, pertanto 
voterb a favore del testo proposto dal Go- 
verno. 

TEDESCHI. Siamo favorevoli all'emenda- 
niento proposto dal Governo che, del resto; 
amplia la terza parte del nostro emenda- 
inento all'articolo 2. 

REALE GIUSEPPE, Relatore per la VIZI 
Commissione. Siamo favorevoli al testo pre- 
sentato dal Governo che si adegua alla silun- 
zione esistente. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione I'arli- 
colo 40-te? nel testo presenlato dal Governo. 

(E approvulo). 

Do Irllura clell'articolo successivo. 

I1 personale non insegnante incaricato con 
decreto del ministro degli affari esteri in 

servizio all'estero d,a almeno cinque anni pres- 
so le istituzioni di cui ai precedenti articoli 
che partecipa ai concorsi previsti dal decreto 
del Presidente della Repubblica 31 maggio 
1974, n. 420, per l'accesso al ruolo corrispon- 
dente alle mansioni svolte, ha diritto ad una 
riserva dei posti messi a concorso nella misu- 
ra del 2 per cento, e comunque a non meno 
di un posto. 

Per i concorsi relativi alle carriere esecu- 
tiva ed ausiliare è ammessa la partecipazione 
ad un solo concorso per la provincia scelta 
dal l'aspirante. 

I posti non utilizzati restano disponibili 
per gli altri impieghi previsti dalle disposi- 
zioni in vigore. 

Ai fini della riserva di cui al precedente 
primo comma, e riconosciuto utile il servizio 
prestato dagli insegnanti elementari, quali 
segrelari, presso le sezioni didattiche e gli 
ispettorati scolastici all'estero. 

11 personale che consegue la nomina in 
ruolo cessa dal servizio all'estero. 

I1 Governo ha presentato i seguenti emen- 
damenti. 

Sosliluire il primo comma con il segzrenle: 
I1 personale non insegnanle incaricato con 

decreto ,del ministro degli affari esteri in ser- 
vizio all'estero 'da almeno cinque anni pres- 
so le istituzioni di cui ai precedenti articoli 
ha titolo a partecipare ai concorsi previsti dal 
decreto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 420 per l'accesso al ruolo 
corrispondente alle mansioni svolte, con di- 
ritto ad una riserva dei posti messi a con- 
corso nella misura del 2 per cento, e comun- 
que a non meno di un posto. 

Aggiungere, dopo il primo, il seguente 
comma: 

1 a I1 personale non insegnante in servizio 
all'eslero alla ,data di entrata in vigore della 
presente legge, presso le istituzioni di cui al 

I comma precedente potrà partecipare ai con- 
corsi anzidetti anche nel caso che il servizio 
sia stato prestato senza nomina ministeriale 11. 

URSO, Sottosegretario d i  Stalo per la pub- 
blica ist~uzione.  La prima modifica si rende 
necessaria perché i concorsi previsti da1 de- 
creto presidenziale n. 420 sono riservati al 
personale con incarico da due anni; si richie 
de, percib, per questo personale all'estero una 
espressa autorizzazione a partecipare ai pre- 
detti concorsi. 
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I1 secondo emendamenlo riguarda 'uno 
estensione di sanatoria per coloro che non 
hanno una nomina ministeriale. 

REALE GIUSEPPE, Relatore per la V111 
Commissione. Sono favorevole agli emenda- 
menti del Governo. 

PRESIDENTE. Pongo ii i  volazione il pri- 
mo emendamento del Governo. 

( B  approvalo). 

Pongo in votazione il secondo emenda- 
menlo del Governo. 

( B  approvalo). 

Pongo in votazione l'articolo 41 così mo- 
dificato. 

( E  approvato). 

Poiché agli articoli 42, 43, 44 e 45 non 
sono stati presentati emendamenti, li porrb 
direttamenle in votazione dopo averne dato 
lettura: 

ART. 42. 

Con decreto del ministro degli affari esteri, 
di concerto con i ministri del tesoro e della 
pubblica istruzione, sono stabiliti, con con- 
gruo anlicipo sulla data d'inizio di ogni anno 
scolastico, il piano di istituzione dei nuovi 
istituti, scuole e corsi, il programma delle 
attivit8 culturali e scolastiche, il contingente 
del personale d i  ruolo e di quello non di ruo- 
lo da assegnare alle istituzioni culturali e sco- 
lastiche italiane e straniere all'estero ed il li- 
inite massimo della spesa. 

Con decreto del ministro della pubblica 
istruzione, d i .  concerto con i ministri degli 
affari esteri e del tesoro, saranno emanate le 
norme di esecuzione dei precedenti arlicoli 
40 e 41. 

( E  approvalo). 

ART. 43. 

Ai fini dei concorsi a posti di ruolo e del 
conferimento di supplenze ed incarichi in 
Italia, il servizio prestato all'estero dagli in- 
segnanti non d i  ruolo presso le istituzioni di 
cui alla presente legge è valutato nella mi- 
sura prevista dall'articolo -10 della legge 3 
marzo 1971, n. 153. 

( E  approvalo). 

Le disposizioni della -presente legge si ap- 
plicano salvo gli obblighi derivanli da occordi 

internazionali e salvo quanto diversamente 
disposto, con carattere cogente, dalla norma- 
tiva del paese nel quale le istituzioni si 
trovano. 

( E  approvato). 

Per quanto non previsto dalla presente 
legge si applicano, ove non incompatibili, le 
norme vigenti per il personale insegnanle e 
non insegnaiite non di ruolo in servizio nelle 
corrispondenti scuole metropolitane. 

Sono abrogale le norme del testo unico 
12 febbraio 1940, n. 740, e successive modifi- 
cazioi~i o integrazioni 'contrarie o incompati- 
bili con le disposizioni della presente legge. 

(6 approvato). 

PRESIDENTE. I deputati Badini Confalo- 
nieri e Giorno hanno presentato il seguente 
ordine del giorno: 

II Le Coinmissioni riunite I11 (Affari esle- 
ri) e VI11 (Istruzione) nell'approvare il dise- 
gno ,di legge n. 2800 

invitano il Governo 
ad atlribuire al disegno stesso carattere di 
sanatoria necessaria nei confronti di una 
prowisoria carenza legislativa, riconoscendo 
la necessità di correlare al più presto le nor- 
me che oggi si approvano con il disegno di 
legge sugli iiisegnanli di ruolo in corso di 
preparazione 11 .  

(0/28Oo/l/CR 3-8) 

URSO, Sotlosegretario di Stato per la pub- 
blica ìslmzione. Lo accetto. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Reale Giu- 
seppe e Miotti Carli Amalia hanno presentato 
il seguente ordine del giorno: 

CC Le Commissioni riunite 111 (Affari este- 
ri) e VI11 (Istruzione) 

invitano il Governo 
a voler considerare la parte retributiva rela- 
tiva agli insegnanti all'estero; essa resk in 
tutta la sua validità ed B tanto meno reti- 
cente quanto più  urgente^). 

(0/!2800/2/CR 3-8) 

GRANELLI, Soltosegrelario di Stato per 
gli affari esteri. Lo accetto. 

TEDESCHI. I1 gruppo com.unista ricono- 
sce che il provvedimento approvalo B profon- 
damente diverso da quello originale, sia per 
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La seduta comincia alle 17. 

ARMANI, Segrelario, legge il processo 
verbale della seduta del 28 aprile 1976. 

Per la morte 
di un giovane antifascista a Milano. 

PRESIDENTE. (Si  lega in piedi, e con. 
hri i deputali e i membri del Governo). 
Onorevoli colleghi, ancora una volta deb- 
bo prendere la parola, in apertura di se- 
dula, con l'animo pieno d i  sdegno e di 
costernazione. I1 prefetto di Milano mi ha 
informato telefonicamente, poco fa, della 
morte del giovane Gaetano Amoroso, di 21 
anni, membro del comitato antifascista di 
porta Genova, in Milano, avvenuta alle ore 
13 di oggi a seguito di coltellate infertegli 
da persone appartenenti a gruppi eversivi 
di destra. Così si è espresso il prefetto. 

Un giovane che si affacciava alla vita, 
onorevoli colleghi, è slato selvaggiamente 
assassinato; una giovane vita .è stata stron- 
cala. Anche ieri ho dovuto prendere la pa- 
rola per un fatto dello stesso genere, e 
potete immaginare quale sia il mio stato 
d'animo. Ieri qualcuno ha detto che Mila- 
no ha  paura: invece tutta l'Italia ha pau- 
ra, quasi una mente diabolica tramasse 
contro il nostro paese, organizzando questi 
atti di brutalittì, assassini, devastazioni, per 
scardinare gli istituti democratici, la demo- 
crazia stessa. 

La mia generazione, onorevoli colleghi, 
si è batluta negli « anni venti 11 per avere 
una democrazia nel nostro paese, intenden- 
do come democrazia che le lotte si svol- 
gessero sempre sul terreno civile, in pie- 
na libert8. E un esempio lo dtì, onorevoli 
colleghi - dobbiamo constatarlo in questa 
Assemblea (io torno da Monfalcone) - un 
esempio lo dà il movimento operaio ita- 
liano, che rivendica giustizia, ma la ri- 
vendica rimanendo sul terreno civile, sul 
terreno democratico. Mai una violenza si 
i? verificata per opera del movimento ope- 
rnio organizzato ! 

Sono costernato e sdegnato, ma le pa- 
role sembrano divenlare retorica di fronte 
a questi fatti e di fronte alla morte di 
questo giovarie di 21 anni. Si pensi alla sua 
famiglia, al dolore dei suoi cari e a que- 
sta vita stroncata in modo veramente vile. 

Alla famiglia della vittima tutto il no- 
stro cordoglio. Ma, onorevoli colleghi, cre- 
do che ormai dobbiamo tutti meditare: ci 
attendono forse lotte imminenti ed io non 
so come si svolgerà la campagna elettorale 
in un clima cosl arroventato. Vi B qual- 
cuno, ripeto, che cerca di scardinare le 
libertà democratiche. 

Un parligiano - ricordo proprio in que- 
sto momento - prima di essere fucilato dai 
niizisti scrisse sulla sua cella: «Uomini, vi 
ho amato, vigiIa1,e ! 11. Spetta a noi, spetta 
alla classe politica italiana vigilare sulle 
liberttì democratiche. Noi ci siamo battuti 
non per la nostra libertà soltanto; ci sia- 
ino battuti per la liberttì di tutti gli ita- 
liarii, percht! tutti potessero esprimere libe- 
ramente il loro pensiero e liberamente svol- 
gere la loro azione. Non avremmo mai pen- 
sato di arrivare ad una situazione così 
drammatica l Non è per una situazione di 
questo genere che ci siamo battuti l 

Ripeto: le parole diventano retorica; 
dobbiamo dimostrare con i falti che la clas- 
se politica i? pronta a vigilare. E tutti i 
partiti democratici devono rimanere uniti, 
come uniti furono durante la lotta di li- 
berazione, per difendere ancora una volta 
la nostra libertà e le istituzioni dernocra- 
tiche nel nostro paese. 

Onorevole rappresentante del Governo, 
saranno presentate interrogazioni in propo- 
sito: invito il Governo a rispondere pron- 
tamente. 

GRANELLI, Solloseg~elario di Slalo per 
gli affari esteri. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GRANELLI, Sollosegretario di Slalo per 
gli affari esteri. Signor Presi-dente, condi- 
vido i suoi sentimenti di sdegno e non 
mancherò di farmi carico di informare il 
ministro competente di questa sua richiesta. 
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alle sottoindicate Commissioni permanenti 
in sede legislativa: 

V I  Commissione (Finanze e tesoro): 

cc Contributo addizionale alla Associazio- 
rie internazionale per lo sviluppo (Interna- 
tional Development Association IDA) 3) (ap- 
provato dul Senato) (4419) (con parere del- 
la 111, della V e della XIl Commissione). 

Se non vi sono obiezioni, rimane cosi 
stabilito. 

(C'osi rimane stabilito). 

(1 31iglioramento degli assegni di quie- 
scenza erogati dall'ente " Fondo traltamen- 
lo quiescenza e assegni straodinari al per- 
sonale del lotto")) (appovato dhlla VI Com- 
missione perm.anente del Senato) (4445) 
(con parere della V e della XIII Commis- 
sione). 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

V111 Commissione f Istriizione): 

sto, con le prescritle co~idizio~ii, il trasfe 
rimenlo alla sede legislativa: 

MAHIOTTI e GIOLITTI: (I Modifiche alla 
legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: 
Nuovo ordiiiameiito dell'enle autonom 
" Bieiinale di Venezia " n (3913); e colle 
giiti progelti di legge nn. 4050, 4160, 4338 
(la Commissione ha proced.itto all'esam 
ccbbinnlu). 

Se non vi solio obiezioiii, rimane cos 
stabilito. 

(CO.F; rimane stabilito). 

I Discussione del disegno di legge: Appro 
vazione ed esecuzione dell'accordo tra 
gli Stati membri della Comunità eu 
ropea del carbone e dell'acciaio, e la 
Comunità europea del carbone e del 
l'acciaio, da un lato, e la Repubblica 
di Finlandia dall'altro, con allegato 
protocolli e atto finale, firmato a 
Bruxelles il 5 ottobre 1973 (approvat 
dal Senato) (3878). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec 
la discussione del disegno di legge, già ap 
~ rova to  dal Sen~ to :  A ~ ~ r o v a z i o n e  ed ese 

BELLISARIO ed altri: « Modifica della ta- 
bella XVIII allega1.a al regio decreto 30 set- 
tembre 1938, n. 1652, per la configurazio- 
ne autonoma dell'insegnamento della psi- 
chialria e della neurologia » (modificalo 
dalla VI1 Commissione permanente del Se- 
nato) (2150-8) (con parere della V Com- 
7uissiune). 

Cuzione dell'accordo t re -g l i  Stati membr 
della Comunith europea del carbone e del 
I,ncciaio e la ComUnitB europea del carbon 
e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblic 
di Finlandia dall'altro, con allegalo. proto 
colli e atto finale, firmato a Bruxelles 

o,tobre 1973. 
Dichinrn aperta la discussione sulle 1 

iiee generali. Ha facoltà di parlare l'onore 

Se noli vi sono obiezioni, rimane cosi 
slabilito. 

(C'osi rimane stabilito). 

Trasferi,mento di progetti di legge 
dalla sede referente alla sede legislativa. 

PREXIDENTE. A norma del sesto com- 
ma dell'articolo 92 del regolamento, pro- 
pongo alla Camera l'assegnazione in sede 
legislativa, derogando altresì, in relazione 
alla particolare urgenza, al termine di cui 
al predetto articolo 92, dei seguenti proget- 
ti di legge, per i quali la VI11 Commis- 
sione permanente (Istruzione), cui erano 
stati assegnati in sede referente, ha chie- 

vnle -relatore. 

RUSSO CARLO? Presidente della I l  
Goi~zmissione. A nome del relatore onore 
vole Storchi, che si trova all'estero per ra 
giniii inerenli al mandato parlamentare. d 
chiaro di rimettermi alla relaziorie scritta 

PRESIDENTE. Ha facoltb di parlar 
I'onnrevole sottosegretario di Stato per g 
affari esteri. 

G4.4NELLIl Sorrosegrelario d i  Stalo pe 
gli nffnri esieri. I1 Governo si associa al1 
coiicli~sioiii della relazione scritta, alle qua 
ritiene di iioii aver nulla da aggiunger 

PRESIDENTE. Dichiaro chiiisn la d 
scussione sulle linee generali. 
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Si dia, leltura degli articoli, identici nei 
testi del Senato e della Commissione, che. 
non essendo stati presentati emendamenti, 
porrb diretlame~ite in votazione. 

IJ'ALESSIO, Segrelario, legge: 

11 e approvato l'Accordo tra gli Stati mein- 
bri della Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio e la Comunità europea del car- 
bone e dell'acciaio, da un lato, e la Repub- 
blica di Finlandia dall'altro, con allegato, 
protocolli e atto finale, firmato a Bruxelles 
il 5 al.tobre 1873 1 1 .  

(i? approvalo). 

II Piena ed intera esecuzione è data all'nc- 
cordo di cui all'articolo precedente a decor- 
rere dalla sua entrata in vigore in confor- 
mità all'nrticolo 31 dell'accordo stesso li. 

11 I1 Governo della Repubblica B autoriz- 
zato, fino alla scadenza del periodo transi- 
torio previsto dall'accordo di cui all'arti- 
colo 1, ad emanare, sentita una apposita 
Cornmissio~ie di dieci senatori e dieci depu- 
tati nominati dai Presidenti delle rispettive 
Assemblee, con decreti aventi valore di leg- 
ge ordinaria e secondo i principi direttivi 
contenuti nell'accordo citato, le norme ne- 
cessarie per dare esecuzione agli obblighi 
derivanti dall'accordo e per procedere ai 
necessari adattamenti dellà legislazione na- 
zionale vigen1.e n. 

IE a~~provalo) .  

PRESIDENTE. I1 disegno di legge aarh 
vol.ato a scrutinio segreto nel prosie,go del- 
la seduta. 

Discussione del disegno di legge: Appro- 
vazione ed esecuzione della convenzio- 
ne sulla legittimazione per matrimonio, 
firmata a Roma il 10 settembre 1970 
(npprouato dal Senato) (4074). 

PRESIDENTE. L'ordirle del gior~iri i.ecii 
la dis<iussione dpl disegno di legge, gi8 np- 
provato dal Seiinto: Approvazione ed csc- 

cuzione della conve~izione siil la lezii liinil- 
1 zione per matrimonio, firniata n lton~ii i l  ' i0 settembre 1970. 

Dichiaro aperta la discussione srille li- 
nee generali. 

I-Ia facoltà di parlare il relaiore, oiio- 
revole Salvi. 

SALVI, Relalore. Signor Presidelite, mi 
rimetto alla relazione scritta con la preci- 
sazione che, su segnalazione della Commis- 
sione giustizia, abbiamo in Commissione 
esteri modificato la formulazione dei due 
articoli del disegno di l e ~ g e  di ratifica, ri- 
spetto al testo approvato dal Senato. 

PRESJDENTE. IIa facoltà di pn.i.lsre 
l'onorevole sottosegretario d i  Stato per gli 
affari esteri. 

GRANELLI, Sollosegrelnrio (li Slnlo prr 
gli nffnri r s le~ i .  Signar Presidente, come ha 
giustamente ricordato il relatore, le morlifi- 
che al testo originario sono state apporlate 
sulla base dei suggeriinenti della Commis- 
sione giustizia della Camera. Il Governo 
non ha in proposito nulla da eccepire, per- 
ché si tralta di una formulazione più cor- 
reltn; e sollecila quindi la rntiFir.9 doIIi~ 
convenzione stessa. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa .la cli- 
scussione sulle linee generali. 

Si dia lettura degli articoli del d i scgn~  
di legge, nel testo della Commissione, che, 
non essendo stati presentati erneiidamrriti, 
11ari.ò d irellamente in votazione. 

D'ALESSIO, Sepelnrio, legse: 

II E approvata la convenzione sulla legil- 
timazione per matrimonio, adottata dalla 
commissione internazionale dello s l ab  ci- 
vile, firmata a Roma il 10 settembre 1970. 
salva la riserva espressa dal rappresentante 
italiano all'atto della sottoscrizione della 
ronvenzione stessa n .  

IE approvalo). 

CI Piena ed iritera esecuzio~ie è dala i l l l i i  

convenzione di cui all'articolo precedente 
(escluso il titolo I) a decorrere dalla sua 
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entrata in vigore in conformità all'artico- adotlati a Stoccolma il 14 luglio 
lo i2 della convenzioiie stessa 1 1 .  

o) coiiveiizioiie di Stoccolina istitulivi 
dell'0rnaiiizzazione mondiale della proprie 

1 C) atto recaiite revisione della conveti 

PRESIDENTE. 11 .disegno di legge saril 
vatato a scrutinio segreto iiel prosieguo del- 
Iri seduta. 

Discussione del disegno di legge: Ratifi- 
ca ed esecuzione di accordi interna- 
zionali in materia di proprietà intel- 
lettuale, adottati a Stoccolma il 14 
luglio 1967 (approvato dal Senato) 
(4099). 

- - 

tii iiiteÌlelluale; 
6) atto recante revisione della coiiveii 

zioiie di Parigi del 20 niarzo 1883 per la 
prot.ei.iorie dellii proprietà industriale; 

PRESIDENTE. L'ordine del giorrio reca 
la discussione del disegno di legge. già ~ p -  
provato dal Senato: Ratifica ed esmuzioiie 
di accordi internazionali in materia di pro- 
prietà intellettuale, adottati a Stoccolma i l  
i4 luglio 1967. 

Dichiaro a.perta la discussione sulle l i -  
iiee generali. 

Ha facoltb di parlare i l  relalore. oiii)- 
revolc Salvi. 

SALVI, Relalore. Mi rimelto alla seln- 
zione scritta. 

PRESIDENTE. IIa facoltà di parlare 
l'onorevole .sottosegretario d i  Strato per gli 
affari esteri. 

GRANELLI, Sollosegrelorio d i  Stufo per 
gli nffari esteri. I1 Governo accetta la rela- 
ziorie scritta della 111 Comrnissioiie, alla 
quale ritiene di non aver nulla da aggiun- 
gere. 

zioiie di Berna del 9 settembre 1886 per la 
protezione delle opere letterarie e artistiche 
con protocollo relativo ai paesi in via d 
sviluppo; 

d )  atto recailte revisioiie dell'accordn 
di Madrid del i4 aprile 1892 sulla registra- 
zione internazionale dei marchi di fabbrica 

e)  atto recante revisione dell'accordo 
di Nizza del 15 giugno i957 sulla classifi- 
cazione internazionale dei prodotti e dei ser- 
vizi ai fini della registrazione dei marchi 

f )  atto addizionale all'accordo di Ma- 
drid del i4 aprile 11391 sulla repressione 
delle false o fallaci indicazioni d i  prove- 
ilieiiza dei prodotti; 

q) atto recante revisione dell'nccortio 
di Lisbona del 31 ottobre i958 per la pro- 
tezione delle denominazioni di origine e la 
loro registrazione internazionale II. 

ART. 2. 

(( Piena ed intera esecuzione è data agli 
atLi internazionali di cui all'arlicolo prece- 
dente a decorrere dalla loro enlrata in vi- 
gore in conformità, rispettivamente, agli ar- 
ticoli 15, 20, 28, 14, 9, 5 e i4 degli fl1t.i 
stessi I l .  

( E  approvafo).  

cr I1 Presidente della Repubblica è autoriz- 
zato a ratificare i seguenti accordi internfl- 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa I t i  di- 
scussione sulle linee generali. 

Si dia lettura degli articoli del disenno 
di legge, identici nei testi &l Senato e 
della Commissione, che, non essendo stati 
presentati emendamenti, porrh direttameiibp 
in votazione. 

D'ALESSIO, Segretario, legge: 

blicazioiie di -detti alti internazio~inli e le 
disposizioni di carnltere procedurale reln- 
tive , I .  

ART. 3. 

I I  11 Governo è autorizzato ad emanare nel 
termine di sei mesi dall'eiitrata in vigore 
della presente legge, con decreti aventi va- 
lore di legge ordinaria e secondo i principi 
direttivi contenuti negli atti internazionali 
indica.ti nell'articolo i della presente legge, 
le norme per dare esecuzione agli atti sles- 
si, comprese quelle intese a slnbilire i corn- 
piii delle singole arnrninistrazioili per l'ap- 
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ART. 4, I litii civile derivurite dal trasporto inarittiino 

II La spesa per la partecipazione dell'Italia 
;ill'Organizzazione moiidiale della proprietà 
intcllcttuale ed alle unioni da essa ammini- 
strate, eccetto quella di Berna, sarà iscritta 
iiellu stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero dell'iridustria, del commercio e del- 
l'artigianato >i. 

I( A decorrere dal io gennaio 1975, le quote 
spettanti all'llalia d e ~ l i  utili derivanti dalle 
Gtivith delle unioni internazionali di cui al 
precedente articolo saranno interamente ver- 
sate in apposito capitolo dello stato di pre- 
visione dell'entrata statale 11. 

( E  approvato). 

1 di sostanze nucleari, firmati a Bruxelles i l  
17 dicembre 1971. 

Avverto che questo disegiio di legge, es- 
sendo stalo approvato ad unanimità dalla 
I11 Coilimissione permanente (Esteri), tanto 
iielle sue disposizior~i quanto nella motiva- 
zione della sua relazione, sarà discusso ai 
sensi del sesto comina dell'articolo 79 del 
re~olaii-ieiilo. 

Dichiaro aperta la discussione sulle li- 
iiee generali. 

La Commissione ha nulla da aggiun- 
gere ? 

RUSSO CARLO, Presridenle della I l 1  
Conzmissiotze. La Commissione si rimette 
al la i - ~ l  azioiie governativa che accompagna 
il disr.gno di legge. 

Discussione del disegno di legge: Ratifi- 
ca ed esecuzione della convenzione re- 
lativa alla responsabilità civile deri- 
vante dal trasporto marittimo di so- 
stanze nucleari, firmata a Bruxelles 
il 17 dicembre 1971 (approvato &l 
Senato) (4100). 

ART. 6. 

CI All'onere derivante dall'applicazione del- 
la presente legge, valutato in lire 24 mi- 
lioni annui, si farà fronte, per l'anno 1975: 

quanto a ]ire 7 milioni, mediante 
iiormali stanziamenti previsti sul capitolo 
n. 1481 dello stato di previsione della spe- 
sa del predetto Ministero per l'anno 1975; 

quanto a [ire 17 milioni, mediante ri- 
duzione del fondo iscritto al capitolo nu- 
mero 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Mjriistero del tesoro per l'anno 
riiedesimo. 

I1 minisbro del lesoro B aut,orizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilaricio 13. 

([i ~ ~ / ) / ) r o v a t o ) .  

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà 
votalo a scrutinio segreto nel prosieguo del- 
Iti seduta. 

I1 Presiderite della Repubblica è autoriz- 
zato a ratificare la convenzione relativa alla 
responsabilità civile derivante dal trasporto 
marittimo di sostanze nucleari, firmata a 
Bruxelles il 17 dic.embre 1971 ». 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
I'unorevole sottosegselario di Stato per gli 
ilffari esteri. 

GIIANELTAI, Sollo.sryretn~io (li Stalo per 
 li nffuri c.9leri. Desidero soltanto sottoli- 
neare che si Irattn di uiia convenzionc che 
conserite iirirr più p u n t ~ a l e  interpretazi~ne 
delle norine in vigore in questa materia. 
Raccomando pertanto alla Camera la appro- 
vazione del relativo disegno di legge di 
ratifica. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di- 
acussione sulle linee gerierali. 

Si dia lettura degli articoli del disegno 
di legge (identici nei testi del Senato e del- 
la Commissione) che, non essendo stati pre- 
sentati emeiidamenti, porro di rettaniente in 

G UARRA, Segretario, legge: 

lJIIESIDENTE. L'ordine dcl giorrio reca 
la discussione del disegno di legge già ap- 
provato dal Senato: Ratifica ed esecuzione 
della coiivenzione relativa alla responsabi- 

ART. 2. 

11 Pieiia ed intera esecuzione è data alla 
cuiivenaione di cui all'articolo precedente 
a decorrere dalla sua entrata in vigore in 
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PRESI DENTE. 'la facol ta di parlare 
l'onorevole sottosegretario di Stalo per gli 
affari esl.eri. 

c,ciiiforiiiiI.à alllai.ticolo 6 della convenzione 
slessa 11.  

(6 upp~ovulo). 

I~RESIDENTE. 11 clisegilo di legge sarb 
votato n scrulinio segreto nel prosieguo del- 
la sedute. 

Discussione del disegno (li legge: Ratifi- 
ca ed esecuzione dell'accordo europeo 
concernente le persone che partecipa- 
no a procedure davanti alla Commis- 
sione e alla Corte europee dei diritti 
dell'uomo, adottato a Londra il 6 mag- 
gio 1969 (approvato dal Senato) (4101). 

PRESIDENTE. IJtnrdine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già ap- 
provato dal Senalo: Ratifica ed esecuzione 
dell'accordo europeo concernente le perso- 
iie che partecipano a procedure davanti alla 
Commissione e alla Corte europee dei dirit- 
li dell'uomo, adottato a Londra i l  6 maggio 
1969. 

Avverto che queslo disegJio di legge, es- 
sciido sl.ato approvalo ad unaniiriità clalla 
111 Conimissione permanente (Esteri), [finlo 
riclle sue disposizioni quanto nella motiva- 
zione della sua relazione, sarà discusso ai I 

sensi del ces1.0 comma dell'articolo 79 del 
regolamento. 

Dichiaro aperla lii discussione sulle li- 
riee gerierali. 

Ira lacoltti di parlare i l  relatore, onore- 1 

GRANELJJI, Sotlo.~egiclario di Slnto per 
gli crffuri esrcri. Desidero soltanlo sottoli- 
neare i l  profondo significalo civile di que- 
slo accoi-do, il quale, dtirido n lutti i cit- 
Iiirli i i i  c?iir-ol)ei In possibilith di  iidirc uii 
iiIlei.ic~i.c foro ( l i  gi~istiziil. i in~pl i i~ in prii- 
lica i diritti civili tlei cilliidini stessi. Ari- 
che per r~i~esi .~!  ragioni, rnrcoinnndo alla 
Ciiiiicni una sollecita approvnziotie del eli- 

segno di legge di i-nlificri [li c1uPslu nccot.- 
do inleriii~zioriale. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di- 
scussione sulle linee generali. 

Si dia lettura degli articoli del disegrio 
di legge (idenlici nei testi del Senato e 
della Commissione) che, non essendo stati 
l~reseiilnli emendamenli, porrò direttamente. 
iii votazione. 

CiI!.\R RA, Scgrel«rio, legge : 

ART. i. 

II Il Presidente della Repubblica è autoriz- 
zato a ralificare l'accordo euroFeu colicer- 
rierite le persone che partecipano a proce- 
dure davanti aila C~mmiSSi~ne  e alla Corte 
europee dei diritti dell'uomo, adottato a 
Londra il 6 maggio 1969 l) .  

(h' approncito). 

ART. 2. 

~~Pie i i a  ed intera esecuzione B data all'ac- 
cordo di cui all'articolo precedente a decor- 
rere dalla sua entrata iil vigore in confor- 
mità all'arlicolo 8 dell'accordo stesso 1). 

(l? opptovafo). 

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarh 
volato n scrutinio segreto nel prosieguo 
della seduta. 

/ PRESIDENTE. L'ordine del giorno re- 
i ca la discussione del disegno di legge, gi& 
j approvalo dal Sendo:  Ratffica ed esecuzio- 
1 ne delle convenzioni tra l'Italia e la Svii.- 
) zera concernenti la sistemazione idraulica 

del lorrente Breagia e la rettifica del con- 
t fine lungo i l  torreiite slesso, firmate a i Bsrna i l  23 giugno 1972. 

Avverto che qucsto disegrio di l e g ~ e ,  RS- 

srrido stalo approvato ad uiianimitit dalla I 111 Commissione (Esleri) tanto nelle sur 
j disposizioni quanlo nella motivazione della 
i sua relazione. sarà discusso ai sensi del 

vole Salvi. I Discussione del disegno di legge: Rati0- 
! ca ed esecuzione delle convenzioni tra 

SALVI, Ilelalote. Signor Presicierile, ;i j l*ltalia e la Svizzera concmnenti la 
riorma del sesto coinmn dell'articolo 79 del ; sistemazione idraulica del torrente 
regolanieiito, mi rimetto alla i Preggia e la re t t l ca  del confine lun- scritla con la quale il Governo ha accom- 
pagnalo In presentazione del disegno di l go i l  torrente stesso, firmato a Berna 
legge di ratifica. I i1 23 giugno 1972 (4350). ! 
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sesto comina dell'articolo 79 del regola- 
mento. 

Dichiaro aperta la discussione sulle li- 
iiee generali. 

Ila facollà di parlare il relatore, ono- 
i.(:\-ole Salvi. 

SALVI, Helnlore. Anche i r i  queslo car!]: 
signor Presidente, mi rimetto alla relazio- 
ne governativa che accompagna il disegno 
di legge di ratifica. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole sottosegrelario di Stato per gli 
affari esteri. 

GRANELLI, Soltoseg~cln~io di Slalo 
per gli affari esleri. I1 Governo racconiari- 
(la alla Camera l'approvazione del dise- 
siio di legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa In di- 
scussiorie sulIe linee generali. 

Si dia letlura degli articoli del disegrio 
di legge (identici nei lesti dcl Senato e 
della Commissione) che, non essendo stali 
presentali einendamenti, porrd direttamente 
i i i  votazioiie. 

GITIIRRA, Segrelurio, legge: 

C, Il Presidente della Repubblica B auto- 
rizziito a ratificare le seguenti convenzioni 
tra la Repubblica italiana e la Confedera- 
zione svizzera, firmate a Berna il 23 giu- 
gno 1972: 

a)  cr)nveilzioiie relativa alla sislenlii- 
zione idraulica del torrente Breggia al con- 
fine itnlo-svizzero; 

6 )  convenzione conceriiente uiia rettifi- 
ca del confine lungo il torrente Breggia > I .  

carico del capitolo n. 7701 " Costruzione, 
sisteinasione e riparazione di opere idrau- 
liche di i", 2" e 3" categoria, eccetera " 
dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici I).  

fÈ approvalo). 

PRESIDENTE. Il disegno di legge sa- 
rtì votato a scrutinio segreto nel prosieguo 
dello, seduta. 

Discussione del disegno di legge,: Appro- 
vazione ed esecuzione della convenzio- 
ne tra il Governo della Repubblica 
italiana e il governo della Repubblica 
franceqe relativa alle sepolture di 
guerra firmata a Parigi il 2 dicembre 
1970 (approvato dal Senato) (4351). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già ap- 
provato dal Senato: Approvazione ed esecu- 
zione della convenzione tra il Governo della 
Repubblica italiana e il governo della Re- 
pubblica francese relativa alle sepol ture di 
guerra, firmata a Parigi il 2 dicembre 1970. 

Avverto che questo disegno di legge, es- 
sendo stato approvato ad unanimità dalla 
TI1 Commissione permanenle (Esteri), tanto 
nelle sue disposizioni quanto nella motiva- 
zione della sua relazione, sarà discusso ai 
sensi del sesto comma dell'articolo 79 del 
regolamento. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
qenerali. 

iun- La, Commissione ha nulla dn n,g' 
gere ? 

RUSSO CARLO, Presidente dellu 111 
Conzmissione. Signor Presidente, a nome del 
relatore onorevole Storchi, mi rirrietto alla 
relazione governativa che accompagna il di- 
segno di legge. 

cc Piena ed intera esecuzione B data alle 
convenzioni di cui all'articolo precedente 
a decorrere dalla loro entrata in vigore in 

c( All'oiiere derivalite dall'attuaziorie della 
presente legge, valutato in lire 180 milioni, 
si farti fronte iiell'anno finiinziario 1975 a 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

conformit8 rispettivamente agli articoli i0 
e 3 delle convenzioni stesse n. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sioiie sulle linee generali. 

Si dia lettura degli articoli del disegno 
di legge (identici nei testi del Senato e della 

GRANELLI, Sotlosegretario d i  Stato per 
ali affari esteri. I1 Governo raccomanda alla 

(È npprounfo). I Òat-nera l'approvazione del disegno di legge. 
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SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDI 28 APRILE 1976 
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONILDE IOTTI 

INDI 

DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI 

INDICE 
PAC. 

Assegnazione di progetti di legge a Com- 
missioni in sede legislativa: 

Diregni di legge: 

(,lsseg~iarioiie a Commissione i n  sede 
gTi?8 referelate) . . . . . . . . . . .  - 

(Trasferimento dalla sede referenle 
. . . .  u11ti sede leyislaliefl) 27676, 27689 

Disegni e proposte di legge (Seguilo della 
disctrssio11,e e npprovazione) : 

Conversione in legge, con modifica- 
zione, del decreto-legge 6 marzo 
1976, n. 33, concernente finanziu- 
menti st-raordinari per il Mezzo- 
giorno (approvalo dal Senato) 
(4486); 

Disciplina dell'intervento straordinario 
nel Mezzogiorno per il quinqiiennio 
1976-la0 (appro.uuto dal Senntn) 
(4487) ; 

Delega al Governo per l'aggiornn- 
mento e la  integrazione del testo 
unico delle leggi sulla disciplina 
degli interventi nel Mezzogiorno e 
per l a  revisione organica degli 
incentivi alle ntt.ivit8 industrinli 
(:28FiJ) ; 

PAG. 

ALU>CCA ed al tr i :  Stanzi:imento di 300 
miliardi alla Cassa per il inezzo- 
giorno (1990); 

LA TORRE ed altri: oniforma. dell'inter- 
vento aggiuntivo dello Stato nel 
Mezzogiorno (urge i~za)  (3956); 

SANTAGATI ed altri: Provvidenze per il 
rilancio del Mezzogiorno (4182) . 27677 

. . . . . . . . . . .  PRESIDENTE L27677 
ANnREomI, Ministro del bilizncio e 

della programmazione economica, 
iliinislro per gli interaenti slraor- 
diliari nel fifezzogiorn,~ . . . . .  276W 

27701, ?i;@?, B7V, 17705, ?i'iOG, 27707, 27708 
2,709, 25711, 21711, 27713, 17717, 27724, 27727 

. . . . . . . . . . . .  BANDIERA 27m3 
. . . . . . . . . . .  BELLISARIO 27727 

. . . . . . . . . . . .  CARADONNA 27726 

. . . . . . . . . . . .  COMPAGNA 27737 
27'"'" . . . . . . . . . . . . .  FRASCA l - I 

ISGRÒ, Reltztore per il disegno di 
legge n .  4466 . . . . . . .  57680, 27727 

. . . . . . . . . . . .  L A M A N ~ A  37677 

. . . . . . . . . . . .  Lo BELIAI 27727 

. . . . . . . . . . . .  MAZZARINO 2 7 W  
. . . . . . . . . . . . .  P A P A .  27680 
. . . . . . . . . . .  RENDE 25637, 27726 

. . . . . . . . . . . .  SALVATORI 276@ 
Scom, Relulore per il disegno di 

legge n .  4487 . . . . . . .  27W1, 27702 
27703, 27705, 2 7 m ,  2707, 27708 
-7709, 27711, '27712, 27713, 27716 

. . . . . . . . . . . . .  SPADOI.A 277% 
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Disegno di legge di ratilieu (1)isf.i~zsiofie P 

~q~prov~z:inize) : 

H~itificir ed eseriizioiie d r l l ; ~  roriveii- 
zionc coiisolare I ra l a  Repiibblicii 
ilaliariii. e l a  Repubblica popolirie 
d i  Poloiiia, firmata a Roma il  9 
novembre 1953 (approunto dnl Se- 
nnio) (4417) . . . . . . . . . .  

PRESIDENTE . . . . . . . . . . .  
GRANELLI, So l lonegr~ t r~r io  di Slato 

. . . . . . .  per gli  affnri cslrri  
Russo CARLO, Presidcr~lc  delln IIZ 

Com.miszione . . . . . . . . . .  
Disegno di legge di raiifica (DCscussion.e e 

approvazio~ze) : 

Ratifica ed esecuzione dell'accordo 
f r a  il  Governo della Repubblicn 
i tnl iaua ed il goveriio della Re- 
publillcn popolare di Polonin p r  
evitcire In doppi11 imposizione sui 
redditi  derivant.i dall'esercizio del- 
l a  navigazione mari t t ima ed aerea, 
firmato R R o m i ~  il 9 novembre 
1073 (npprovalo drrl S ~ i i n l o )  (4420) 

PRESIIII.STR . . . . . . . . . . .  
GRANELLI, Sottosegr~iirrio di Slnlo 

. . . . . . .  per  gli  uffarì esteri 
Russo CARLO, Presidelite della ZII 

Comntissione . . . . . . . . . .  
Disegno di legge di ratifica (Discussione e 

nypr.ocarione) : 

R:it.ific:i ed esecuzione della conven- 
zione per  l a  protezione dei pro- 
duttori di fonogrnmmi contro In 
riproduzione non nutorizzritn dei 
loro fonogranimi, f i r m a t ~  a Gine- 
v r a  il 29 ottobre 1971 (upprovalo 
di11 S e m t o )  (4421) . . . . . . .  

PRESIDE.NTE . . . . . . . . . . .  
GRANELLI, Sottosegrelario di Stato 

per  gli  aflari esteri . . . . . . .  
SALVI, Relalore . . . . . . . . .  

D i n o  di legge di ratifica (Disci~ssione C 
approvazione) : 

P AG. 

277Ul 

2772s 

-7728 

277B 

3728 

'L 7728 

2 7 m  

37729 

27729 

277B 
277'29 

Ratifica ed esecuzione del protocollo 
p e r  l'adesione della Grecia al la  
convenzione per  l a  mutua  assi- 
s tenza doganale  t r a  gli Stat i  mem- 
bri  delln Coinunith economica eu- 
ropea, firmnto n Roma il 7 set- 
tembre 19G7 (ripp~.ounlo d d  Seitnto) 
(4422). . . . . . . . . . . . .  27730 

P AG. 

Disegno di legge di ratifica (L)i.scirssio~ie P 

irl~l)rovuriot~e) : 

Itiitifica ed esecuzione rlel priitocollo 
aggiunt,ivo wll'accordo ciiltiirale f iu  
I'Itiiliii e l i i  Soinalia dei 2G aprile 
I4Xl, firmnto n Modagiscio il  9 
aprile 1973 (approvalo da1 Senalo) 
:(W). . . . . . . . . . . . .  27731 

PRESIDENTE . . . . . . . . . . .  27731 
GRILNELI.I, Sottosegrelario (li Sta to  

. . . . . . .  per gli aflnri esteri 27731 
Iiusso CARI.O, Presidente della ZII 

Commissio~i e . . . . . . . . . .  T731 

Disegno di legge di ratifica (Discussio?ie e 
npprovuzione) : 

Ratifica ed esecuzione della conven- 
zione t r a  l a  Repubblica i ta l iana e 
l a  Repubblica francese relativa a l  
servizio militare dei doppi  cittadi- 
ni ,  con allegati, f i rmata n Par ig i  
il 10 settembre 19797-1 (rcppro,~rnto dal  
Serinto) (1414) . . . . . . . . .  27731 

PRESIIJENTE . . . . . . . . . . .  '>i731 
GRANELLI, Sottosegretnrio di Stato 

per gli riflrcri e s l e ~ i  . . . . . . .  27731 
. . . . . . . . .  SAI,VI, Relatore 27731 

Dlsegno di iegge dl ratifica (nise?rssioiir c 
approvazione) : 

Ratiflca ed esecuzione della conven- 
zione sul la  responsabilith interna- 
zionale per  i danni  causat i  d a  og- 
getti spaziali, firmtlta a Londra, 
Mosca e Wsshington il 29 marzo 
1972 ,(npprovato da l  Senato) (4127) 37732 

. . . . . . . . . . .  PRESIDENTE ?7?3;? 
GRANELLI, Sotlosegretnrio di Stu1.0 

. . . . . . .  per gli  affnri esleri 277.32 
. . . . . . . . .  STORCHI, Relatore ?77:?2 

Proposie di legge: 
(.4nnc~>i;io) . . . . . . . . . .  97700, 2 7 7 5  
(.4sscg~rnzio~ie a C o ~ m i s s i o r i e  i ~ i  sede 

~ c f e r e n t e )  . . . . . . . . . . .  27699 
(Trasferimento dal la  sede refmente . . . .  al la  sede 1egislntiz.n) 7676, 276% 

PRFSIDENTE . . . . . . . . . . .  27730 
GRANIILLI, Sotlosegrelrirto di Stnto 

per  gli affari esteri . . . . . . .  27730 
STORCHI, Relntore . . . . . . . . .  27730 

Domande di autoriuszione a procedere in 
giudizio (Esame) : 

PRESIIIENTE . . . . . . . . .  '277.32, 277'36 
BANDIERA, Presidente della Giulrtu per 

le autorizzazioni a procedere i n  
yiudizio . . . . . . . . . . . .  27733 

. . . . . . . . . .  RICCIO STEFANO 3773.3 

. . . . . . .  Sostitozione di un deputnto 2 7 W  

Sull'ordine dei lavori: 
PRESI 11-TE . . . . . . . . . . .  27700 

. . . . . . . . . . . . .  MANCO 

Votazioni segrete mediante procedimento 
eiettronico . . . . . . . . . . .  2'7735 
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PRESIDENTE. Voteremo allora nel suo 
complesso a scrutinio segreto il disegno di 
legge n. 4487. Se non vi sono obiezioni, 
rimane così stabilito. 

(Cosl rimane sfabilito). 

La votazione a scrutinio segreto avrh 
luogo nel prosieguo della seduta. Poiché 
essa sarh effettuata mediante procedimento 
elettronico, decorre da  questo momento i1 
termine di venti minuti previsto dall'arti- 
colo 49, quinto r.omma, del regolamerito. 

Assegnazione di un disegno di legge 
a Commissione in sede referente. 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
del primo comma dell'articolo 72 del regola- 
mento, il seguente disegno di legge è defe- 
rilo alla Il1 Commissione (Esteri), in sede 
referente, con il parere della I, della IV. 
della V, della VI, della VII, della VIII. 
della XI, della XII, della XIII e della XIV 
Commissione: 

tt Nuove disposizioni sulla cooperazione 
tecnica cori i paesi in via di sviluppo n 

(4498). 

metto alla relazione governativa che accom- 
pagna i l  disegno di legge. 

PRESIDENTE. Hu facoltk di parlare 
l'onorevole sottosegretario di SLaLo per gli 
affari esteri. 

GRAN ETJLI, Sotlosegreturio di Slulo pe7 
(/li affari esteri. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, anch'io mi rimetto alla rela- 
zione scritta. Debbo soltanto far notare alla 
Camera che si tralta di iina convenzione 
consolare che non solo migliora i rapporti 
bilalerali Ira la Repubblica italiana e la 
Repubblica popolare di Polonia me miglio- 
ra anche sensibilmente le relazioni tra que- 
sti due popoli nello spirito degli ficcordi 
raggiunli ad Helsinki. 

Per qi1est.a duplice iriotivaziorie, ne rac- 
comando la ratifica. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di- 
scussione sulle linee generali. Si dia let- 
t.ura dedi  articoli del disegno di legge iden- 
tici nei testi del Senato e della Commissio- 
ne, che, non essendo stati presentati emen- 
daiilenti, porr6 direltairiente in votazione. 

ARMANT, Seg~etnrio,  legge: 

Esame di disegni di legge 
di ratifica. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione di alcuni disegiii di legge 
di ratifica di trattati internazionali. Avverto 
che questi disegni di legge, essendo stati 
approvati ad unanimitti dalla 111 Commis- 
sione penmanente (Esteri), tanto nelle loro 
disposizioni quanto nella motivazione delle 
rispettive relazioni, saranno discussi ai s ~ n s i  
del sesto commn dellSarticolo 79 del rego- 
lamento. 

11 primo disenno di legge gid approvalo 
dnl Senato E il segueille: l3at.iAca ed eseou- 
&ione della Convenzione consolare fra In 
Repuhhlicn italiana e la Repubblictr popo- 
lare di Polonia, firinaln n Roma i l  9 iio- 
veinhre i973 (4417). 

Dichiaro aperta la disciissioiie sulle linee 
generali. 

Ha fa~ollil  (li P R ~ I R I ' P  I 'o~~oi 'ev~l~! rbela- 
lore. 

RTJSSO CARLO, Presidenie dello LI1 
Commissione. Signor Presidente, a nome 
del relalore oiiorevole Fracanzani, mi ri- 

ART. i. 

(t I1 Presidente della Repubblica b auto- 
rizzato a ratificare la convenzione consoIare 
fra la Repubblica italiana e la Repubblica 
popolare di Polonia, Armata n Roma il 9 
novembre 1973 

( W  npprovato). 

ART. 2. 

CI Piena ed intera esecuzione B data alla 
~0nvenzione di cui all'articol0 precedente a 
decorrere tiitlla sua estrata in vigore in 
conformitiì nll'articolo 56 della convenzione 
stessa 

(l% /1pp011//1o).  

PRESIDENTE. 11 disegno di legge rarh 
votalo a scrutinio segreto nel prosieguo dal- 
la seduta. 

Segue la discussione del disegno di leg- 
ge, già approvalo dal Senato: Ratifica ed 
esecuzione dcll'accordo tra il Governo della 
Repubblica italiana e il governo della Re- 
pubblica popolare .di Polonia per evitare la 
doppia imposizione sui reddili derivanti 
dall'esercizio della navigazione marittima ed 
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rierea, firmata a Roma il 9 novembre i973 
(4420). 

Dichiaro aperta la  di.scussione sulle linee 
generali. 

Ha facoltii di parlare I'oi-iorevole relatore. 

RUSSO CARLO, Presidenle della 111 
Commissione. Signor Presidente, a r i m e  
del relatore, onorevole Fracanzaini, mi ri- 
metto alla relazione governativa che accom- 
pagna il disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ha facolth di parlare 
l'onorevole sottosegretario (-li Stnto per gli 
affari esteri. 

GRANELLI, Sottose,pctario di Stnlo per 
gli affari esteri. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, si tratta di una consueta con- 
venzione per evilare la  doppia imposizione 
sui redditi. Non ho nulla da aggiungere a 
quanto è scritto nella rclazione governativo. 
Ne raccomando la rati'fica. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la .discus- 
sione sulle lince generali. Si dia lettura 
degli articoli del diseg.no di legge, identici 
nei tesli del Senato e della Corrimissione, 
che, non essendo stati presentati emenda- 
inenti, porrò direttamente in volazione. 

ARMANI, S e p e t m i o ,  legge: 

« I1 Presidente della Repubblica B auto- 
rizzato a ratificare l'accordo fra il Gover- 
no della Repubhlica italiana ed il governo 
della Repubblica popolare di Polonia per 
evitare la doppia imposizione sui reddili 
derivanti dall'esercizio della navigazione. 
marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 
novembre i973 11. 

CC Piena ed inlera. esecuzione E dat.a al- 
l'accordo di cui all'articolo precedente a 
decorrere d,alla sua entrata i11 vigore in 
coiiformitb all'articolo 3 dell'ncrordo stesso 11. 

PRESIDENTE. I1 ,disegno di legge aarA 
votato a scrutinio segreto nel prosieguo del- 
la seduta. 

Segue la discussione del disegno d i  leg- 
ge, giA approvato dal Senato: 11 Ratifica ed 

esecuzione della convenzione per la prote- 
zione dei produttori di fonogrammi contro 
la riproduzione non autorizzata dei loro 
fonogrnmmi, firmata a Ginevra il 29 otto- 
bre 1971 (4421). 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 

Ha facolta di parlare il relatore, ono- 
revole Salvi. 

SALVI, Relalore. Mi rimetto alla rela- 
zione governativa che accompagna il dise- 
gno di legge. 

PRESIDENTE. Ha facolth di parlare 
l'onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

GRANELLI, Sottosegretario d i  Stato pe7 
gli affari esteri. I1 Governo raccomanda alla 
Carriera l'approvazione di questo disegno di 
legge cli ratifica. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di- 
scussione sulle linee generali. Si dia let- 
tura degli articoli del disegno di legge, 
identici nei testi del Senato e della Com- 
missione, che, non essendo stati presentati 
emendamenti, porrò direttamente in vota- 
zione. 

ARMANI, Segretario, legge: 

cc Il Presidente della Repubblica è auto- 
rizzato a ratificare la convenzione per la 
protezione dei produttori di fonogrammi 
contro la riprodi~zione non autorizzata dei 
loro fonogrammi, firmala a Ginevra il 29 
ottobre 1971 n. 

( R  approvalo). 

11 Piena ed intera esecuzione è dala alla 
convenzione di cui all'articolo precedente 
n decorrere dalla sua entrata in vigore in 
conformith ~ll'articolo l i  della convenzio- 
iie sLcss;l 11. 

(1 Ai fini dell'applicazione della conven- 
zione menzionata all'articolo i ,  sono ap- 
porbate le seguenti modificazioni alla legge 
22 aprile 1941, n. 633, per la protezione 
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del dirilto d'autore e di all.ri diritti con- 
nessi al suo esercizio: 

i )  all'articolo 75 B aggiunto i l  se- 
,gente secondo comma: 

l ihe1.a circolazione del1 e merci nell'area co- 
itiunif.aria rigiiardino anche la .Grecia. Il 
relalore raccomandn I'npprovazione del di- 
segno di legge. 

zione del disco originale 11; 

e Nel caso in cui, a norma del secondo 
'Omma sia stato ef- 
fettuato il deposito, la durata dei diritti 
b dj trenta anni dalla data di fabbrica- 

2)  1'nrl.icolo 77 è sostituito dal se- 
guente: 

a I dirit1.i previsti da questo capo pos- 
sorio essere esercitati se sia stato effettua- 
to i1 deposito presso la Presidenza del 
Consiglio dei minist,ri, secondo le norme 
del regolamento, di un esemplare del di- 
sco o dell'apparecchio analogo. 

Tuttavia le formalittì del deposito di 
cui al primo cornrria, quale condizione del- 
l'esercizio dei diritli spettanti al produt- 
tore, si riterrh soddisfatta qualora su tutli 
gli esemplari del disco o npparccchio ana- 
logo risulti apposlo in modo stabile il 
simbolo (P), accompagnato dall'indicazione 
doll'anno di prima pubblicazione. I ) ;  

PRESIDENTE. Hn facolt.8 di parlnre lo 
onorevole sottosegretario di Slnto per gli af- 
fari esteri. 

3)  nell'articolo 171, primo comma, la 
lellera e)  è sostituita dnlla seguente: 

« e )  riproduce con qualsiasi proces- 
so di duplicazione dischi o altri apparec- 
chi analoghi o l i  smercia, owero introdu- 
ce nel territorio dello Stato le riproduzio- 
ni cosi fat4.e nlllest,ero; n. 

( R  approvalo). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarh 
votato a scrutinio segreto nel prosieguo del- 
la seduta. 

Segue la discussione del disegno rli legge, 
gi8 approvato dal Senato: Ratifica ed esecu- 
zione del protocollo per l'adesione della Gre- 
cia alla convenzione per la mutua assistmza 
doganale tra gli Stati membri della Comu- 
nit- economica europea, firmato a Roma il 
7 settembre i967 (4422). 

Dichiaro aperla la discussione sulle linee 
generali. 

Ha facoltà di parlare ,il relatore, onorevole 
Storchi. 

STORCHI, Relatore. Signor Presidente, il 
disegno di legge tende ad estcndcre alla Gre- 
cia un accordo gih in vi.gore tra i sei paesi 
della CEE, in modo che le misure stabilite 
per l'assistenza doganale e per garantire la 

GRANELLI, Sotlosegretario di  Stato per 
gli affari esteri. Signor Presidente, il rela- 
tore ha  già reso conto alla Cainera del si- 
gnificato di merito di questa convenzioi~e. 
Condividendo quanto egli ha  detto, mi limito 
a sottolineare il valore politico della cnn- 
venzione stessa. La Grecia è tornata di re- 
cente alla normale vita democrat.ica e pnrla- 
mentare, .e costante obiettivo delllILalia è sta- 
to ed A quello di avvicinarla sempre di pii1 
alla vila della Comunità economica Puropex. 
Anche il provvedimento in esame cnrilrihui- 
sce al raggiungimeiito di tale obiettivo. Per- 
tanto, il Governo raccomaiidn alla Cniri~i~a I n  
npprovnzione del disegiio di legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa In discus- 
sione sulle linee generali. 

Si dia lettura degli articoli del disegiio di 
legge identici nei testi del Senato e della 
Commissione, che, non essendo stati presen- 
tati emendamenti, porrb direttamente in vo- 
tazione. 

ARMANI, Segretario, legge: 

(I I1 Presidente della Repubblica è iiutoriz- 
zato a ratificare il protocollo per I'adesione 
della Grecia alla convenzione per la niutua 
assistenza doganale stipulata tra gli Siati 
membri della Comunità economica europea 
firmato a Roma il 7 settembre i967 11 .  

11 Piena ed intera esecuzione è dala al 
protocollo di cui all'articolo precedente a 
decorrere dalla sua entrata in vigore in 
conformittì all'articolo 3 del prolocollo 
stesso 3, .  

( E  approvalo). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge serH 
votato a scrutinio segreto nel prosieguo del- 
la sedul.a. 
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Segue la discussione del disegno di legge, 
già approvato dal Senato: Ratifica ed ewcu- 
zione del protocollo aggiuntivo all'accordo 
culturale fra l'Italia e la Soma1i.a del 26 apri- 
le 1961, firmato a Mogadiscio il 9 aprile i973 
(4623). 

Dichiaro aperla la discussione sulle lii:ee 
generali. 

I-Ia facoltà di parlare l'onorevole relalare. 

zione della Convenzione ,tra 1s Repubblica 
italiana e la Hepiibbl.ic,a fraricese irelaliva al 
servizio 'militare dei doppi cittadiini, con al- 
legati, firmata a Parigi il i 0  settembre 1971 
(4424). 

Di.chiaro aperba la discussione sulle Ji~iee 
geiierali. H,a facollà di parloae l'onorevnle 
rel-atare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà d i  p r l a r e  
l'onorevole sotiocsegret.ario di Stato per gli 
affari esteri. 

RUSSO CARLO, ZJresiden,te rlella 111 Com- 
missione. A .nome del relatore, onorevole Di 

GR4NELL1, Sotlosegretario d i  Stato per 
gli affari esleri. Il Governo .raccomanda al- 
1.a Camera l'appmvanione del &isegnr, di 
legge. 

SALVI, Relafore. Mi rimetto alla ~relazio- 
ne governativa che accompagna il disegno 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa 1.a discus- 
sione su.llle linee geiierali. 

Si .dia lettura degli articoli del d.isegiio 
di legge, identici ,nei tsbi  del Senato e della 
Commissione, che, nori essendo stati pre- 
sentati emendamenti, porrò direttamente in 
votazione. 

Giiannantonio, mi rimet.to alla relazione go- di ,legge, aggi~n~gendo altresì che anche .la 

vernativa che accompagna il disegno di legge. 1 Commissione giustiai.a hla espresso parere 
( favorevole alla mia approvazione. 

ARMANI, Segretario, legge: 

I1 Presidente della Repubblica è autoriz- 
zato a amtificare il protocollo aggiuntivo al- 
l'accordo culturale tra l'Italia e 1s Somalia 
del 26 .aprile 1961, firmato a Mogad,iscio 
itl 9 aprile i973 ». 

u Piena ed itntlera esecuzione è data al 
protocollo di cui all'articolo precedente a 
decorrere dalla sua entrata in vigore in 
conformità oal.l'arbiccilo 3 del protocollo 
stesso i). 

(E approvalo). 

PHICSlDENT15. I1 disegno di legge snrh 
votato a scrutinio segreto nel prosieguo della 
seduta. 

Segue .la discussioiie del disegna di legge, 
già approvato da1 S'enato: Ratifica ed esec.u- 

PRESIDENTE. Ha facolth d i  parlare 
l'oncrrevole sottosegrelario di Stato per gli 
affari esteri. 

GRANELLI, Sotfosegremrio d i  Stato per 
gli affani esteri. I1 relatore ha  già ricordato 
,il parere della Commissione Giustizi.a, che 
conforta la richiesta di approvazione della 
convenzione in esanie. Si Lratta del inigliw 
ramento di una convenzione gi8 esistente 
tra l'Italia e la Francia per i doppi cittadini 
in ordine al servizio militare: un aggior- 
namento corrispondente a quanto stabilito 
in se& multilaterale al Consiglio d'Europa. 
Devo anche aggiungere che questo fatto E 
ulleriormente ~msitivo perché, esistendo nei 
due ordinamenti l'istituto del servizio civile 
sos t,itutlivo di quello mi1 ibre ,  nella conven- 
,zione che è all'esame ,del Parlamento - e 
di cui raccomando la ratifica - viene pre- 
vista anche d e t h  fattispecie. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di- 
scussione sulle linee generali. 

Si dia lettura degli articoli del disegno 
ai legge, identici nei tasti del Seiiato e 
della l.30mmissionel che, non essendo stati 
,presentati emendamenti, porrb direttamente 
in votazione. 

ARMANI, Segretario, legge: 

n I1 Presideiite della Repubblica è auto- 
rizzalo a ratificare la convenzione trii In 
Repubblica it.aliana, e la Repubblica fraii- 
cese relativa al servizio militare dei doppi 
cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 
10 settembre 1974 '1. 

(15 approvalo). 
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ART. 2. I precisato la portata ed i limiti della con- 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto nel prosieguo del- 
la seduta#. 

Segue la discussione del disegiio d i  leg- 
ge, giA approvato dal Senato: Ratifica eri 
esec.uzione della convenzione sulla respon- 
sabil'ith internazionale per i daiini causati 
da. oggetti spaziali, firmata a Londna, Mo- 
sca e Washingtm il 29 marzo i972 (4427). 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali,. 

cc Piena ed intera esecuzione è data alla 
convenzione d i  cui all'articolo precedente 
a decorrere dalla sua entrala in vigore i11 

conforniitii all'articolo 21 della caiiverizione 
stessa D. 

( E  a p v a t o ) .  

Debbo -anche ricordare che nella tratta- 
tiva avutasi in ordine alla convenzione non 
sempre i punti di vista del191talia sono stati 
accettati dalla controparte. Le nostre opi- 
nioni potranno in futuro essere riprese per 
meglio adeguare tale normativa internazio- 
nale all'oggetto che essa regola. Nonostante 
tutto questo, la Convenzione costituisce, co- 
ine detto dal relatore, un passo avanti in 
una materia piuttosto importante. Pertanto, 
anche il Governo ne raccomanda la ratifica. 

venzione intGnazionale in esame, la cui 
qprovazione è raccomandata dalle Nazioni 
Unite. Non vi B dubbio che possono anche 
esistere perplessità al riguardo, essendo il 
diritto spaziale un diritto del tutto nuovo 
ed inesplorato, quindi non prevedibile nelle 
sue conseguenze concrete. 

- 
Ha facoltà di parlare I'oiiorevole relatore. I PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 

rito alla stessa, per cercare di fornire una 
ripartizione ai danni che possono essere 
causati dal lancio di oggetti nello spazio. 

I n d ~ b b i ~ m e n t e ,  un esame critico di det- 
ta Convenzione potxebbe metterne in risal- 
to alcuni punti deboli. Ad esempio, per 
'quanto r i ~ a r d a  la determinazione del qlian- 
'tum conse,guente al danno, la formuls usa- 
ta B certamente ~erierica( così pure, altrn 
punto di debolezza è ra~ppresanlato dalla 
mancanza di un polcre esecutivo i11 ordine 
alle eventuali decisioni della cornrnissione 
competente, salvo che non vi sia giA stata 
,accettazione, in precedenza, dslle parti in- 
teressa te. 

Detto questo, vi B da rilevare che la 
Convenzione in esame cost~ituisce, senza al- 
cun dubbio, un passo avanti verso la pos- 
sibilit21 di risarcire danni eventualmente ar- 
recati da! lancio di og~et t i  spaziali. Riten- 
go, quindi. opportuno che anche i1 nostro 
paese ratifichi e dia esecuzione alla con- 
venzione medesima, come hanno ~ i f t  fa l ln 
iiumerosi altri paesi. 

STORCHI, Relnlote. Si tratta, signor 
Prcsidente. di dare esecuzione ad una con- 
venzione approvala dalla ventiseiesima 8s- 
semblea genenale del'la Nazioni Unite, il 
29 novembre 1971, che gi8 risulta firmoth 
d a  49 Stati. Anche il nostro Daese ha. ade- 

PRESIDENTE. Ila fncol1.h di p;irlnre 
l'onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

sione sulle linee generali. 
Si dia lettura degli articoli del disegno 

di legge, identico nei testi del Senato e 
della Commissione, chc, non essendo stati 
presentati emendamenti, porrò direttamente 
in  votazione. 

GRANELLI. Sottoseg~etn~io di Stato per 
gli affari ~ s t e r i .  L'onorevole Storchi ha già 

ARMANI, Seg~etario,  legge: 

cc I1 Presidente della Repubblica è auto- 
rizzato a ratificare la Convenzione sulla re- 
sponsabi1it.à int,ernazionale per i danni cau- 
sati da oggetti spaziali, Armata a Londra, 
Mosca e Washington il 29 marzo i972 m. 

( R  approva/o). 

cc Pieria ed intera esecuzione è data alla 
Convenzione di cui all'articolo precedente 
a decorrere dalla sua entrata in vigore in 
conformità all'articolo XXIV della Conven- 
zione stessa n. 

(e apvrovalo). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
vntato ti scrutinio segreto nel prosieguo del- 
la seduta. 

Esame d i  domande 
di alitorizzazione a procedere in giudizio. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
I'esanie di domande di autorizzazione a 
procedere in giudizio. 
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché 
nel prosieguo della seduta è prevista una 
votazione mediante procedimento elettronico, 
decorre da questo momento il termine di 
preavviso di 20 minuti previsto dal quinto 
comma dell'articolo 49 del regolamento. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottose- 
gretario di Stato per gli affari esteri. 

GRANE>LLI. Sotrosegrefan'o di  Stalo per 
gli affari  esleri. Signor presidente, onorevoli 
colleghi, il relatore ha giA fatta riferimento 
in modo puntuale (e 10 ringrazio, anche 
perché è stato costretto alla relazione orale) 
al merito specifico della rati,fica sottoposta 
al nostro esame. Non ho che da ~ i m e t k m i  
a quanto egli ha detlo ed a ciò che è scrit- 
to nella relazione che accompagna il disegno 
di legge, in ordine all'importanza per il 
iiostro paese della partecipazione al labora- 
torio europeo di biologia molecolare. Gib 
non solo per la rilevanm, sotto il profilo 
della ricerca scientifica e degli aspetti ad 
essa connessi, dell'attivita svolta d,al labora- 
lorio in questione, m.a anche per i suoi ef- 
fetti di ricerca applicata che hanno riflessi 
non secondari sullo sviluppo scientifico e 
tecnologico del paese. 

Noi avrei, quindi, niente altro da ag- 
giungere se non *sottolineare, ancara una 
volta, che & per queste ragioni che il Go- 
verno ha insistito, prima al Senato, otte- 
nendone l'approvazione (nel luglio i975), 
[iiiiiidi alla Camera, perch6 il disegno di 
legge fosse approvato prima che scadessero 
i termini. 

Il ' relatore ha giustamente ricordato che, 
nel corso del dibattito in sede di Commis- 
sione esteri 'della Camera, il collega onore- 
vole Cardia ha  sollevato una questione pro- 
cedurale, la cui delicatezaa ed importanza 
trascende questo singolo provvedimento. Egli 
ha, cioè, fatto riferimento ai  precedenti del 
provvedimento legislativo sul quale si sta 
discutendo. Come anche l'onarevole Azzaro 
ha ricordato, esistono due distinti prowedi- 
menti. Vi è innanzi tutto da rilevare che 
nel i969 l'Italia ha aderito alla conferenza 
di biologia chimica e ohe tale adesione, 
che comportava oneri limitatissimi e che 
era pii1 culturale che applicativa, è stata 
approvata con semplice decreto del Presi- 
dente della Repubblica (del 26 maggio 1972, 
il n. 404). Successivamente, tale conferenza 
decise di dar luogo ad un accordo tra i 
paesi che avevano ad essa aderito (accordo 
di ricerca teorica ed applicata). Di qui il 
provvedimento di ratifica, del 1973, sottopo- 

sto al nostro esame, per il laboratorio di 
biologia chimica molecolare. 

L'onorevole Cardia, in sede di Commis- 
sione esleri, otlenendo subito sia da parte 
del Presidente della Commissione, onorevole 
Russo, sia da parte del rappresentante del 
Governo assicurazione di un approfondi- 
mento circa le obiezioni sollevate, fece no- 
tare che la ratilfica, oggi al nosbro esame, 
trovava il suo dato di origine nell'adesione 
dell'llalia alla conferenza d i  biologia chimi- 

. ca ~o leco la re  che fu  a ~ ~ m v a t a  soltanto con 
decreto del Presidente della Repubblica; con 
la differenza che in c~uesto caso vi er,ano 
oneri finanziari ed impegni piuttosto consi- 
stenti da parte del Governo e sarebbe stato 
grave che questo avesse costituito in qual- 
che misura un precedente. 

Sono in grado di rispondere al relatore e 
di offrire anche all'onorevole Cardia una 
precisazione in merito alla delicata questio- 
ne. Dopo un attento esame della materia e 
della obiezione sollevata, che è importante 
perché attiene alla difesa delle prerogative 
di conlrollo e di legislazione del P,arlamen- 
to, il ministro degli esteri, onorevole Ma- 
riano Riimor, ha inviato al Presidente della 
Camera, onorevole Pertini, una lettera che 
deve essere messa agli atti di questo Par- 
lamento, .nella quale si dB conto di tutti i 
precedenti di questa procedura abbastanza 
delicata. 

In sostanza, in questa lettera si fa no- 
tare che il provvedinlento del 1969, dato il 
suo carattere limitato e non suscettivo di 
far prevedere immediati, ulteriori sviluppi. 
era stato ralificato con decreto del Presiden- 
te della Repubblica. Ma cosl facendo si 
sono sottovdutate due conseguenze che sono 
veniile emergendo successivamente. Da una 
parle, mentre eventuali oneri ed impegni di 
ricerca scientifica dovevano far carico al Con- 
siglio nazionale delle ricerche, & sopravve- 
nuta una crisi di disponibilitb finanziaria 
del Consiglio stesso e quindi una impossibi- 
lità pratica di far fronte agli oneri che de- 
rivavano da un programma applicativo di 
questo senere. Dall'altro lato, successiva- 
mente, la conferenza stessa ha d.ato luogo 
ad itn programma iinpegnativo, quale ap- 
punto l'istituzione del laboratorio di biolo- 
gia chimica molecolare (che dovrti svolgere 
un programma di ricerca teorica ed appli- 
cata) implicante oneri .a carico dello Stato. 

A quel punto il Governo, responsabil- 
mente, ha ritenuto che, per superare questi 
due fatti emergenti e non prevedibili al 
momento della ratifica della conferenza che 
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ho citato, era opportuno riordinare tutta la 
materia all'interno di on mganico disegno 
di legge, che B quello sottoposto al nostro 
esame, il quale appunto all'articolo 3 siste- 
in,a i precedenti e copre con l'articolo 4 gli 
oneri di natura finanziaria che ne derivano. 

È: quindi chiaro che la lettera del mi- 
iiistro degli esteri inviata al Presidente della 
Camera, che voglio citare nella parte sostan- 
ziale, viene a rispondere concretamente alle 
obiezioni che erano state giustamente sol- 
levate. 

Dice la parte finale di questa lettera, 
che dà conto di quanto oralmente ho rife- 
rito al Parlamento, che u ... Al sopravveni- 
re delle circostanze citate, si è avvertita 
l'esigenza di inquadrare in un unico prov- 
vedimento legislativo, che si rendeva co- 
munque necessario in considerazione anche 
degli oneri finanziari del laboratorio euro- 
peo di biologia chimica molecolare, la par- 
tecipazione italiana ad entrambi questi or- 
ganismi internazionali tra loro tanto stret- 
!amente connessi. Quanto esposto 13 - ag- 
giunge il ministro degli esteri - .[I mi sem- 
bra possa valere a superare le difficoltà in- 
sorte in seno alla Commissione e, nell'assi- 
curarle che quanto B accaduto non può in 
ogni caso costituire un precedente, mi per- 
metto di rivolgere viva istanza perché il 
provvedimento possa essere ratificato al più 
presto 11. 

Con questa lettera, che passa agli atti 
della Camera, mi sembra- che si possa con- 
siderare superata anche la perplessità di 
ordirle procedurale che era stata giusta- 
mente sollevata, nell'esercizio del suo dirit- 
to-dovere, dal rappresentante dell'opposi- 
zione onorevole Cardia. 

Pertanto, posso serenamente esprimere 
la convinzione che si tratta di un provvedi- 
mento che interessa il paese nello sviluppo 
della sua collaborazione internazionale e che 
lale provvedimento appare corretto, anche 
dal punto di vista del rispetto delle prero- 
gative del Parlamento. Con questi chiari- 
menti, mi permetto di sollecitare la ratifi- 
ca. (Applausi al centro). 

PRESIDENTE. l3 iscritto a parlare I'ono- 
revole Cardia. Ne ha facolth. 

CAHDIA. Signor Presidente, oriorevoli 
colleghi, onorevole sottosegretario, in una 
situazione diversa dall'attuale avrebbero me: 
ritato pii2 ampio trattamento anche in As- 
semblea le questioni politiche e costituzio- 

nali che sono state richiamate poc'anzi e 
che conseguono al modo con cui il Mini- 
stero degli affari esteri ed il Governo han- 
no - a nostro awiso erroneamente - rite- 
nuto che si potesse procedere contestual- 
mente alla ratifica di questo accordo ed al 
finanziamento di quello precedente, quello 
cioè relat.ivo alla conferenza europea di bio- 
logia molecolare, che dell'altro costituisce 
effettivamente la premessa ed il fondamen- 
to logico-giuridico, ma che il Governo a 
suo tempo ritenne di poter ratificare - e 
si1 tale decisione noi sollevammo obiezioni - 
con un semplice decreto del Presidente del- 
la Repubblica, senza inviare l'accordo stesso 
a l  Parlamento. 

1 Le condizioni in cui si svolge oggi que- 
sto dibattito inducono anche noi a rinun- 
ziare a tale trattazione ed a recedere an- 
che dalla richiesta di sospensiva - che ave- 
vamo in verità ottenuto - dell'esame in aula 
dell'accordo ora in discussione. Prendiamo 
patto della lettera con cui il Ministero degli 
affari esteri ha riconosciuto fondati i nostri 
rilievi ed ha ammesso il carattere almeno 
dubbio delle procedure adottate. Prendiamo 
altresl alto della dichiarazione, contenuta 
nella stessa lettera, secondo la quale tali 
procedure non possono costituire, e non co- 
stituiscono, alcun valido precedente. Poiché 
siamo d'accordo nella sostanza, cioè sul- 
l'istituzione sollecita del laboratorio euro- 
peo di biologia molecolare, la cui sede tra 
l'altro sarh a Trieste, non ci resta che an- 
nunciare il nostro voto favorevole. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscrit- 
1.1 a parlare, dichiaro chiusa la discussione 
sulle linee generali. 

Ha facolth di replicare l'onorevole rela- 
tore. 

AZZARO, Relalote. Non ho nulla da 
aggiungere, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare 
l'onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

GRANELLI, Soltosegretazio di Sfato per 
gli uflari esleti. Anch'io non ho nulla da 
aggiungere, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli del disegno di legge, identici nei .testi 
del Senato e della Commissione, che, non 
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no alla sconfilta del fascismo, nel quadro 
della lotta antifascista, a fianco degli eser- 1 
citi alleati e sullo sviluppo democratico in 
Italia dalla Liberazione a d  oggi. 

Basta met.terci un po' di buona \:olont& 
per dare il giusto rilievo e la giusta impor- 
tanza alla celebrazione della fondazione della 
repubblica stel.lata, che è un awei~imento 
veramente importante ed appartiene a tutto 
il mondo civile. 

Pe~f ino  la Costa tuziume della repubblica 
democratica del Vietnam comincia con le 
slesse parole della Costituzione americana: 
11 Iddio ha  fatto tutti gli uomini uguali ... 11. 

Non si tratta quindi di un avvenim2nto in 
cui si parla solo di architettura. m a  si in- 
quadra nello spirito di un rapporto Ira uo- 
mini e culture libere a cui dobbiamo dare 
un contributo significativo nell'ambilo della 
cultura italiana, altrimenti f m i a m o  sempre 
la parte del paese dei navigatori e dei santi. 

Per quanto riguarda il problema finan- 
ziario, c'è un finanziamento ad hoc m a  per 
il resto si pobnebbero rimeperire fondi si.a nello 
stato di .previsione del Ministero degli esteri, 
seuiane bmpporti cullrumli, sia negli stanzia- 
menti per  h Prmidenza del ~Cansiglio, ohe 
h,a un capitolo ,a culi si pub attingere im casi 
di qruesto genere. 

Io penso che si possa adempiere a lut-le 
queste esigenze in .modo da  elevare ad un 
livello più degno, pid alto e più serio queatn 
nostra partecipazione. 

PRESIDENTE. Vorrei *sottolineare l'im- 
portanza del disegno di  Iegige in disouwione 
e, associandomi a quanto detto dai colleghi, 
rilevare che questo stanziamento di fondi non 
esaurisce quella che può essere la nostra par- 
tecipazione alle celebrazioni americane. Esi- 
stono infatti mezzi ordinari di bilancio che 
la Commissione invita il Governo ad uliliz- 
zare per accrescere il senso e il significato di 
qiiesta partecipazione. 

P,er .quanto riguarda il mer ib ,  proposte 
interessanti sono state sottoposte all'at!,enzio- 
ne del Governo a cui vorrei ag~iungerne una. 
Sarebbe opportuno che venisse tenuto pre- 
sente anche l'apporto che pensatori italiani 
del settecento come .il Filmgieri hanno dato 
nel preparare il terreno culturale e politico 
su cui è sorta l'indipendenza americana; cre- 
do che potremmo rivendicare il m e r i t ~  che 
spetta -al nostro paese ricordando quello che 
il settecento italiano ha  rappresentato  ella 
storia mondiale. A questo proposito gli isti- 
tuti di cutura italiana all'estero e le univer- 
sild 'del nostro paese potrebbero orgrinizzare 
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convegni e conberenze sul problema generale 
del contributo italiano. Troppo spesso si CSU- 

risce la partecipazione italiana ad un fatto 
di archilettura o di musica, dimenkicando 
tutta una hadizione storica e letteraria che 
merita anch'essa di essere considerata. 

Nessun altro chiedendo di parlare, dichia- 
ro chiusa la discussione sulle linee generali. 

DI GIANNANTONIO, Relalme. La discus- 
sione ha  riflettuto I'insodisfazione generale 
in ordine al- finanziamento ed anche in ordine 
alla fantasia relalivi a questa nostra parteci- 
pazione. 

Anch'io - questo è bene dirlo - avrei pre- 
ferito uno slanziamento mollo superiore e 
percib condivido perfettamente tulia le osser- 
vazioni che sono state fatte al riguardo. 

Realisticamente perb bisogna considerare 
che questo è quanto il nostro bilancio ci puà 
permettere ed in considerazione delle pre- 
senti difficoltà invito i colleghi ad approvare 
questo disegno di legge per dare al Governo 
la pmibilitn di q i ~ e  a l  piO presto. 

GRANELLI, Sollosegrelario di Slalo p e ~  
gli affari esleri. Sono state sollevate, nel cor- 
so di questo dibattito, .alcune osservazioni 
che vanno iail ,di 1R del ~prowedimento in 
di.scussione, usservazioni cioè che si  rife- 
tiscono al modo d i  intendere 11a p e z i o n e  
della cultura italiana nei rapporti internazio- 
nali, gli strumenti di presenza o di difesa di 
queste relazioni; desidero dire che credo che 
in altra sede ed in altra occasione questo 
discorso dovrh e potrb essere approfondito 
perché, come ebbi a dire altre volte in que- 
sta Commissione, c'è anche il problema della 
revisione legislativa degli istituti di cultu,ra, 
ormai inadeguati ad una funzione nuova che 
è venuta emergendo, che dovrà essere presa 
in considerazione e che fornirb l'occasione 
concreta per un discorso più generale. 

Per quanto riguarda invece la  questione 
di merito, 12 noto che la dichiarazione di 
indipendenza degli Stati Uniti d'America, 
proclamata nel luglio del 1776, ha avuio una 
importanza mondiale ed ha avuto anche fra 
i suoi estensori un nostro connazionale, Fi- 
lippo Mazzei. 

Pur condividendo le preoccupazioni del 
relatore in ordine alla pochezea degli slan- 
ziamenti che sono devoluti a favore di que- 
sta celebrazione, devo dire che tale esiguittt 
non può in alcun modo significare, com'è 
stato detto, minore partecipazione o tiepido 
impegno italiano nella celebrazione strssa. In 
effetti, la modestia dello rtanzinmenlo è una 
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delle conseguenze delle difficoltà economiche 
che il nostro paese attraversa; soltanto a que- 
sta causa specifica deve essere fatta risalire 
I'esiguita dello stanzimento perché, in ef- 
fatti, noi av.remmo voluto fare di più. Il. giu- 
sto, .d'altronde, non escludere la possibilith 
di reperire altri mezzi per contribuire a que- 
sta manifestazione, m a  negli accordi a livello 
d i  Governo non è stato possibile andare oltre 
questo slanziamento che costituisce a sua 
volta il limite entro il quale le celebrazioni 
sono state immaginate. 
. Sul modo di organizzare quesle celebra- 

xioni sono state fatte qui alcune osservazioni 
e critiche che non si possono lasciar cadere 
nel vuoto; però devo innanzitutto ricordare 
che il programma illustrato dal relatore 6 
frutto di una intesa bilaterale: non è che 
l'Italia, cun sue iniziative e con una foi.ma 
di diacrezionalità, abbia potuto scegliere 
modi, temp,i, argomenti e strumenti per con- 
tribuire aIle.oeIebrazioni del bicentenario. Le 
modalità della nostra partecipazione sono il 
frutto di intese bilaterali con gli USA. E poi 
da. rilevare che, a lalere delle iniziative pre- 
viste da1 disegno di legge in id~i~scussione, 
ce ne saranno altre coslituite da  convegni e 
sialdi. 

È: chiaro che se ci fossero stale mqg io r i '  
disponibili& finanziarie si sarebbe potuto 
f.are di più; la Germania, ad esempio, al di 
là dei maggiori mezzi finanziari di cui di- 
spone, ha molto opportunamente listitiuito un 
fondo permanente per i rapporti fra gli Stati 
Uniti e la Germania stessa, cosa che mi pare 
costituisca u n  modo assai degno per onorare 
il popolo degli Stati Uniti, ma che richiede 
umo sfarzo nel tempo aho 8 q u ' e S t o  d i s w o  
di lesge non prevedwa. Del ~esto da. h n -  
cis  che ha iimpiegab molti soldi In questa 
manifestazione non B andata al di là d i  uno 
spetta,coIo di luci e di su.oni e di alcuni 
doni .della prapinia tradiziune ~ l ~ ~ a i l e .  

Vorrei sottolineare che il Governo ilaliano 
si è sforzato d i  introdurre alcuni elementi che 
possono essere considerati nuovi o per lo 
meno sperimentali. 

In ordine alla proposta del relatore sui 
reperti archeologici voglio rassicurarlo che 
essa sar i  presa quanto prima in  considera- 
zione. 

Vorrei ora soffermarmi su alcune inizia- 
tive culturali che mi sembra siano state tra- 
xura te  e che, nella modestia degli stanzia- 
menti, hanno un valore significativo. Vorrei 
ricordare, ad esempio, che accanto alle mo- 
stre e ai convegni sono previste aricile alcune 
iniziative di alto valore cullurale, per esem- 

pio il convegno'di studio organizzato a New 
l o r k  dall'università della Columbia nel- 
l'aprile di quest'anno su Filippo Mazzei e 
sul contributo che egli h a  dato all'elabtbora- 
zione della costituzione americana. 

Ricordo poi che I'American 1lalia.n Hzsloiy 
Associalion, nell'ottobre di quest'anno, terrà 
un seminario sui rapporti tra l'Italia e gli 
Stati Uniti; questa iniziativa dovrà svolgersi' 
presso un istituto parauniversitario fondato 
sulla, partecipazione di studiosi americaiii ed 
italiani e tenderà a far luce su una serie di 
inizi,ative che hanno reso cosi importanti i 
vincoli di amicizia e di solidarietà fra i due 
paesi. 

Aggiungo anche che potrebbe essere su- 
scettibile di maggior apporto italiano l'ini- 
ziativa presa dall'università di Genova che 
nel maggio di quest'anno, in coincidenza con 
il primo congresso internazionale di storia. 
americana ed in collaborazione con l'iiniver- 
sitir di Padova, studier8 i problemi che sonn 
sorti in seguito alla rivoluzione americana 
nel mondo europeo, anche a livello culturale. 

Anche le' dodici monografie che dovranno 
essere stampate e che sono affidale a studiosi 
ilaliani ed americani, dedicate ad alcuni per- 
sonaggi di rilitevo, come Feromi e inolti al- 
tri, personaggi che nella letteratura nmerica- 
na sono piuttosto trascurati, ccstituiscono 
I'esempio di un tentativo che si inserisce nel 
q u d r o  di un amordo fra le due parti, ac- 
cocdo ai quale l'Italia ha dato un contributo 
non solo di tipo .folcloristico, ma anche cul- 
turale e scientifico. 

Questo per quanto riguarda i.1 programma 
specifioo per il quale sono previsti gli stan- 
ziamenti di cui ha parlalo il relatore e per 
i qualii il Governo raccomanda I'approvazio- 
ne, .assicurando che nell'attuaziane di questo 
programma si farà carico di fare in modo 

. che il massimo di rappresentativitb della cul- 
tura italiana ne venga coinvolto. 

Devo aggiungere che anche l'idea di un 
comitato misto avrebbe dovuto essere concor- 
data con gli Stati Uniti e gli ostacoli erano 
piuttosto rilevanti. 

Per quanto riguarda poi llauspicata op- 
portunità di ricorrere .ai mezzi ordinari di bi- 
lancio del Ministero degli esteri per dar  luo- 
go ad iniziative particolari, devo dire che 
questa proposta mi trova del tutlo consen- 
ziente .anche se devo far notase che *lo stato 
di previsione del Minislero degli affari esteri 
per in1 settore dei rapporti cultumli si tro- 
va .in una siluaaione drammatica, .per cui; 
se non inlensirrà una CI Noba di varia- 
zione IJ al bilancio dello Stato, quasi il 50 
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per cenlo delle attivith ordinarie - tra cui 
alcune scuole per i figli dei nostri emigrati 
all'estero - dovrà essere annullato a causa del- 
le forti spese e soprattutto della svalutazione 
della nostra moneta. 

Mi farò comunque portavoce di questo de- 
siderio e certamente alcune iniziative potran- 
no essere studiate a lalere di queslo prograln- 
.ma come iniziative particolari dell'Ilalia per 
questo avvenimento così importante. 

Per quanto riguarda il settore dell'emigra- 
zione, faremo qualcosa di specifico pereh8 an- 
che negli Stati Uniti l'immagine dell'emi- 
grante italiano risulti migliore di quella che 
oerta letteratura americana e non am2ricana 
ha contribuito a creare. 

Talune iniziative inoltre potranno essere 
studiate per mettere in risalto l':apporlo che 
la Resistenza italiana ha dato alla lotta clie 
gli Stati Uniti d8Amterica hanno condolto con- 
tro il fascismo e il nazismo. 

&giungo .i1n.Rne che l'innvibo kt to  dal pce- 
sidaente di questa Commissione mi trova mol- 
to favorevole: sarebbe utile che l'eco di q ~ e -  
sta proposta pervenisse alle universith italia- 
ne. Ricordo a questo proposito che all'univer- 
sit8 John Hopkins di Bologna si terrà un 
seminario sul tema attualissimo dei rapporti 
tra i due paesi. Non mi illudo di aver ri- 
sposto a tutte le critiche, ma credo di aver 
raccolto tutte le osservazioni dei presenti. 
Concludo assicurando che il Governo farà t.ut- 
to perché questa nostra partecipazione abbia 
l'alto valore che merita. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
articoli che, non essendo stati presentati 
em.endamenti, p ~ r ò  direttamente in votazio- 
ne dopo averne dato lettura. 

E. autorizzata la spesa di lire 220 milio- 
ni per la partecipazione italiana alle mani- 
festazioni culturali indette nel 1976 per il 
secondo centenario dell'indipendenza degli 
Stati Uniti d'America. 

All'onere d i  lire 220 milioni derivante 
dall'attuazione della presente legge si prov- 
vede mediante riduzione del fondo speciale 
di cui al capitolo 6856 dello stato di pre- 
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario 1976. 

61 ministro del taoro è autorizzato ad 
appor lare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

( E  approvalo) . 

Il disegno di legge sar$ volato a scril.inio 
segrelo in fine di seduta. 

Discussione del disegno di legge: Contri- 
buto annuo a favore dell'Alto com- 
missariato delle Nazioni Unite per i ri- 
fugiati (UNHCR) per il triennio 1975- 
1.977 (Approvato dalla III  Commissione 
permanente del Senato) (4376). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Contri- 
buto annuo a favore dell'Al1to commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) 
peri1 triennio 1975-7'7, già approvato dalla 111 
Commissione penmanente del Senato ilella se- 
duta del 2 marzo 1976. 

L'onorevole Di Giannantonio ha facoibiì di 
svolgere la relazione. 

DI GIANNANTONIO, Relalore. Occorre ri- 
cordare che il contributo italiano nll'Alto 
commissariato dell'ONU per i rifugiati era 
all'origine di una straordinaria modestia, 
cioh di i milione e 900 mila lire 11'anno. Dopo 
essere arrivati aici uno stanziamento di circa 
29 milioni e mezzo per il triennio 1972-74, 
siamo adesso di fronte alla necessith di rin- 
novare il contributo italiano per il t r i e ~ i o  
1975-7'7. 

Nalurallmente qui 1'argoment.o 13 sempre 
lo stesso e ci08 le nostre difficoltà di ~ilancio 
in riferimento alla nostra partecipazione con- 
tribuiva a queslo Alto commissariato delle 
Nazioni Unite. I compiti cui deve fu fronte 
per la massa enorme di rifugiati in s~guito 
ai vari eventi che si verificano in genere in 
Asia e in Africa ci ffa sentire ancora mollo 
insufficiente questo stanziamento rispsfto alle 
esigenze. Tuttavia, proprio per le difficoltà 
di bilancio, la cifra di questo triennio è sta- 
ta aumentata solo ,di tre milioni, pass.rndo da 
29 milioni e mezzo a 32 milioni e mezm. 

Per questa istituzione umanitaria, quando 
si aggiunse il capitolo specifico dei rifugiati 
palestinesi - di cui si occuperemo successi- 
vamente - le Nazioni Unite dovettero fare 
qualcosa di fondamentalmente diverso. 

Per quanto riguarda I'UNHCR, noi rile- 
niamo che una sola osservazione si possa fare 
al Governo: sarebbe il caso che ci veiiissero 
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fo~nite  dettagliate informazioni s~ll'cit~tivita 
molteplice delllAlto commissariato, in modo 
da conoscerlo .più .da vicino. 

Anche per questo disegno di legge, riniio- 
vo la raccomandazione di approvarlo nel te- 
sto che il Governo ci ha  presentato. 

PRESIDEIVTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. 

SEGRE. 11 gruppo comunis1.a darà voto 
favorevole all'approvazione di questo dise- 
gno di legge. Crediamo, inoltre, che non sia 
questa la. sede per affrontare il prob1ern.i. ge- 
nerale sollevato dall'attivita delllONU per i 
rifugiati, e quindi diamo il nostro assenso a 
questo stanziamanto riservandoci in avvenire 
di rilornare sulla problematica in questione. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedsndo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle 
linee generali. 

GRANELLI, Sollosegrerario (Li Sla:o per 
gli affari esteri. Sono d'accordo col relatare 
quando chiede di avere maggiori elementi di 
conoscenza in ordine all'attività dell'Allo 
cmmissariato. 

Nel merito dii questo pmwedi~mento, deb- 
bo sottol.ineare che il nostro contributo è as- 
sai modesto rispetto, ad esempio, ai contri- 
buti obbligatori che, nell'ambito delle orga- 
nizzazioni inkrnazionali, saremmo tenuti a 
dare. 

Anche in questo caso te difiicoltà di bilan- 
cio e le scarse risorse del Ministero degli af- 
fari esteri hanno pesato negativamente sulla 
piena attuazione del provvedimento: basti 
dire che la somma che noi abbiamo destina- 
to al contributo rappresenta appena il i2 per 
cento di quello che saremmo tenuti a dsare 
applicando i criteri in vigore per le organiz- 
zazioni internazionali. 

Aggiungo, tra l'altro, che più del 50 per 
cento di questo contributo viene poi speso 
dall'Alto commissariato .in Italia, perché, 
com'8 noto, molti rifugiati sono assisti!i nel ' 
nostro paese anche attraverso questa orga- 
nizzazione. 

Nell'augurafimi, quindi, che in futuro le 
risorse del paese consentano di dare maggior 
sostegno alla benemerita opera del commicsa- 
riato, raccorriando l'approvazione di questo 
provvedimento legislativo. 

PRESIDENTE. Passiamo al~l'esairne degli 
articoli che, non essendo stati presentati 
emendamenti, porrò direttamente in votazio- 
m dopo averne dato lettura. 

E autorizzata la concessione di un con- 
t.ributo di lire 32.500.000 annu,e, per il trien- 
nio 19757'7, a favore deill'Al.to commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). 

All'onere di lire 32.500.000  derivante dal- 
l'attuazione della presente legge per ciascu- 
no degli esercizi finanziari i975 e i376 si 
provvede, rispetl'ivamente, a carico e me- 
.dianta riduzione dei fondi speciali di cui ai 
capitoli 6856 degli stati di previsione della 
spesa del, Ministero ,del tesoro per gli anni 
finanziari medesimi. 

111 #ministro del tesoro lè iaiutrarizzato ad  
apportare, con propri decreti, le occol-renti 
variazioni di bilancio. 

( E  approvalo). 

I1 disegno di legge sarà votato a scrutinio 
segreto in fine di seduta. 

Discussione del disegno di legge: Proro- 
ga del contributo italiano all'Agenzia 
delle Nazioni Unite per l'aiuto ai rifu- 
giati palestinesi (URNWA) per il 
triennio 1976-1978 (Approvato dalla 111 
Commissione permanente del Senato) 
(4377). 

PRESIDENTE. L'ordine del gioriio reca 
la discussione del disegno di legge: u Proro- 
ga del contributo italiano all'Ageniia delle 
Nazioni Unite per l'aiuto ai rifugiati palesli- 
nesi (UNRWA) per il triennio 1976-78 .., già 
approvalo dalla I11 Commissione pemanen- 
te del Senato nella seduta del 2 marzz~ 1976. 

L'onorevole Di Giannantonio h a  facol.tà di 
svolgere la relazione. 

DI GIANNANTONIO, R~la tore .  Per queslo 
disegno di legge bastano poche osservazioni, 
perché la n0str.a Commissione ha dedicato 
seinpre - -  una . attenzione particolare verso questi 
problesmi. 

Per quanto ci riguarda, dobbiamo osserva- 
re che questa branca di attività delle Nazioni 
Unite si A tmvata negli ultimi tempi di fron- 
te a difficol,tà. di ordine finanziario, dovute 
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CORGHI. Annuncio il voto favorevole del 
gruppo cumunista su questo disegno di legge. 

alle analoghe difficoltà che ci sono nel conte- 
slo mondiale. Il bilancio per l'anno i975 del- 
l'organizzazione delle Nazioni Unite per i ri- 
fugiati è arrivato ad un deficir che ha supe- 
rata i 25 rnil,iardi di lire, per cui 6 parso op- 
portuno al nostro Governo di raddoppiare i ]  
contributo italiano che passa da 300 a ROO 
milioni, in ragione di 200 milioni allVanr.o per 
il triennio 1970-78. 

L I U N R W ~  nacque nel 1949 come conse- 
guenza della creazione dello Stato di Israele 
e quindi come conseguenza d.ella preseilza di 
900 mila rifugiati provenienti dal Libano, dal- 
la Siria e dalla Gioidania. 

Con ]'andare del bmpo e con le olerre 
che nel fratlempo sono scop.phk i prob!emi 
sono naturalmente aumentati. In effetti, l'in- 
tento um&tavrio 6 stato ,il primo .ispiratoire 
di quest3.organo delle Nazioni Unite; il pro- 
bIema si 6 ar ica lo  poi di un sempre maggio- 

6 più accentuato valore politico ed è su 
questlultimo che noi vogliamo richiamare .la 
atlenzione. Siamo, infatti, arrivati ad un puri- 

Lo in cui ]a pace nel mondo dipende dalla 
possibili& che si realizzi la  pace in medio 
oriente, in q a n b  ,i complesi ,nodi del pro- 
blema debbono essere sciolti sia con ]a col- 
labo~azione di ,tutti .i paesi, sila m n  la p a ~ t e -  
ci,paeione delle massime potenze presenti al- 
la conferenza di Ginevra e sia anche la 
collaborazione degli Stati IJriiti con la con- 
tropark araba, perché, in effetti, è questo i] 
p u n k  pifi u,rgente che noi ora ci troviamo 
di fronte; wltanto se viene risolto il problema 
palestinese potmmo avere un miniino di as- 
sicurazione di pace. ]E questo ovviamente un 
problema polilioo: esso consiste nella crea- 
zione di una patria per i palestinesj. In quc- 
sto contesto quindi il nostro paese f a  benis- 
simo a *dare ti1 apparto sia sul pi,a;no urna- 
n i t ~ i o ,  sia e soprattutto su rluello politico, 
sviluppan.do una azione di pace a r e n t e m e n -  
tc con l'amicizia per Israele, di cui vuole che 
venga mantenuta l'integrità territoriale e 
coerenlemente anche con l'amicizia verso i 
paesi arabi; tale azione dovrebbe tendere ad 
agevolare la soluzione del conflitlo arabo- 
israeliano in via permanente. 

pRBSIDEN.m. Dichia.ro aperta la di,scus- 
sione sulle linee generali. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle 
linee generali. 

DI GIANNANTONIO, Relolore. Rinuricio 
alla replica. 

GRANELLI, Sortos~grelario di Slalo per 
gli af fa t i  e~fel.2. 11 relatore ha già messo in 
evidenza il valore d i  questo provvedimento. 

Per parte mia, vorrei solo ricordaze che 
"0" d a  oggi, ma da molto tempo, I'inrlirizzo 
ufficiale del Governo italiano, reso noto in 
sede parlamentare sia in Commissione sia 
1" ~ ~ 1 . 4  stato pelle di  non considerare pib, 
come un tempo si faceva, il problema dei 
palestinesi come un problema a sfondo pura- 
mente umanitario, ma di considerarlu come 
Un nodo essenziale per I'aggiungeI'e Un equili- 
brio di pace nel medio oriente. Nella imposta- 
 ione generale del Governo quindi, wme @u- 
6hmeIlLe OSS0~Vri 'Va  il lTelat~re, quel10 pa- 
I~ th leSe  6 oggi pir0bIeim~ del diritto PO- 
litic0 dei palestinesi ad una identittt naziona- 
le, nel rispetto dei diritti di tutti gli abtri 
Stati. 11 Governo ilaliano e per esso il Mini- 
stero degli affari esteri, pur auspicando che 
si POSSB trovare Una S0l~Zi0ne politica a qUe- 
StO problema e pur riconoscendo il diritto po- 
litico dei palestinesi ad avere un proprio Sta- 
to, non Si nasconde la condizione di estrema 
difficoltà nella quale Si trovano i rifugiati, 
che hanno bisogno di assistenza, di fronle ad 
0rganiSmi i ~ l k r n a ~ i ~ n a l i  che Sono Selìlpre più 
privi di mezzi Per svolgere la loro opera be- 
nemerita. 11 raddoppio del contributo italia- 
no ben si iscrive in questa visione delle cose: 
nel Senso che costituisce Un0 sforzo umanita- 
rio, PUr nel contesto della impostazione poli- 
tica del problema. I1 contributo italiano, poi, 
8 k n b  piIì apprezzabile se 10 si inserkce nel 
quadro delle difficoltà economiche che il no- 
stro paese Sta attraversando. Al di 18 di que- 
sto sforzo, il Governo non esclude la possibi- 
lità che in futuro, migliorando le condizioni 
dell'economia italiana, si possa anche pen- 
sare ad ulteriori contributi, semimai di natura 
straordinaria. Termino raccomandando la 
pronta approvazione di questo provvedimen- 
to legislativo. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
articoli che, non essendo stati presentati 
emendamenti, porrò direttamente in votazio- 
ne dopo averne dato lellura. 

ART. i. 

J3 autorizzato, a favore delllAgenzia delle 
Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati pale- 
stinesi (UNRWA), l a  concessione di un con- 
tributo straordinario di lire 600 milioni ri- 
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FRACANZANI, SegretaRo, legge i l  ProceS- 
so verbale della seduta precedente. 

( E  approvato). 

Sostituzioni. 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
detl'articolo 19, comma !quarto, per la se- 
duta odierna i deputati Piccoli, Sedati, Stor- 
chi, Taviani e Zaccagnini sono sostituiti ri- 
spettivamenle dai deputati Traversa, Fioret, 
Borra, Posta1 e Antoniozzi. 

DI IGIANNAN'VONIO, Relatore. Qnore~voli 
colleghi, la Commissione si 4 %i& occupata di 
questo disegno di legge nella seduta in sede 
referente del ,i0 marzo scorso in cui, dopo una 
ampia diaoussione, si decise d.i convocare B'ap- 
posito gmppo d i  sludio sugli enti sovvenziona- 
ti d-al Ministero degli esteri. In qualla sdtuba 
inoltre fu prospettata l'opportilnità di avere 
un incontro con i dirigenti della Dante Ali- 
ghieri ),. Il gruppo di studio ciò ha  fatto 
in due riunioni tenute in due distinte gior- 
nate. La giornata dedicata all'incontro con 
i .dirigenti della CC Dante 13 ha dato alcuni 
concreti risultati, ci08 si iono avute molte 
utili informazioni aggiuntive a quelle che 
avevamo pik acquisito. Sono stati considerati 
soprattutto i punti deboli dell'organizz~zione. 

B stato di particolare interesse anche l'in- 
contro con il direttore generale per Ie rela- 
zioni culturali della Farnesina, ambasciato- 
re Montezemolo, che t? stato interrogdto in 
particolare sui risultati di un referendum che 
il Ministero degli affari esteri ha s\~oIto per 
circa due anni (per altro non ancora comple- 
tato) presso le rappresentanw diplomatiche 
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vuto finora una risposla negativa: ebbene, 
da qualche mese si è insediato il nuovo am- 
basciatore che, avendo ripreso in mano la 
circolare ministeriale sull'argomenlo, h a  dato 
qualche speranza circa una possibile presen- 
za dell'istituto in quel luogo. Naluralmente, 
la a Dante Alighieri non copre tutta l'area 
della presenza italiana nel mondo: tuttavia, 
essa costituisce un utile strumento di azio- 
ne parallela a quella del Ministero degli 
esteri per una nostra presenza ciilturale nei 
vari continenti. 

GRANELLI, Sorrosegrefario d i  Sraro per 
gli affari esleri. La discussione su questo di- 
segno di legge ha m-so in evidenza sia le 
luci sia le ombre (ritardi, inadeguatezze) del- 
la societh (I Dante Alighieri 2,: il che sta a 
dimoslrare che questa Commissione ha va- 
Iuta10 il provvedimento stesso con estrema 
serietà e con rigore. Ed anche il fatto di aver 
voluto degli incontri diretti con i dirigenti 
della a Dante Alighieri n, prima della deci- 
sione d i  merito, conferrna che questa ,C. a- 
missione, chiamata a deliberare sul contri- 
buto che s'intende assegnare alla Società in 
questione, h a  iniziato un discorso sostanziale 
che il Governo certamente apprezza come sti- 
molo a migliorare, in futuro, la situazione. 

Non c'è dubbio che sulla a Dante Alighie- 
ri )t, come su altri istituti culturali operanli 
all'eslero, pesano intanlo lunghe tradizioni 
che, a sewnda dei paesi in cui operano, delle 
circostanze, del tipo di attività che si svolge, 
hanno influito sulla loro credibilità e sulle 
possibilità di aggancio con le realtà dei v.ari 
paesi. 

Come i colleghi sanno, da qualche lempo 
il Governo si è proposto - ed è anmra in 
questo att-eggiamento - l'obiettivo di riorga- 
nizzare cr riformare la nostra presenza cul- 
turale all'estero, agendo se non sulla sfera 
delle organizzazioni private, che sono auto- 
nome circa il campo di iniziativa, per lo 
meno in relaaione a1.l'attività degli istituti di 
cultura e delle rappresentanze diplomatiche. 
Jn questo quadro si 6 dato avvio ad un re- 
ferendum, di carattere generale, Ad una rac- 
colta di dati presso tutte le rappresentanze 
diplomatiche e le associazioni che operano 
nei vari paesi, anche per precisare l'attività 
della 11 Dante Allighieri )) in questo o in quel 
continente. Tale referendum dovrebbe cun- 
cludersi al più presto; ed in proposito riba- 
disco l'impsgno del Governo - che ho già 
esposto in sede d i  Gruppo di studio - a 
curare la sollecita chiusura di questa raccol-' 
ta di dati. in modo da trarne un bilancio 

complessivo. Appena tale fase sarà conclusa, 
si procederà - anche su questo rinnovo l'im- 
pegno del Governo - a riunire u.n apposito 
cornilalo di coordinamento presso il Mini- 
stero degli esteri che esaminerà l'intera pro- 
blematica, cercando d i  rimediare alle ca- 
renze, ai conflitti di competenza clie emer- 
geranno e accogliendo quei suggerimenti che 
potranno venire dalle nostre collettività al- 
l'estero, al fine di rilanciare nuovi spazi di 
iniziativa per la 11 Dante Alighieri 31,  che sia- 
no piu adeguati all'evoluzione dei tempi. Il 
Parlamento verrh poi informato circa le di- 
retlive, i criteri, gli indirizzi di nuovo lipo 
che potranno essere decisi. 

. 
CORGHI. Nel ~eft?7f?ndum vengono nscol- 

lati anche gli emigrati ? Penso che sarebbe 
mollo inleressante il loro parere sulla u Dante 
Alighieri t). 

GRANE,LLI, Solrosegretarìo di Sraro per 
gli affari esreri. L'onorevole Corghi vuole cer- 
tamente richiamarmi al rapporto tra l'atti- 
vità della CI Danle Alighieri ,) e gli istituti di 
cultura, con riferimento alle collettività, di 
nostri emigrati. Devo dire che in proposito 
la societ8. d i  cui ci occupiamo ha fatto negli 
ultimi tempi dei tenbativi - non sempre riu- 
sciti, ma certa.menle apprezzabili - almeno 
in due direzioni. Innanzi tutto ha cercato di 
integrare la tradizionale attività circa i corsi 
di lingua italiana con iniziative culturali di 
più ampio respiro: vi sono stati in molli 
paesi incontri con scrittori e uomini di cul- 
lura rappresentativi .delle varie correnti di 
pensiero esistenti nell'Italia contemporanea, 
il che rappresenta indubbiamente un elemen- 
to positivo rispetto all'impostazione del pas- 
sato. In secondo luogo, la a Dante Alighieri », 
immediatamente dopo la conferenza naziona- 
le dell'emigrazione, ha istituito un'apposita 
commissione con il compito specifico di ela- 
borare proposte autonome per adegusre la 
propria attività alle esigenze degli emigrati, 
tenenflo conto dei suggerimenti della confe- 
renza stessa. Ora, tutto ciò è sufficiente per 
affermare che siamo sià su una strada nuo- 
va : Non lo penso; devo tuttavia far consi- 
derare alla Commissione che la rimnferma 
del conlributo, che. stiamo per approvare, 
unitamente all'emendamenlo democristi.ano- 
comunisla (che contiene l'impegno, per la so- 
cietà in questione, di informare il P ~ r l a -  
mento sulla propria attività) significa che 
noi ci limitiamo a garantire la  conlinuità di 
una attività, che può essere modificata e cnr- 
retta in base ai suggerimenti del Parlamento 
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e del Governo, e non chiudiamo la porta a 
possibili evoluzioni nell'iniziativa in questo 
settore, per una piu valida presenza all'este- 
ro della II Dante Alighieri 11 e degli altri isti- 
luti culturali. 

Invitando qu.indi la &mrni,ssione ad ap- 
provare il disegno d i  legge in discussione, 
ribadisco la  volonla del Governo di inserire 
in discorso della II Dante Alighieri II in quel- 
lo più generale della riorganizzazione di tutti 
i nostri strumenti culturali all'estero, perché 
siano adeguati alla realtà dell'ltalia contem- 
poranea, e alle esigenze dei paesi in cui essa 
è presente. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti- 
colo aggiuntivo i-bis accettato dal Governo. 

. ( E  approvalo). 

I DO lettura dell'arlicolo sucoessivo: 

All'onere di lire 200 milioni, derivante 
dall'attuazione della presente legge per I'an- 
no finanziario 1976, si provvede mediante ri- 
duzione del fondo speciale di cui al capi- 
tolo n 6856 dello stato di previsione della 
spesa del Mimislero del tesoro per l'anno 
medesimo. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 11 Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, c m  prqlri decreti, le occorrenti 

articoli: 

I variazioni di bilancio. 
Do lettura dell'articolo i: 

B autorizzala, a favore della Società na- 
zionale .Dante Alighieri~l, con sede in 
Roma, la concessione di un contribubo di 
lire 200 milioni annue per ciasc,uno degli 
anni finanziari dal i976 al 1980. 

Lo pongo in volazione. 

CORGI-11. Vorrei riprenderp. alcune consi- 
derazioni circa l'opportunità di giungere ra- 
pidamente a delle conclusioni sulla posizio- 
ne da assumere nei confronti dei vari enti 
sovvenzionati dalla Fairnesina. Anwra una 
volta ci troviamo - a mio avviso - dinanzi 
ad una forzatura, perché più volle abbiamo 
sollecitalo l'esigenza di .una discussione ap- I profondita per conoscere quali enti ed istitu- 
zioni debbano essere sostenuti con il contri- 

(E app~ova lo ) .  

Gli onorevoli Di Giannantonio e Tromba- 
dori hanno presentato il Seguente articolo ag- 
giuntivo i-bis: . 

ART. i-bis. - 

(1 La società " Dante -4lighieri " presen- 
terà al Ministero degli afiar.i esteri, entro 
il mese di febbraio di ciascuno degli anni 
in cui riceve il oontributo, il proprio bi- 
lancio consuntivo, corredato da una relazio- 
ne illustrativa s~l1 '~ t t iv i tà  svolta, relativi 
all'anno finanziario immedialamente prece- 
denle. 11 Ministro degli affari esteri provve- 
derà a trasmettere enlro trenta giorni tali 
documenti al Parlamento con il proprio mo- 
tivato giudizio sulla gestione della società. 

Solo dopo la  presentazione al Parlamen- 
to dei documenti indicati nel comma pre- 
cedente, sarà ,effettuato il rersamenlo alla 
società '.' Dante Alighieri " della qu0t.a di 
ccntributo relativa all'esercizio finanziario 
successivo a quello cui si riferiscono i do- 
cumenti stessi n .  

GRANELLI, Sottosegi'era~io' d i  Sturo per 
gli affari esteri. Il Governo è favorevol?. 

buto dello Stato e quali, invece, debbano so- 
stenere con i loro soli mezzi. Fra gli enti 
,, inutili ,, vi era proprio ,la <I Dante Alighie- 
,i ,; abbiamo ripetutamente sentito giudizi 
estremamente negativi sulle attività svolte 
dalla società e sugli indirizzi culturali vecchi 
e sorpassati - secondo alcuni addirittura dan- 
nosi - che la 11 Dante Alighieri I) persegue. 
Se [a cultura italiana dovesse essere conosciu- 
ta alt'estero solo per le attivilà svolte dalla 
società, saremmo veramente a dei livelli 
preoccupanti e la noslra immagine nel mon- 
do ne uscirebbe sminuita, pw~ihé i filoni pii1 
valisdi della nuova cultura italiana dernocrati- 
ca ed antifascista sono del tu110 esclusi dal- 
l'ambito delle attività della 11 Dante Alighiqri 11 

per decisione coscientemente presa dai suoi 
dirigenti, che continuano ad andare avanti 
con vecchie (I rimasticatuire D. 

Più volte è stato posto il problema della 
presenza culturale italiana all'estero; noi, che 
abbiamo avuto la possibilità di girare parec- 
chi paesi del mondo, sappiamo quale sia il 
divario che ci separa dalle iniziative cultura- 
1.i e dalle attivith svolte dai francesi O dagli 
inglesi - tanto per fare degli esempi - e come 
si continui da parte nostra a perdere lerreno. 

Ci si deve rendere conlo che la situazione 
non può essere affrontata per mezzo di isti- 
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del Senato) (6164); 
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Discussione del disegno di legge: Modi- 
fiche ed integrazioni alla legge 30 giu- 
gno 1956, n. 775, sulla istituzione di 
un ruolo speciale transitorio ad esau- 
rimento (RSTE) presso il Ministero 
degli affari esteri (Approcdo dalla 
111 Commissione permanente del Se- 
nato) (4464); e della proposta di leg- 
ge  Bernardi: Inquadramento in so- 
prannumero nel ruolo della carriera 
direttiva amministrativa del Ministero 
degli affari esteri (1292). 

1 infatti essere assorbito dal Ministero degli 
affari esteri senza particolari difficoltà e 
non comporla una incentivazione delle spe- 

1 se correnti; raccomando pertanto alla Com- 
missione cli voler approvare questo disegno 
di iegge. 

GRANELLI, Sottosegrerario di Srato pe7 
gli affari esteri. Desidero innanzi tutto riba- 
dire ciò che ha detto l'onorevole Elkan cir- 
ca la natura del provvedimento in discus- 
sione, che accoglie una vecchia rivendica- 
zione di alcune categorie di dipendenti del 

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca 
la discussione abbinata del disegno di leg- 
ge: ,, Modifiche ed integrazioni alla legge 
30 giugno 1956, n. 775, sulla istituzione di 
un ruolo speciale transitorio ad esaurimen- 
lo (RSTE) presso il Ministero degli affari 
esteri I ) ,  già approvato dalla I11 Commissio- 
ne permanente del Senato nella seduta del 
(3 aprile 1976; e della proposta di legge di 
iniziativa del deputato Bernardi: (t Inqua- 
dramenb in soprannumero nel ruolo della 
carriera direttiva amministrattva del Mini- 
stero degli affari esteri 11. 

L'onorevole Elkan ha facollà di svolgere 
la relazione. 

ELKAN, Relalo~e.  Questo provvedimento, 
che è stato ampiamente discusso in Sena- 
to, tende a normalizzare la situazione dei 
dipendenti che si trovano inseriti in un 
ruolo speciale transitorio ad esaurimento 
presso il Ministero degli affari esteri. Ri- 
tengo che il disegno di legge risponda ad 
esigenze non trascurabili sollevate da una 
parte dei dipendenti di detto Ministero ai 
fini di un inquadramento in ruolo. Si trat- 
La di modificare, attraverso delle tabelle, le 
indennità che i dipendenti percepiscono 
quando prestano servizio all'estero. Conclu- 
do affermando il mio parere favorevole al 
provvedimento e alle tabelle allegate ma 
non posso esimermi dal ricordare che al 
Senato il rappresentante del Tesoro, a nome 
del Governo, ha espresso sul provvedimento 
parere favorevole. mentre alla Camera si è 
dichiarato contrario a seguito di alcune mo- 
difiche introdotte al testo -originario, in par- 
ticolare all'articolo 4, dall'altro ramo del 
Parlamento. Dopo aver esaminato attenta- 
mente i nuovi coefficienti e la discussione 
svoltasi al Senato, devo dichiarare che il 
disegno di legge, cosi come è stato trasmes- 
so, mi trova consenziente, nonostante le mo 
difiche introdotte dall'altro ramo del Par- 
lamento; il maggiore onere finanziario pub 

Ministero degli affari- esteri chel- a Suo tem- 
PO, "0" optarono Per l'ingresso nei ruoli 
generali, ma che, Succe~Sivamente, ritenne- 

.ro di dover raggiungere livelli retributivi 
più aderenti alla loro' posizione e alla loro 
anziani&. 

I1 Senato ha espresso su questo disegno 
di legge il suo Parere ~ o s i t i v o ~  ma ora l'at- 
teggiamento contrari0 del Sottosegretario al 
Tesoro in Seno alla V Commissione bilan- 
cio della Camera, crea indubbiamente pn 
problema abbaslanza delicato, perché evi- 
dentemente, se il Tesoro ritiene di dover 
assumere un atteggiamento negativo, avrà ' 

le sue valide ragioni. 
Devo onestamente dichiarare che, dal 

punto di vista della valutazione .quantita- 
tiva degli oneri finanziari, non sono attual- 
mente nelle condizioni di fare dei calcoli; 
pertanto, desiderando consultarmi con il 
mio Ministero e con il collega del Tesoro, 
chiedo una breve sospensione di qualche 
ora nella discussione di questo disegno di 
iegge. 

PRESIDENTE. La proposta del Sottose- 
gretario per una breve sospensione della 
seduta mi lrova consenziente, anche in con- 
siderazione del fatto che in Assemblea è in 
corso una importante dicussione alla quale 
è opportuno che i membri della Commissio- 
ne prendano parte. 

La seduta, sospesa alle 9,55, è ripresa 
alle 17,30. 

GRANELLI, Sottosegretario . di Slato per 
affari esteri. Ho preso contatto con l'onore- 
vole sottosegretario di Stato per il tesoro 
e questi ha ribadilo la sua opposizione per 
ragioni finanziarie all'approvazione del dise- 
gno e della proposta di legge in discussio- 
ne. Devo aggiungere che l'approfondimento 
dei documenti non ha consentito di scio- 
gliere tutte le riserve. Chiedo pertanto la 
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discussione in Assemblea dei provvedimenti 
di legge dell'ordine del giorno, a norma 
dell'articolo 92, quarto comma, del Rego- 
lamento. 

' turazione e la costruzione di immobili per 
le rappresentanze diplomatiche e consolari n, 
già approvato dal Senato nella seduta del 
io aprile 1876. .. 

be opportuno - nell'ipotesi di uno sciogli- 
mento anticipato delle Camere - riproporre 
al più presto nella nuova legislatura questi 
provvedimenti che - che come ha ricordato 
il sottosegretario. questa mattina - tendono 
a soddisfare annose richieste della cate- 
goria. 

I1 gruppo comunista ha sempre conside- 
rato ri1evanl.e la soluzione di questi proble- 
mi; auspica però che questi provvedimenti 
vengano' riconsiderati attentamente, ancor 
prima di riproporli all'inizio della legisla- 
tura. 

CARDIA. Desidererei fare una racco- 
mandazione: a mio modo di vedere, sareb- 

GRANELLI, Sottosegrelario di  Stato per 
gli affari esteri. Vorrei .sottolineare che i 
motivi che inducono il Governo a chiedere 
la rimessione in Assemblea del disegno e 
della proposta di legge oggi al nostro esa- 
'me sono di natura esclusivamente finanzia- 
ria. Desidero, inoltre, ricordare ai colleghi 
che il Governo si è battuto perché l'iter di 
questi provvedimenti proseguisse regolar- 
mente, nonostante il permanere di alcune 
perplessità. La copertura degli oneri finan- 
ziari derivanti dalla eventuale approvazio- 
ne dei provvedimenti in esame non è, in- 
fatti indicata come sarebbe stato necessario. 

Vorrei, infine, rassicurare il deputato 
Cardia sulla immediatezza con cui sarà 
riproposto il -problema alle Camere; non 
bisogna dimenticare che uno dei provvedi- 
menti è di iniziativa delllAmministrazione, 
cosa che per altro non ci ha impedito di 
rivedere accuratamente il disposto del di- 
segno di legge. 

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 92, 
quarto comma, del Regolamento, il disegno 
di legge n. 446.5 e la proposta di legge 
n. 1292, sono rimessi alllAssemblea. 

 onorevole Storchi h a  facoltà di svolge- 
re relazione. 

Discussione del disegno di legge: Auto- 
rizzazione di spesa per l'acquisto, la 
ristrutturazione e la costruzione di 
immobili per le rappresentanze diplo- 
matiche e consolari .(Approvato dal 
Senato) (4425). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: II Auto- 
rizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrut- 

STORCHI, Relutore. 11 disegno di legge 
al nostro esame fa seguito ad altri due di 
contenuto analogo approvati dal Parlamen- 
to negli anni scorsi. 

I1 primo è del i969 e autorizza la spesa 
di due miliardi e mezzo per sedi diploma- 
tiche e consolari. 

La somma si rivelò insufficiente, tant'è 
che il Ministero degli esteri nel i972 .chiese 
ed ottenne l'approvazione di uno -stanzia- 
mento supplementare di 8 miliaidi. 

I1 disegno di legge oggi al nostro esame 
mira ad aumentare la spesa ancora di 8 
miliardi e a disciplinare i tempi ed i modi 
della ristrutturazione degli 'immobili gili. esi- 
stenti. Infatti, dal i972 ad oggi sono state 
compiute numerose opere di ristrutturazio- 
ne, nonostante non esistesse nella legge pre- 
cedente un capitolo che prevedesse questa 
spesa. 

Credo che sia opportuno ricordare quali 
siano stati i più recenti investimenti fatti 
dal Ministero degli affari esteri, almeno 
stando alla documentazione fornita dallo 
stesso Ministero. ~ ' o ~ e r a  più notevole è sta- 
la quella di Brasilia che ha richiesto una 
spesa di 5 miliardi di lire. A Washington 
si è proceduto alllac.quisto del terreno; a 
Malta all'acquisto della cancelleria; a C i t a  
del Messico all'acquisto della cancelleria. A 
Guatemala si è provveduto alla residenza; a 
Karachi al consolato; a Parigi all'amplia- 
mento della sede del consolato generale. A 
Wellington sono stati acquistati due immo- 
bili per la residenza e la cancelleria. A La 
Paz si è provveduto alla residenza. A Bru- 
xelles si è acquistato un terreno per la rap- 
presentanza presso la NATO; a Dar es Sa- 
lam e a Mosca si è ampliata la. cancelleria. 
A Kabul si sono costruite la .cancelleria e 
la residenza. 

A questi programmi già attuati o in 
corso di attuazione credo che se ne deb- 
bano aggiungere altri, come, per esempio, 
la costruzione sul terreno demaniale, di un 
edificio per uffici. A Nuova Delhi, infatti, 
occorre costruire la residenza e la cancel- 
leria; a Islamabad la zona diplomatica. A 
Berna occorre la nuova cancelleria mentre 
a Parigi sono urgenti i lavori di amplia- 
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fronti dei quali abbiamo intensificato in 
questi ultimi anni le nostre esportazioni nei 
quali manca o quasi una rappresentanza 
diplomatica ed economica dell'Italia, non 
essendoci praticamente n6 ambasciate n6 
servizi di penetrazione economica. 

£i chiaro, quindi, che questo disegno di 
legge, che si propone di adeguare le strut- 
ture alle mutate condizioni economiche, 
sembra a noi quanto mai importante; non 
troppo corretto ci sembra invece il fatto ' 
di affrontare un problema di cosi larga 
portata in un momento assai poco propizio 
per gli approfondimenti, com'è indubbia- 
mente la fine di una legislatura; siamo in- 
fatti dell'avviso che le somme slanziate per 
questo provvedimento legislativo siano in- 
sufficienti per realizzare gli obiettivi che 
la legge si prefigge. 

Sono questi i motivi per i quali mi per- 
metterei di chiedere all'onorevole sottose- 
gretario Granelli se esistano veramente le 
ragioni di urgenza assoluta per le quali noi 
dobbiamo varare cosi frettolosamente un 
provvedimenlo come questo. Anche I'opinio- 
ne pubblica ha cominciato. a denunciare la 
corsa all'approvazione delle varie a leggine 11 

che si verifica nei periodi che precedono, 
per vari motivi, la  chiusura del Parla- 
mento: i1 cc Corriere della sera ii ha  ' accen. 
nato alle numerose leggine che'vengono ap- 
provate iil Commissione e che indubbia- 
mente portano ad uno screditamento dell'at- 
tività parlamentare. 

In questo contesto, non sarebbe il caso, 
onorevole Granelli, di dare una prova di 
malurita e di rimandare l'approvazione di 
questa legge ad un momento più propizio 
all'approfondimento dei temi in essa con- 
tenuti ? 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
sulle linee generali. 

GRANELLI, Soltoseg~etario di Slaro pe7 
gli affari esleti. In ordine al problema sol- 
levato dall'onorevole Cardia, devo dire che 
questo provvedimento di legge B caratteriz- 
zato da ragioni di urgenza che ineriscono 
soprattutto alla tutela del patrimonio at- 
tuale di molte nostre rappresentanze di- 
plomatiche all'estero ed al loro adeguamen- 
to funzionale. Non a caso il Senato ha  in- 
trodotto un emendamento modificativo del 
titolo del disegno di legge, emendamento 
che pone l'accento anche sulla ristrutlura- 

zione degli immobili esistenti; tale aspetto 
mancava in precedenza in quanto l'eccezio- 
ne della Corte dei conti rischiava di impe- 
dire l'utilizzo dei fondi al fine di non Ia- 
sciar deteriorare le nostre sedi di rappre- 
sentanza diplomatica all'estero e di adeguar-' 
le alle necessità via via emergenti. Desidero 
percid confermare all'onorevole Cardia che, 
da parte' del Governo; esistono ragioni di 
necessità e di urgenza che consigliano la 
pronta approvazione di questo disegno di 
legge. 

Devo rilevare d'altronde che non sono 
certo infondate le osservazioni critiche del- 
l'onorevole Cardia e del relatore, onorevole 
Storchi: ricordo che anch'io anni fa, in 
veste di relatore di un provvedimento di 
questo genere, avevo auspicato una mag- 
giore organicità di interventi nell'ambito 
della nostra rete diplomatica e consolare. 
Devo perb rettificare il giudizio dell'onore- 
vole Cardia sul fatto che il mio riferimento 
al Senato circa le dificoltti economiche che 
portano a ripiegare su provvedimenti di 
questo genere anziché su altri di maggior 
respiro, non rifletteva una idea, ma una 
situazione di fatto. Sono convinto che le 
spese di investimento in strumenti di pre- 
senza del nostro paese nelle nazioni con le 
quali abbiamo interesse a sviluppare rela- 
zioni economiche, commerciali, culturali e 
politiche costituiscano un investimento pro- 
duttivo ai fini di un miglior andamento 
delle nostre relazioni internazionali. E ov- 
vio, inoltre, che per realizzare tali spese di 
investimento occorre che le condizioni gene- 
rali ~dell'economia lo consentano. 

Vorrei ora richiamarmi all'osservazione 
che ho fatto al Senato e che il relatore, 
onorevole Storchi, ha  ripreso quesl'oggi; 
sottolineavo come ci fosse la necessità di 
uscire fuori dalla prassi di varare, di tanto 
in tanto, provvedimenti finanziari di tam- 
ponamento o di intervento. particolaristico 
e come invece fosse auspicabile arrivare ad 
una visione organica di programmazione 
plurieniiale di spesa, nella quale siano chia- 
re le procedure da seguire, le priorità e le 
sedi da costruire e tutto questo iscritto an- 
che eventualmente in una valutazione com- 
plessiva del patrimonio dello Stato. 

Quindi, quando il relatore sottolinea la 
necessita che si ponga fine all'emanazione 
di questi provvedimenti con carattere di 
emergenza e che si appresti la stesura di 
un organico programma di interventi corre- 
dato di previsioni finanziarie sod isfacenti e 
di procedure che garantiscano la tempesti- 
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vith degli interventi stessi, mi trova per- 
fettamente consenziente. 

In conclusione, vorrei riconfermare l'im- 
pegno del Governo per far si che si rag- 
giunga una visione organica e generale di 
quest iproblemi ed al tempo stesso vorrei 
raccomandare l'approvazione di questo dise- 
gno di legge. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
articoli che, non essendo stati presentati 
emendamenti, porrò direttamente in vota- 
zione dopo averne dato lettura. 

ART. i. 

E autorizzata la spesa di lire 8 miliardi 
per l'acquisto, la ristrutturazione e la co- 
struzione di stabili da adibire a sedi delle 
rappresentanze diplomatiche e consolari, da 
ripartire in ragione di lire 4 miliardi per 
ciascuno degli anni i976 e 197'7. 

. ( E  approvalo). 

All'onere di lire 4 miliardi derivante dal- 
la attuazione della presente legge nell'anno 
finanziario i976 si provvede mediante ridu- 
zione del fondo speciale di cui al capitolo 
n. 9001 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno mede- 
simo. 

I1 ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

( E  apptovalo). 

I1 disegno di legge sarh votato a scruti- 
nio segreto in fine di seduta. 

Discussione della proposta di legge: Se- 
natori Romagnoli Carettoni Tullia ed 
altri: Abrogazione del regio decreto- 
legge 23 ottobre 1925, n. 2006, concer- 
nente disposizioni sul  matrimonio dei 
funzionari diplomatici e consolari 
(Approvato dalla I Commissione del 
Senato) (4472). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione della proposta di legge di 
iniziativa dei senatori Romagnoli Carettoni 
Tullia, Pieraccini, Venanzetti, Ariosto e 
Tedesco Tatà Ciglia: (C Abrogazione del re- 
gio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, 

concernente disposizioni sul matrimonio 
dei funzionari diplomatici e consolari 11, 

gih approvata dalla I Commissione perma- 
nente del Senalo nella seduta del i 3  aprile 
1976. 

L'onorevole Elkan ha facoltà di svolge- 
re la. relazione. 

ELKAN, Relatote. R con grande sodisfa- 
zione che esprimo parere favorevole al- 
l'abrogazione di un vetusto decreto-legge 
che, sia pur desueto, ha mantenuto una 
discriminazione tra i funzionari del Mini- 
stero degli affari esteri e quelli di tutti gli 
altri ministri nel momento in cui devono 
contrarre matrimonio. Inoltre non si tratta 
neppure di un provvedimento che implichi 
un onere finanziario; al contrario, ci con- 
sentirà di risparmiare. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulle linee generali. 

CARDIA. I1 gruppo comunista annuncia 
che voterà a favore di questa proposta di 
legge anche perché reca la firma della se- 
natrice Giglia Tedesco Tatò. 

L'opinione pubblica, attraverso la stam- 
pa, ha sollevato alcune critiche intorno al 
provvedimento. Secondo noi, invece, biso- 
gna dire che è necessario arrivare all'abro- 
gazione del regio decreto-legge 23 ottobre 
1925, n. 2006, che fa riferimento ad un 
mondo ormai molto dislante da quello in 
cui viviamo. I Non è infatti pib ammissibile che sia 

i mantenulo il decreto di cui sopra che pre- 
vedeva il regio assenso alle nozze di- un 
diplomatico; tale assenso inoltre era defi- 
nito insindacabile, quasi per accrescerne la 
severitb. 

E vero che alcune norme che garantisca- 
no l'amministrazione potrebbero essere con- 
siderate necessarie, ma B altrettanto vero 
che, oggi come oggi, può bastare il senso 
di responsabilità degli interessati, nell'am- 
bito dei rapporti normali che si istaurano 
fra questi ed il proprio ministero. 

Credo si possa obiettare a coloro i quali 
hanno sollevato delle critiche intorno alla 
proposta di legge che questa mira esclusi- 
vamente ad eliminare alcune norme repres- 
sive ed autoritarie. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione sul- 
le linee generali. 
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GRANELLI, SoCtoseg7elario di Slalo per 
gli affari esteri. Vorrei ribadire, così come 
ho fatto al Senato, l'atteggiamento favore- 
vole del Governo all'approvazione della 
proposta di legge oggi al nostro esame. I1 
regio decreto-legge, che quest'ultima propo- 
ne di abrogare, era gih stato qualche anno 
fa modificato, anche se solo parzialmente, 
per eliminare alcuni aspetti dello stesso 
ormai eccessivamente contrastanti con l'or- 
dinamento generale dello Stato. 

La ralio di questa proposta di legge 8,  
pertanto, quella d i .  compiere un atto di 
giustizia dovuta. Con l'abrogazione del re- 
gio decreto-legge noi introduciamo un  prin- 
cipio fondamentale, quello della parità di 
trattamento tra tutti gli stat-ali, adeguando 
le norme che regolarlo i rapporti tra i fun- 
zionari del Ministero degli esteri e la loro 
amministrazione all'ord inamen to costi tuzio- 
nnle dello Stato. 

Comunico il risultato della votazione: 
Disegno di legge: <t Autorizzazione di 

spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e 
la costruzione di immobili per le rappre- 
sentanze diplomatiche e consolari (Appro- 
valo dal Senato) (4425). 

Presenti e votanti . . . . 24 
,Maggioranza . . . . . . 13 

Voti favorevoli . . . 24 
Voti contrari . . . . O 

(La Commissione approva). 

Proposta di legge: Senatori ROMAGNOLI 
CARETTONI TULLIA ed altri: W Abrogazione 
del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, 

, n. 2006, concernente disposizioni sul matri- 
monio dei funzionari diplomatici e consola- 
ri II (Approvata dalla l Commissiom penna- 
nenle del Senato) (4472). 

Presenti e votanti . . . . 24 

ARTICOLO UNICO. 

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 
unico della proposta di legge. 

E abrogato il regio decreto-legge 23 otto- 
bre 1925, n. 2006, recanle disposizioni sul 
matrimonio di funzionari diplomatici e con- 
solari. 

Maggioranza . . . . . . i3 
Voti favorevoli . . . . 24 
Voti contrari . . . . O 

Trattandosi di articolo unico al quale 
non sono stati presentati emendamenti, la 
proposta di legge sarà votata direttamente a 
scrutinio segreto. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a 
scrutinio segreto del disegno e della pro- 
posta di legge esaminati nella seduta 
odierna. 

(Segzte la volazione). 

I (La Commissione app7ova). 

Hanno p e s o  pa7te alla votazione: 

Aeearo, Battino-Vi ttorelli, Bianco Gerar- 
do, Bottarelli, Cardia, Corghi, Di Giannan- 
tonio, Elkan, Fibbi Giulietta, Fracanzani, 
Galluzzi, Iotti Leonilde, Marchetti, Pajetta, 
Piccoli, Piaoni, Pistillo, Russo Carlo, Sal- 
vi, Sandri, Sedati, .Segre, ,Starchi, Trom- 
badori. 

La seduta termina alle 18,s. 

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO 

DELLE COMMISSIONI PARLAIIIENTARI 

Dott. GIORGIO SPAWLINI 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 


