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Presidenza 
del Presidente FELLA 

La seduta ha inizio alle ore 10,40. 

Sono presenti i senatori: Albertini, Batti
sta, Brusasca, Calamandrei, Car on, D'Andrea, 
D1 Angelo sante, Dindo, Fabbrini, Giraudo, Le
vi, Oliva, Velia, Piccioni, Pieraccini, Roma
gnoli Carettoni Tullia, Salati, Sceiba, Scocci-
marro, Tolloy e Tomasuccì. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri Bemporad. 

F A B B R I N I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che z 
approvato. 

Seguito della discussione congiunta e appro
vazione, in un testo unificato, dei disegni 
di legge: 

« Modifica dell'articolo 28 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 gennaio 
1967, n. 18, recante norme sulla istituzione 
e sul funzionamento del Comitato consul
tivo degli italiani all'estero » (1224), d'ini
ziativa dei senatori Coppo ed altri; 

«Modifica dell'articolo 28 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 gennaio 
1967, n. 18, recante norme sulla istituzione 
e funzionamento del Comitato consultivo 
degli italiani all'estero» (1773) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione dei disegni 
di legge: « Modifica dell'articolo 28 del de
creto del Presidente della Repubblica 5 gen
naio 1967, n. 18, recante norme sull'istituzio
ne e sul funzionamento del Comitato consul
tivo degli italiani all'estero », d'iniziativa dei 
senatori Coppo, Spagnolli, Bartolomei, Accili, 
Colleoni, De Vito, Mazzoli e Del Nero, e: 
« Modifica dell'articolo 28 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, 
n. 18, recante norme sull'istituzione e funzio
namento del Comitato consultivo degli ita
liani all'estero ». 

Riprendiamo la discussione del testo uni
ficato dei due disegni di legge, cominciando 
dal secondo comma dell'articolo 5, il cui esa

me era stato iniziato, ma non concluso, nella 
precedente seduta. I colleghi, infatti, ricorde
ranno che nella seduta precedente sono sta
ti approvati due emendamenti al primo com
ma dell'articolo. 

Credo che il senatore Oliva abbia preso 
contatto con colleghi di altre parti politiche 
per sgomberare il terreno da alcune difficoltà 
sorte in merito al secondo comma. Pregherei 
pertanto il relatore di voler riferire alla Com
missione sul risultato di tali contatti. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole Sottosegre
tario, onorevoli colleghi, io ho predisposto (e 
ne fornisco copia a ciascuno dei presenti), 
avendone informato il rappresentante del 
Governo e alcuni colleghi di parte comunista 
e di altre parti politiche, un nuovo testo del 
secondo comma dell'articolo 5 ed uno sosti
tutivo dell'intero articolo 7. 

Ricordo che nella precedente seduta ci era
vamo fermati all'ultima parte del secondo 
comma dell'articolo 5, dove è detto: « Qua
lora tuttavia, per obiettive difficoltà, non sia 
possibile la regolare attuazione della consul
tazione, il Ministro degli affari esteri procede 
alla scelta dei rappresentanti sulla base del 
solo parere della Rappresentanza diplomati
ca ». Eravamo già d'accordo in linea di mas
sima sull'opportunità di sopprimere l'agget
tivo « regolare » prima della parola « at
tuazione » e la parola « solo » prima dell'al
tra « parere »; sono invece ancora da risol
vere le difficoltà sorte in ordine all'interpre
tazione da darsi all'inciso « per obiettive diffi
coltà ». 

Ho spiegato la volta scorsa come per obiet
tive difficoltà non possano intendersi diffi
coltà puramente casuali: dovrà trattarsi di 
difficoltà che il Ministero considera di carat
tere internazionale. Ma una tale precisazione 
sarebbe quanto mai inopportuna in un testo 
di legge che riguarda i nostri emigranti. Per
tanto, la sola ipotesi concreta è quella che 
nell'interesse stesso della collettività il Mi
nistero degli esteri sia indotto a ritenere pe
ricolosa, controproducente e sconsigliabile 
l'attuazione della consultazione di cui si 
parla. 

In considerazione di quest'ipotesi ho pre
disposto per il periodo che inizia con le pa-
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role: « Qualora tuttavia, per obiettive diffi
coltà. . . » due nuove formulazioni, una prin
cipale ed una subordinata. La prima è del se
guente tenore: « Qualora tuttavia, per obiet
tive (eccezionali) difficoltà, non sia possibile 
effettuare tempestivamente la consultazione 
prevista dal precedente articolo 4, il Mi
nistro degli affari esteri provvede alla nomi
na di (uno o più) rappresentanti provvisori, 
nel numero previsto per ciascun Paese dalla 
tabella allegata, sulla base del parere della 
Rappresentanza diplomatica, sentite, se del 
caso, le organizzazioni ed associazioni di cui 
alla lettera d) dell'articolo 2 della presente 
legge ». 

Qui si dovrebbe addivenire ad una recipro
ca concessione. Da parte dei colleghi del 
Gruppo comunista era stato chiesto che, per 
compensare la unilateralità del parere della 
Rapresentanza diplomatica, venissero sentite 
le associazioni che hanno sede in Italia. Per 
non affrontare una discussione, forse inutile, 
sulla qualità di queste associazioni, ho inse
rito il richiamo alla lettera d) dell'articolo 2, 
in cui si parla di organizzazioni ed associa
zioni operanti nel settore, dalle quali dipen
de la designazione degli esperti in materia 
di emigrazione. Il Governo però — mi pare 
giustamente — perchè non si intenda che que
sta consultazione sia tale da alterare la sua 
sostanziale discrezionalità, legata, in questo 
caso, alla provvisorietà dei rappresentanti, 
chiede che sia mantenuta nel testo la dizione 
« se del caso ». Si tratta cioè di conservare 
quel margine di fiducia che noi dobbiamo al 
Governo nell'organizzare il lavoro e la com
posizione di un organo che in definitiva è un 
organo di consulenza interna. 

La formulazione che propongo in via su
bordinata prevede la sostituzione delle paro
le: « il Ministro degli affari esteri procede 
alla scelta dei rappresentanti sulla base del 
solo parere della Rappresentanza diploma
tica » con le seguenti altre: « resteranno in 
carica, per ciascun Paese in cui la consulta
zione non possa aver luogo, i rappresentanti 
chiamati a far parte del Comitato per il trien
nio precedente ». Questa soluzione potrebbe 
essere più semplice, nel senso che non si do
vrebbe ricorrere alla nomina di rappresen
tanti provvisori. I colleghi diranno quale 
delle due formulazioni ritengono più oppor

tuna. Nell'uno o nell'altro caso, poiché si e 
sempre ipotizzata l'impossibilità di proce
dere tempestivamente alla consultazione, 
proporrei l'aggiunta del seguente ultimo 
comma: « Alla consultazione di cui all'arti
colo 4 si farà luogo non appena vengano a 
cessare le difficoltà che ne hanno impedito 
la tempestiva attuazione semprechè non sia
no già trascorsi due dei tre anni di cui al pri
mo comma del successivo articolo 6 ». Essen
do, infatti, stabilito che il Comitato dura in 
carica tre anni, sembrerebbe eccessivo pre
vedere una consultazione provvisoria anche 
se sono trascorsi già due anni, dovendosi poi 
procedere ad una nuova consultazione alla 
fine del terzo anno. 

S A L A T I . Io credo che il lavoro fin qui 
svolto sia un esempio di buona collaborazio
ne, da tenere presente, direi, anche per altri 
eventuali disegni di legge, poiché il nuovo 
testo, tenendo conto dell'una e dell'altra po
sizione, appare senz'altro migliorato. 

L'unico punto sul quale non siamo rimasti 
d'accordo — ho il dovere di dirlo — riguarda 
le parole: « se del caso » contenute nella for
mulazione proposta in via primaria dal re
latore. Trattandosi di un Comitato consul
tivo, è ovvio che il Ministro deve avere i mas
simi poteri. Tuttavia, nell'ambito dei limiti 
previsti dal disegno di legge, poiché si ipotiz
za una situazione eccezionale, di obiettiva dif
ficoltà, penso sia conveniente anche per il 
Ministro essere informato circa ciò che ha 
impedito la tempestiva consultazione previ
sta dall'articolo 4. Un parere delle associa
zioni può costituire un valido contributo ai 
fini della decisione che il Ministro è chiama
to a prendere: questo è il senso della norma. 
La volta scorsa il collega Oliva ha voluto at
tribuire alla nostra posizione un carattere di 
sospetto. Non si tratta di sospetto: noi rite
niamo che la consultazione con le associazio
ni, che può anche non aver luogo, debba es
sere considerata come una esigenza del Mi
nistro di essere confortato anche dal parere 
delle associazioni stesse. 

T O M A S U C C I . Sono d'accordo con il 
collega Salati; pregherei pertanto il relatore 
ed il Governo di accettare la proposta di sop
primere le parole: « se del caso » perchè ere-
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do che questa sia una soluzione idonea nel 
quadro di altre soluzioni — non tutte ido
nee — che sono state date alle questioni po
ste nei precedenti articoli. Si avrà così la 
possibilità di conoscere il parere non di quei 
rappresentanti di organizzazioni od associa
zioni i quali vivono nel Paese in cui si è de
terminata una situazione di eccezionale dif
ficoltà, ma di rappresentanti che in Italia o 
altrove coordinano le attività nel campo del
l'emigrazione. Credo che questa sia una cosa 
utile per lo stesso Ministro, al fine anche di 
risolvere determinati problemi che possono 
essere di non facile soluzione. 

Il Ministro terrà o non terrà conto dei sug
gerimenti dati (la stessa cosa si verificherà 
anche per le nomine di altri rappresentanti); 
sarà in ogni caso confortato da un giudizio 
più completo e adeguato alla realtà della si
tuazione. 

C A R O N . Io non ho avuto il piacere e 
l'onore di partecipare alla stesura del testo 
unificato; debbo dire però qual è la mia im
pressione, a prima vista, e i colleghi me ne 
scuseranno. Credo che quella che dal rela
tore viene chiamata la formulazione in via 
subordinata della modifica del secondo com
ma dell'articolo 5 sia preferibile. E mi spie
go. Il motivo è di una semplicità, direi, li
neare: all'articolo 4 si prevede una consulta
zione, ai fini della designazione dei compo
nenti del Comitato, che si effettua in via nor
male; possono però verificarsi situazioni 
obiettive di eccezionale difficoltà, ad esem
pio (ed è inutile evidentemente specificarlo), 
il caso di una rivoluzione, o altro del genere, 
che impedisca la consultazione nel Paese che 
deve scegliere i suoi rappresentanti. Ritengo, 
pertanto, che l'unico sistema — del resto 
confortato dalla prassi — possa essere quello 
di lasciare in carica i rappresentanti che già 
fanno parte del Comitato, fino a che sussista
no le condizioni di eccezionale difficoltà. 

Per quanto riguarda, poi, la formulazione 
proposta in via principale, non sono dell'opi
nione che si debbano sopprimere le parole: 
« se del caso ». Se vogliamo dare alle rappre
sentanze diplomatiche ogni possibilità di 
esprimersi, allora mi pare che dobbiamo 
prevedere che esse abbiano tale facoltà; se 
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del caso, potranno uniformarsi al parere del
le oiganizzazioni o associazioni interessate. 
Ma non credo si debbano subordinare le 
scelte delle rappresentanze diplomatiche alle 
consultazioni delle organizzazioni o associa
zioni di cui alla lettera d) dell'articolo 2. 

Concludendo, darei più volentieri il mio 
voto alla modifica proposta in via subordi
nata. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Desidero ricordare che la volta scorsa, quan
do si giunse alla proposta, per me incom
prensibile, di eliminare completamente l'ul
timo periodo del secondo comma dell'artico
lo 5, prospettai subito la soluzione della 
conferma provvisoria dei rappresentanti in 
carica. Oggi, poiché sono abituato a mante
nere la parola data ai colleghi, non posso, 
evidentemente, che mantenere quella propo
sta in via subordinata — salvo che diverso 
sia il parere del Governo — in modo da por
tare avanti, in qualche modo, con i colleghi 
una seconda soluzione. Ad ogni modo riten
go che, per essere logici, in tale formulazione 
bisognerebbe usare l'espressione « resteran
no provvisoriamente in carica », piuttosto 
che quella « resteranno in carica ». 

Mi rendo conto, infatti, che al Governo de
ve essere lasciato un minimo di margine; 
inoltre, non mi pare opportuno formalizzarsi 
perchè nel testo del provvedimento, come 
infinite altre volte abbiamo fatto, sono usate 
le parole: « se del caso ». 

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Desidero ulteriormente 
precisare, ribadendo quanto già detto dal 
senatore Oliva, che il Governo sarebbe vera
mente grato alla Commissione se si perve
nisse ad una votazione, possibilmente unani
me, dell'emendamento proposto in via prin
cipale dal relatore, senza apportarvi alcuna 
modifica, in quanto è assolutamente necessa
rio che il Ministro conservi un certo grado 
di discrezionalità del quale ritengo che si 
possa fargli credito. Tale formulazione, in
fatti, rappresenta il frutto di un utile lavo
ro, che mi pare tenga conto delle esigenze 
che qui sono state esposte e che, per brevità, 
non ripeterò. 
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Comunque, anche se il Governo attribuisce 
un significato particolare al fatto che que
sto nuovo testo venga approvato all'unani
mità, se non si dovesse arrivare a questo, 
sarebbe preferibile una votazione sul testo 
proposto in via subordinata, il quale, come 
ha detto il senatore Caron, è il più chiaro e 
il più semplice e non dà luogo ad alcun in
conveniente. 

B A T T I S T A . A me pare che il secondo 
testo, quello proposto in via subordinata, 
sia il più logico e chiaro: dire infatti che i 
rappresentanti chiamati a far parte del Co
mitato per il triennio precedente resteranno 
provvisoriamente in carica per ciascun Pae
se in cui la consultazione non possa aver 
luogo, risponde ad una prassi comunemente 
seguita, che trova precedenti importanti an
che nel Parlamento europeo. Nella terza e 
nella quarta legislatura, infatti, essendosi 
trovalo un accordo sull'elezione della rappre
sentanza italiana solo al Senato e non anche 
alla Camera dei deputati, è accaduto che la 
delegazione italiana presso il Parlamento eu
ropeo fosse composta da nuovi rappresen
tanti del Senato eletti dal nostro consesso e 
da rappresentanti della Camera dei deputati 
ai quali era stato prorogato il mandato non 
essendosi raggiunto un accordo sulla loro 
sostituzione; e per ben due anni la Giunta 
delle elezioni del Parlamento europeo ha con
validato provvisoriamente tale situazione. 

Pertanto, pur rendendomi conto che si 
tratta di un'anomalia, direi che questa solu
zione potrebbe essere accettata anche nel ca
so che ci interessa. 

P R E S I D E N T E . Giunti a questo pun
to della discussione ritengo di dover rivol
gere alla Commissione una proposta di ordi
ne procedurale che tenga conto delle osser
vazioni fatte dagli oratori intervenuti e, so
prattutto, dal rappresentante del Governo e 
dal relatore. 

La Commissione, cioè, deve innanzitutto 
esprimersi sull'emendamento sostitutivo pro
posto, in via principale, al secondo comma 
dell'articolo 2; emendamento al quale, però, 
è stata suggerita dal senatore Tomasucci una 

modifica tendente a sopprimere le parole: 
« se del caso ». 

O L I V A , relatore alla Commissione. Mi 
permetta, signor Presidente, di intervenire 
brevemente per ribadire ancora una volta che 
l'introduzione delle parole: « se del caso » nel 
testo da me predisposto rappresenta, per co
sì dire, la contropartita all'accoglimento del 
principio « sentite le organizzazioni ed asso
ciazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 2 ». 

In considerazione di tale accordo de
vo pertanto rimanere fedele a quest'impo
stazione; ripeto che, come bene ha detto il 
rappresentante del Governo, deve essere la
sciata al Ministro una certa discrezionalità 
in materia e ciò deve avvenire proprio per
chè, caso per caso, egli dovrà decidere di sen
tire le varie organizzazioni sempre nel rispet
to e nella salvaguardia delle finalità che il 
disegno di legge si propone. 

Se non si volesse mantenere la dizione 
« se del caso », proporrei allora di passare 
alla votazione della formulazione presentata 
in via subordinata. O si conserva un'adesio
ne generale al testo che era stato concordato, 
o, diversamente, non c'è più ragione da par
te mia di mantenere la soluzione proposta 
in via principale. La seconda soluzione, in
fatti, è stata da me elaborata proprio in pre
visione di un disaccordo sulla prima. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Il Governo è per il man
tenimento dell'inciso « se del caso », quindi 
è contrario all'emendamento soppressivo 
proposto dal senatore Tomasucci. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, pongo in votazione 
l'emendamento, presentato dal senatore To
masucci, soppressivo delle parole: « se del 
caso » nel nuovo testo proposto in via prin
cipale dal relatore, emendamento sul quale 
hanno espresso parere negativo sia il relato
re che il Governo. 

(Non è approvato). 

Siamo ora di fronte al testo presentato dal 
relatore in via principale, e a quello presen
tato in via subordinata. 
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Vorrei che si chiarissero alcuni punti. Nel 
testo presentato in via principale, alla prima 
riga, vi è l'aggettivo « eccezionali » tra pa
rentesi. . . 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Nell'ambito dell'accordo, quel punto era ri
masto in sospeso. Per me è sufficiente dire: 
« per obiettive difficoltà »; ma se si vuole 
dire: « per eccezionali difficoltà », non mi op
pongo. 

T O M A S U C C I . L'aggettivo « eccezio
nali » è più incisivo. 

P R E S I D E N T E . Potrebbero forse 
coesistere ambedue gli aggettivi. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Non mi oppongo. Diciamo pure: « per obiet
tive eccezionali difficoltà ». 

P R E S I D E N T E . L'altro punto da 
chiarire è quello in cui è detto: « alla nomi
na di (uno o più) rappresentanti ». Anche qui 
si pensa di togliere la parentesi? 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Sarebbe preferibile dire: « alla nomina di 
rappresentanti provvisori, nel numero pre
visto per ciascun Paese dalla tabella allega
ta, sulla b a s e . . . ». 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che a 
questo punto la discussione sull'articolo 5, 
se nessun altro domanda di parlare, si possa 
concludere. 

Ricordo che il primo comma era già stato 
approvato, con modificazioni, nella seduta 
del 28 luglio. 

Il primo periodo del secondo comma, che 
stabilisce: « Il Ministro degli affari esteri 
procede alla scelta definitiva dei rappresen
tanti di ciascuna collettività italiana all'este
ro attenendosi, di norma, alle indicazioni 
emerse dalle assemblee riunite ai sensi del
l'articolo precedente », non ha subito modi
ficazioni. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il secondo periodo dello stesso comma, 
cioè dalla parola « qualora » fino alla fine, 
verrebbe sostituito dal seguente testo, pro
posto dal relatore in via principale: « Qua
lora tuttavia, per obiettive eccezionali diffi
coltà, non sia possibile effettuare tempesti
vamente la consultazione prevista dal pre
cedente articolo 4, il Ministro degli affari 
esteri provvede alla nomina di rappresentan
ti provvisori, nel numero indicato per cia
scun Paese dalla tabella allegata, sulla base 
del parere della Rappresentanza diplomatica, 
sentite, se del caso, le organizzazioni ed as
sociazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 2 
della presente legge ». Tale periodo potrebbe 
costituire un comma a sé. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Ovviamente la formulazione proposta dal 
relatore in via subordinata non ha più ra
gione di essere. 

Metto ora ai voti l'emendamento propo
sto sempre dal relatore, tendente ad aggiun
gere alla fine dell'articolo il seguente comma: 

« Alla consultazione di cui all'articolo 4 si 
farà luogo non appena vengano a cessare le 
difficoltà che ne hanno impedito la tempe
stiva attuazione semprechè non siano già 
trascorsi due dei tre anni di cui al primo 
comma del successivo articolo 6 ». 

(È approvato). 

Metto quindi ai voti l'intero articolo 5, il 
quale con gli emendamenti testé approvati, 
risulta così formulato: 

« Il verbale dell'assemblea viene trasmes
so al Ministero degli affari esteri, unita
mente ad un rapporto della Rappresentan
za diplomatica in ordine alla rispondenza 
dei candidati ai requisiti di legge ed al gra
do di rappresentatività delle associazioni o 
gruppi di associazioni che abbiano soste
nuto le candidature prevalenti. Il rapporto 
è comunicato alle associazioni interessate 
alla designazione dei rappresentanti. 

Il Ministro degli affari esteri procede alla 
scelta definitiva dei rappresentanti di cia
scuna collettività italiana all'estero attenen-
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dosi, di norma, alle indicazioni emerse dal
le assemblee riunite ai sensi dell'articolo pre
cedente. 

Qualora tuttavia, per obiettive ecce
zionali difficoltà, non sia possibile ef
fettuare tempestivamente la consultazio
ne prevista dal precedente articolo 4, il Mi
nistro degli affari esteri provvede alla nomina 
di rappresentanti provvisori, nel numero in
dicato per ciascun Paese dalla tabella alle
gata, sulla base del parere della Rappresen
tanza diplomatica, sentite, se del caso, le 
organizzazioni ed associazioni di cui alla let
tera d) dell'articolo 2 della presente legge. 

Alla consultazione di cui all'articolo 4 si 
farà luogo non appena vengano a cessare 
le difficoltà che ne hanno impedito la tem
pestiva attuazione semprechè non siano già 
trascorsi due dei tre anni di cui al primo 
comma del successivo articolo 6 ». 

(È approvato). 

Art. 6. 

I componenti del Comitato consultivo 
degli italiani all'estero sono nominati con 
decreto del Ministro degli affari esteri e 
durano in carica tre anni, decorrenti dal 1° 
gennaio dell'anno in cui vengono nomina
ti. Essi sono rieleggibili. 

Tire mesi prima della scadenza di ogni 
triennio il Ministro deglli affari estani, pire-
messa, se del caso, la revisione della tabel
la annessa alila presente legge, giusta il di
spasto del precedente articolo 2, lettera a), 
dispone che le Rappresentanze diplomati
che accreditate nei Paesi elencati melila ta
bella stessa diano corso alle consultazioni 
di cui ai precedenti articoli 4 e 5, e prov
vede alla richiesta della designazione dei 
rappresentanti e degli esperti di cui alle 
lettere b), e), d) ed e) dell'articolo 2. 

Verificandosi vacanze nel corso del trien
nio, si provvede alla sostituzione dei rap
presentanti di cui alla lettera a) dell'ar
ticolo 2 mediante consultazione suppletiva 
a norma dei precedenti articoli 4 e 5, in 
quanto applicabili, limitatamente al nume
ro di rappresentanti da sostituire. Per la 
sostituzione dei membri nominati a norma 
delle lettere b), e), d) ed e) si procede invece 

su designazione della stessa Amministrazio
ne, associazione od organizzazione che ave
va provveduto a designare il membro sosti
tuendo. 

In ogni caso, il sostituto durerà in carica 
fino al compimento del triennio per il qua
le era stato nominato il membro sostituito. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Il Comitato consultivo degli italiani al
l'estero è convocato in sessione plenaria al
meno una volta all'anno. 

Il Ministro degli affari esteri può inoltre 
convocare in sessione parziale, per l'esame 
di problemi specifici o che riguardino una 
determinata area geografica, membri del Co
mitato residenti in detta area o particolar
mente interessati alle questioni da trattare. 
Ogni anno deve essere convocata almeno una 
sessione parziale. 

Sia alle sessioni plenarie, sia a quelle par
ziali, il Ministro degli affari esteri ha fa
coltà di richiedere, di volta in volta, la par
tecipazione di qualificati rappresentanti del
le Amministrazioni dello Stato non elencate 
alla lettera b) del precedente articolo 2 non
ché di altri enti pubblici aventi competenza 
specifica nelle questioni da trattare. 

Il relatore, con l'accordo di massima di 
rappresentanti di altri Gruppi politici, pro
pone un emendamento tendente a sostituire 
l'intero articolo con il seguente: 

« Il Comitato consultivo degli italiani al
l'estero, nella prima riunione successiva alla 
propria formazione, si suddivide in commis
sioni, competenti ad esaminare aspetti spe
cifici del problema dell'emigrazione o mate
rie riguardanti l'emigrazione in determinate 
aree geografiche. 

Il Ministro degli affari esteri convoca il 
Comitato, di norma, due volte all'anno in ses
sione plenaria. Può inoltre convocare, anche 
in territorio estero, una o più commissioni 
del Comitato. Ogni anno deve essere convo
cata almeno una riunione di commissione. 
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Sia alle sessioni plenarie sia alle riunioni 
delle commissioni, il Ministro degli affari 
esteri richiede di volta in volta la partecipa
zione di qualificati rappresentanti di Ammi
nistrazioni dello Stato non elencate alla let
tera b) del precedente articolo 2 nonché di 
enti pubblici e di associazioni aventi inte
resse specifico nelle questioni da trattare ». 

T O M A S U C C I . Propongo il seguente 
emendamento al testo sostitutivo presentato 
dal relatore: sopprimere, al secondo comma, 
le parole da « ogni anno » fino alla fine, e 
aggiungere le altre: « Le commissioni sono 
chiamate ad esprimere parere sui disegni 
di legge, sugli accordi e sulle convenzioni in 
materia di emigrazione e sui provvedimenti 
emanati dalla CEE che interessano l'emigra
zione ». 

O L I V A , relatore alla Commissione 
Si tratta di due emendamenti, oppure la se
conda parte è collegata alla soppressione del
le parole: « Ogni anno deve essere convocata 
almeno una riunione di commissione »? 

In ogni modo, sono contrario a tale sop
pressione. 

T O M A S U C C I . Le due parti sono col
legate; d'altronde già ne abbiamo parlato la 
volta scorsa. 

Noi riteniamo che questo sia un articolo 
qualificante ai fini dell'attività del Comitato 
consultivo degli italiani all'estero; in fondo, 
la grossa questione attorno alla quale tanto 
si sta ora discutendo è come far partecipare 
l'emigrazione italiana alle scelte politiche che 
l'interessano direttamente. 

In base all'emendamento da noi suggerito, 
mi pare che questo scopo venga raggiunto e 
che ai lavoratori emigrati all'estero venga 
garantito uno stabile collegamento in modo 
che, di volta in volta, essi possano esprimere 
sulle questioni che li interessano il proprio 
parere. Non si tratterà certo di un parere 
vincolante e determinante ai fini delle scelte 
che il Governo ed il Parlamento compiranno 
(poiché le une e le altre sono autonome); ma, 
comunque, rimane sancito il principio che è 
indispensabile, per talune questioni di pri

maria importanza per gli emigrati, sentire la 
loro voce. 

Per tali ragioni, torno a ripetere, con lo 
emendamento proposto introduciamo una 
norma in base alla quale sarà possibile ri
chiedere, in merito a progetti di legge, con
venzioni o altre questioni di rilevante im
portanza nella vita dell'emigrazione, la con
sultazione delle organizzazioni più diretta
mente interessate alla vita dei nostri emi
grati. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Ho ascoltato con molta attenzione l'illustra
zione dell'emendamento in esame fatta dal 
suo proponente, senatore Tomasucci, e, a mia 
volta, desidero sottoporre agli onorevoli col
leghi alcune considerazioni. 

Le commissioni nelle quali si articola il 
Comitato consultivo non possono avere, evi
dentemente, una competenza più ampia e spe
cifica del Comitato stesso nella sua interezza, 
altrimenti sarebbe stato del tutto inutile e su
perfluo costituirlo. Comunque, una volta sta
bilito questo principio, nulla vieta che, tra 
le altre commissioni, sia presente anche quel
la che si occupa dei problemi dell'emigrazio
ne nell'ambito della CEE e della Comunità 
europea; e non vi è dubbio che il Governo, 
così come può chiedere un parere su una 
qualsiasi sua attività relativa alla emigrazio
ne al Comitato consultivo degli italiani al
l'estero, possa fare altrettanto nei confronti 
di una commissione avente una competenza 
particolare in questo settore. 

Altro, tuttavia, è parlare di « obbligo » ed 
altro è parlare di « possibilità » lasciata al 
Governo di chiedere simili pareri; dobbiamo 
stare attenti, onorevoli senatori, in quanto 
le procedure di concerto tra il Governo ed il 
Parlamento italiani e quelli europei, nonché 
la Comunità economica europea articolata 
nei suoi organismi, sono già ora abbastanza 
complicate e pertanto mi sembra che non sia 
opportuno far dipendere decisioni in questa 
materia anche dai pareri di una particola
re Commissione. 

In definitiva, o il problema dibattuto sarà 
tanto importante da indurre il nostro Go
verno a sentire, oltre che la volontà del Par-
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lamento, anche il parere del Comitato con
sultivo degli italiani all'estero nella sua in
terezza o articolato nelle sue commissioni; 
oppure, nel caso di provvedimenti urgenti, si 
seguirà quella ohe è una procedura già lar
gamente garantita dal controllo del Parla
mento. Pertanto, addossare al Comitato con
sultivo o ad una sua commissione un com
pito troppo specificatamente politico o eco
nomico mi sembrerebbe — ripeto — cosa 
sconsigliabile sotto ogni punto di vista; e, 
soprattutto, non dovrebbe tale problema es
sere impostato in base ad una regola obbli
gatoria e categorica, come invece il senatore 
Tomasucci richiede. Allora, fin dall'inizio, si 
sarebbe dovuto proporre un ampliamento 
delle competenze del Comitato consultivo: 
ma questo non è mai stato suggerito. 

Inviterei dunque il sottosegretario Bempo-
rad a dare a sua volta le più ampie assicura
zioni alla Commissione sul fatto che, convo
candosi di norma il Comitato non più una 
rna due volte all'anno in sessione plenaria, 
articolandosi il Comitato stesso in commis
sioni competenti a dare pareri su aspetti spe
cifici del problema dell'emigrazione (con la 
conseguente possibilità di identificare gruppi 
di interessi territoriali), essendosi previsto 
l'obbligo di convocare, anche in territorio 
estero, una o più delle suddette commissioni, 
è evidente che il Ministro degli esteri si avvar
rà il più largamente possibile del Comitato 
consultivo. Del resto, esso è stato ritenuto 
tanto importante da essere riformato al pun
to che verrà composto non più da delegati o 
persone scelte dal Governo, ma da rappre
sentanti designati attraverso un procedimen
to democratico di scelte da parte delle asso
ciazioni italiane. 

A conclusione, non mi resta che ribadire la 
mia opposizione all'emendamento proposto 
dal senatore Tomasucci. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Desidero innanzitutto 
precisare anch'io che lo spirito con il quale 
si è proceduto alla ristrutturazione del Co
mitato consultivo degli italiani all'estero è 
stato quello di consentire la più ampia e fre
quente consultazione di coloro che rappre

sentano la volontà, le aspirazioni, i desideri 
delle nostre collettività all'estero. 

Questa dunque la ragione per cui, con tan
ta cura ed impegno, abbiamo cercato di im
primere un carattere più democratico alla 
designazione dei rappresentanti degli italiani 
all'estero chiamando a far parte del Comi
tato esperti e rappresentanti dei sindacati, 
delle associazioni interessate e così via. 

Proponendo il presente disegno di legge il 
Governo ha pertanto inteso valorizzare il Co
mitato consultivo ed è evidente che il Gover
no stesso intende avvalersene il più spesso e 
largamente possibile per consentirgli di fun
zionare come efficace elemento di consulta 
zione e di orientamento. 

Ciò premesso, come del resto ha precisato 
anche il senatore Oliva, il Governo non può 
essere favorevole ad una norma tassativa che 
prescriva la consultazione preventiva per 
qualsiasi iniziativa di legge (magari anche 
non troppo importante) che comunque inte
ressi la nostra emigrazione; questo obbligo 
non farebbe che ritardare, il più delle volte, 
l'inizio dell'iter di un provvedimento in sede 
parlamentare, senza contare che, ove si trat
tasse di un problema molto importante, il 
Comitato consultivo verrebbe comunque sen
tito. 

Non vi è dunque nessuna volontà, senatore 
Tomasucci, di sminuire le funzioni proprie di 
questo Comitato; vi è però l'esigenza, da par
te del Governo, e nell'interesse stesso di una 
rapida soluzione dei problemi dell'emigra
zione, di poter assumere le iniziative ri
tenute necessarie per soddisfare le attese dei 
nostri connazionali all'estero. 

Concludendo, mi dichiaro pertanto contra
rio all'emendamento proposto dal senatore 
Tomasucci. 

T O M A S U C C I . Prendo atto con 
compiacimento delle dichiarazioni fatte dal
l'onorevole Sottosegretario e sono fermamen
te convinto che la volontà politica che egli 
ha manifestato nel suo intervento comrispom-
de effettivamente alla pratica attuazione del
la gestione dei problemi relativi all'emigra
zione. 
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Vorrei aggiungere che è vero che si tratta 
di commissioni a carattere consultivo, ma è 
altrettanto vero che esse non usurpano alcun 
potere ali Comitato, nel suo complesso, in 
quanto non esplicherebbero un'attività di 
sua competenza ma anzi riceverebbero dallo 
stesso l'incarico relativo. Non vi sarebbe 
dunque nulla di stirano se giungessimo alla 
nomina di commissioni aventi anche, tra i 
tanti compiti, quello di esprimere pareri su 
provvedimenti, accordi e convenzioni di ca
rattere internazionale : (riteniamo anzi ciò 
estremamente importante ai fini di un rap
porto democratico con la nostra emigrazio
ne, poiché in tal modo si contribuirebbe alla 
soluzione rapida di tante questioni. 

S A L A T I . Poiché ritengo che l'emen
damento proposto dal senatore Tomasucci 
verrà respinto, dichiaro di non essere con
trario alle parole contenute alla fine del se^ 
condo comma del testo proposto dal rela
tore: « Ogni anno deve essere convocata al
meno una riunione di commissione ». 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Vorrei proporre una formulazione che spero 
possa essere accolta da tutti, nello spirito dei 
concetti espressi dal collega Tomasucci. Il 
Comitato consultivo ha, per sua natura, il 
compito di esprimere pareri; quindi, nei pri
mo comma, dopo la parola « competenti », 
sostituirei le parale « ad esaminare » con le 
altre « a dare pareri su ». Le commissioni, 
cioè, non debbono essere costituite solo per 
perdere del tempo ma debbono essere com
petenti a dare pareri su aspetti specifici dell 
problema dell'emigrazione. 

T O M A S U C C I . In tal caso dichiaro 
di (ritirare l'emendamento presentato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento, proposto dal relatore, tendente alla 
sostituzione dell'intero articolo, con la m o 
difioa testé indicata dal proponente. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, alla nomina del Comitato consultivo 
degli italiani all'estero nella composizione 
prevista dal precedente articolo 2 si provve
de ^ntro sei mesi dall'entrata in vigore del
la legge stessa. 

I componenti del Comitato consultivo de
gli italiani all'estero, costituito con decreto 
del Ministro degli affari esteri 21 settem
bre 1967 e successive modificazioni, a nor
ma dell'articolo 28 del decreto del Presiden
te della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, 
restano in carica fino all'avvenuta costitu
zione del Comitato nominato in applicazio
ne della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 9. 

All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge, previsto in lire 30 milioni 
per l'anno 1971 ed in lire 70 milioni per 
l'anno 1972, si provvede a carico degli stan
ziamenti del capitolo n. 3097 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero degli af
fari esteri per gli anni medesimi. 

(È approvato). 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per gli affari esteri. Per accelerare al 
massimo l'entrata in vigore delle norme in 
esame, propongo un articolo aggiuntivo del 
seguente tenore: 

« La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblicazio
ne sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 
aggiuntivo proposto dal Governo. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
dell'annessa tabella: 
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TABELLA 

STATI DI RESIDENZA DELLE COLLETTIVITÀ' ITALIANE ALL'ESTERO CON INDI
CAZIONE DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI ITA

LIANI ALL'ESTERO, ASSEGNATO A CIASCUNA COLLETTIVITÀ' 

EUROPA: 

Austria 1 
Belgio 2 
Francia 3 
Germania federale . . . . 3 
Gran Bretagna 2 
Jugoslavia 1 
Lussemburgo 1 
Paesi Bassi 1 
Spagna 1 
Svizzera 3 

Totale Europa 

AFRICA: 

Etiopia 
Marocco 
R.A.U 
Sud Africa . . . . 
Tunisia 

Totale Africa 

18 

AMERICA DEL NORD: 

Canada 2 
Stati Uniti 2 

Totale America del Nord . . . . 4 

AMERICA DEL SUD: 

Argentina 3 
Brasile 2 
Cile 
Colombia 
Perù 
Uruguay 
Venezuela 

Totale America del Sud 

OCEANIA: 

Australia 

Totale Oceania . 

10 

2 

2 

Totale generale . . 39 

(È approvata ) . 

T O M A S U C C I . Signor Presidente, 
onorevoli oolleghi, desidero illustrare i mo
tivi per i quali il nostro Gruppo si asterrà 
dalla votazione del disegno di legge in que
stione. Noi riteniamo che, con l'approvazione 
di questo provvedimento, si sia fatto un ul
teriore passo in avanti nella costituzione 
di un organismo che interessa remigrazione 
e il mondo degli emigrati ndl suo insieme. 
Noi abbiamo sostenuto, anche in molte altre 
occasioni, Ila necessità di un organismo a 
carattere non soltanto consultivo, ma con 
poteri decisionali e deliberanti. Questo per

chè già in precedenza vi erano state delle 
esperienze che possiamo considerare posi
tive: ad esempio la presentazione di un di
segno di legge nel 1949 a firma dell'onore
vole De Gasperi e dell nostro Presidente; 
progetto di cui dobbiamo dare atto al sena
tore Pelila e che, se fosse stato approvato, 
avrebbe risolto molti e gravi problemi della 
nostra emigrazione, perchè, fra l'altro, pre-
vedeva la costituzione di un organismo effi
cace ed efficiente ai fini dei coordinamento 
di tutti i problemi dell'emigrazione. Tale di
segno di legge ebbe notevole risonanza, tan-
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to da essere citato nei dibattiti che si sono 
svolti sull'emigrazione europea e da indurre 
il mondo degli emigrati a richiedere la pre
sentazione di un nuovo provvedimento dello 
stesso contenuto. 

Oggi discutiamo una profonda ristruttu
razione del Comitato consultivo degli italiani 
all'estero; e non solo noi siamo dell'avviso 
che tale ristrutturazione sia opportuna, ma 
ne è convinto anche il mondo dell'emi
grazione e lo stesso Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro. Negli ulti
mi tempi la stampa cattolica dell'emi
grazione ha espresso una lunga serie di 
critiche nei confronti di questo Comi
tato, la cui inefficienza è apparsa chiara a 
tutta l'opinione pubblica. È vero che sono 
stati compiuti alcuni passi avanti nella rap
presentanza degli enti interessati, nella rap
presentanza sindacale, e che ed Comitato in 
questione sono stati finalmente affidati dei 
compiti che sino a ieri esso non svolgeva; si 
poteva però procedere ad ulteriori miglio
ramenti e noi abbiamo fatto il possibile per
chè ciò avvenisse, anche perchè volevamo 
contribuire, con un voto decisamente posi
tivo, a varare un provvedimento finalmente 
utile all'emigrazione italiana. Anche qui cito 
un solo esempio — negativo questa volta — 
che è rappresentato dall'articolo 4 dell testo 
in esame. Il cittadino italiano, giunto al ven
tunesimo anno di età, a meno che non ab
bia compiuto dei delitti per i quali è escluso 
dal godimento dei diritti civili, può essere 
chiamato, nominato, designato, detto in ogni 
organo. Tale diritto, nel provvedimento che 
sta per esseie varato, viene sostanzialmente 
negato ai nostri emigranti perchè, per es
sere nominati membri del Comitato consul
tivo, occorrono almeno tre anni di perma
nenza nel Paese in cui deve avere (luogo la 
riunione del Comitato medesimo. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Ma è inesatto, perchè quei tre anni di per
manenza possono benissimo essere rappre
sentati dal periodo che corre dal diciottesi
mo al ventunesimo anno di età: sono molti 
gii emigranti di 18 anni! 

T O M A S U C C I . Comunque, per tutti i 
punti negativi che sono sitati introdotti nella 

definitiva stesura del provvedimento, il no
stro Gruppo s] asterrà dalia votazione del 
disegno di legge. 

L E V I . Sull'argomento ho preso spesso 
la parala anche nella passata legislatura le 
sempre ho faito delle riserve sulla funziona
lità del Comitato consultivo degli italiani al
l'estero. Riconosco senz'altro che con le nor
me in esame si sono compiuti notevoli passi 
m avanti, ma n limiti che sostanzialmente vi 
compaiono mi inducono ad astenermi dalla 
votazione del disegno di legge nel suo com
plesso. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Ringrazio tutti gli intervenuti per il contri
buto che hanno voluto offrire al relatore, sia 
in senso posftivo che in senso negativo, co
me d'altronde sempre accade nel dibattito 
parlamentare. 

Mi sia consentito dichiarare, a nome del 
Gruppo democristiano, che voterò a favore 
del disegno di legge perchè esso attua un 
intento politico mai realizzato nel lungo pe
riodo dell'emigrazione italiana. Questo indi
rizzo si delineò soltanto in occasione del 
riordinamento del Ministero degli esteri, 
qualche anno fa; ma anche allora non potè 
essere condotto a buon fine non certo per 
mancanza di buona volontà politica del Mi
nistro degli esteri di quel tempo, onorevole 
Fanfani, ma per i noti impedimenti esistenti 
in sede giuridica — si trattava di applicare 
una legge di delega — in merito all'adozione 
di un sistema elettivo di designazione dei 
ranpresentanti. Mentre il primo quinquennio 
di vita del Comitato consultivo si sta per 
chiudere, noi realizziamo — e speriamo che 
la Camera sia più sollecita di noi nel portare 
a termine l'iter del provvedimento — quella 
che è stata la volontà politica non soltanto 
mia e dell'attuale sottosegretario agili esteri 
Bemporad, ma anche dei precedenti sottose
gretari Pedini e Coppo. Infatti non siamo 
più di fronte a dei delegati, a dei missi domi
nici, ma siamo di fronte ad una forma di 
rappresentanza anche se ottenuta attraverso 
una designazrione indiretta. Tuttavia le asso
ciazioni costituiscono un tramite più autore
vole e forse più conveniente — perchè più 
maturo e responsabile — di quello che pò-
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trebbe essere costituito da una consultazio
ne più estesa e diretta. 

Ciò che mi dispiace — e non posso non 
farvi cenno — è che in questo comune sfor
zo non si sia raggiunta, per delle ragioni che 
sostanzialmente giudico marginali, l'unani
mità dei consensi. Questo, comunque, dà 
maggior marito a chi, coi suo voto favore
vole, permette che il disegno di legge sia 
approvato. Ancor più devo dispiacermi per
chè da parte dell'opposizione, volendosi se
guire una linea di manovra interna ohe pre
senti alla collettività italiana all'estero una 
Italia divisa persino sui problemi che ri
guardano l'emigrazione . . . 

T O M A S U C C I . È inesatta la sua 
interpretazione! 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
È una interpretazione personale, che politi
camente ha il suo valore. Noto, infatti, con 
molto dispiacere — proprio per quei rap
porti di estrema cordialità e di stima che 
hanno caratterizzato il nostro lavoro per con
durre in porto questo disegno di legge — che 
si perde una occasione per dimostrare ai 
connazionali emigrati che di fronte ai loro 
problemi non sdamo divisi da rivalità ideo
logiche o politiche ma abbiamo un'unità di 
intenti; unità che spero si possa mantenere 
in occasione dell'esame della legge sulla ca
sa, quando si discuterà delia possibilità di 
assegnare alloggi agli emigrati. Confido viva
mente che, almeno in quel momento, si ve
rifichi quella unanimità che in questa occa
sione è mancata. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio tutti gli 
oratori intervenuti e in partioolar modo il 
relatore per il complesso lavoro che ha svol
to con tanta intelligenza e acume, e per ili 
quale tutti gli siamo profondamente rico
noscenti. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai vati il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Resta inteso che il titolo del testo appro
vato sarà quello del disegno di legge n. 1224. 

25a SEDUTA (4 agosto 1971) 

Presidenza 
del Vice Presidente TOLLOY 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Aumento del contributo all'Ufficio interna
zionale per la pubblicazione delle tariffe 
doganali in Bruxelles» (1736) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del dùsegno di legge: 
« Aumento del contributo all'Ufficio interna
zionale per la pubblicazione delle tariffe do
ganali in Bruxelles », già approvato dalla 
Camera dei dentati. 

Prego il senatore Giraudo di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

G I R A U D O , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dise
gno di legge non dovrebbe incontrare diffi
coltà alcuna per una rapida approvazione. 
Esso riguarda l'Ufficio internazionale per la 
pubblicazione delle tariffe doganali con se
de in Bruxelles, che è stato istituito con una 
convenzione del 5 luglio 1890, in seguito 
modificata con accordo del 7 dicembre 1949. 
Poiché l'attività di questo Ufficio si è venu
ta intensificando con il passare degli anni, 
mentre il contributo a suo tempo assegnato
gli —- espresso in franchi belgi — ha perso 
via via di importanza e valore dato il feno
meno di svalutazione verificatosi nel! tempo, 
si è imposta la necessità, segnalata sin dal 
1964 dal Ministero degli esteri, di raddop
piare il contributo stesso, per cui, dalla 
somma di lire 3.800.000 versata sino al 1965, 
si è passati, dopo quella data, a quella di 
lire 7.600.000. 

L'articolo 1 sancisce l'aumento a partire 
dall 1965; l'articolo 2 stabilisce che, per far 
fronte alla differenzia maturata dal 1965 
ad oggi, sia destinata la cifra di lire 
26.600.000 a carico del fondo isoritto ali ca
pitolo n. 3523 dello stato di previsione dell 
Ministero del tesoro, così distribuita: per 
l'anno finanziario 1969, lire 19.000.000; per 
l'anno finanziario 1970, lire 3.800.000; per 
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l'anno finanziario 1971, lire 3.800.000. Non 
credo vi possano essere difficoltà da parte 
defila Coimmissione ad approvare il disegno 
di legge in discussione. L'unico punto che 
il relatore si permette di sottolineare è che 
oggi esiste l'unione doganale della Comu
nità europea e quindi, probabilmente, que
sta convenzione dovrà essere riveduta, per
chè tutti i problemi inerenti alle tariffe do
ganali vengono trattati, per quanto riguarda 
i paesi della CEE, dagli uffici della Comu
nità. È vero che qui si tratta della pubbli
cazione delie tariffe doganali che interessano 
i singoli Paesi, ma non credo che si possa 
parlare di una competenza degli stessi in 
merito, bensì della CEE in sé e per sé. Ag
giungo un'altra considerazione: questi Pae
si sono divisi in satte classi; l'Italia, in ori
gine, apparteneva alla seconda classe, insie
me al Giappone, mentre la Francia, la Ger
mania, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, 
sono appartenuti sempre alla prima classe 
in base di volume dei rispettivi commerci, 
il che comportava una differenza di one
ri. Da allora ad oggi, però, molte cose 
si sono modificate e, se non l'Italia, certa
mente ili Giappone non può non considerarsi 
appartenente alla prima classe. A noi non 
giova, ma faccio lo stesso questa considera
zione per indicare come la convenzione va
da riveduta, soprattutto per l'esistenza della 
CEE che ha tra i suoi compiti quello di in
formare i Paesi membri dell'entità delle ri
spettive tariffe doganali. 

P R E S I D E N T E . Informo che la Com
missione finanze e tesoro, esaminato dll di
segno di legge, comunica di non aver nulla 
da osservare per quanto di competenza. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Essendo un disegno di 
legge presentato dal Governo, ovviamente 
questo è favorevole e ne chiede l'approva
zione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la din 
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il contributo del Governo italiano all'Uffi
cio internazionale per la pubblicazione delle 
tariffe doganali in Bruxelles, disposto con 
legge 25 giugno 1952, n. 1016, è elevato, a 
partire dal 1965, a lire 7.600.000. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di lire 26.600.000, derivante 
dall'attuazione della presente legge negli an
ni finanziari dal 1965 al 1971, si fa fronte: 
per lire 19.000.000, a carico delle disponi
bilità del fondo iscritto al capitolo n. 3523 
dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario 1969, a tal uopo 
intendendosi prorogato il termine di utilizzo 
delle suddette disponibilità indicato dalla 
legge 27 febbraio 1955, n. 64; per lire 
3.800.000 a carico del corrispondente capi
tolo n. 3523 per l'anno finanziario 1970; e, 
per lire 3.800.000, con riduzione del corri
spondente capitolo n. 3523 per l'anno finan
ziario 1971. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Contributo all'Ufficio internazionale delle 
epizoozie con sede in Parigi » (1737) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Contributo all'Ufficio internazionale delle 
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epizoozie con sede in Parigi », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Giraudo di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

G I R A U D O , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il pre
sente disegno di legge riguarda l'Ufficio in
ternazionale delle epizoozie con sede in Pa
rigi, la cui istituzione risale ad un accordo 
del 25 gennaio 1924. Compito di detto Uffi
cio è anelilo di promuovere un'azione inter
nazionale a difesa della salute del bestiame 
e indirettamente, quindi, di quella di tutti 
i cittadini dei Paesi che hanno aderito alla 
citata convenzione. 

Il provvedimento tende ad elevare il con
tributo versato dallo Stato, che oggi si di
mostra insufficiente per gli stessi motivi che 
ho ricordato dianzi a proposito del disegno 
di legge n. 1736. Tale contributo verrebbe 
portato dai circa 20.000 franchi francesi at
tuali a 50.201 franchi, pari a circa 3.800.000 li
re; in più sarebbe concessa un'erogazione una 
tantum di 234.073 franchi (lire 29.500.000) 
per il rinnovo ed il miglioramento delle at
trezzature dell'Ufficio. 

Come ho già rilevato nel corso dell'esame 
del precedente disegno di legge, data l'esisten
za à\ un mercato comune agricolo im cui il 
problema zootecnico è di fondamentale im
portanza, anche in questo caso sarebbe op
portuno che la materia fosse rivista ed ar
monizzata nell'ambito della politica comu
nitaria. Ciò rilevato, concludo raccomandan
do ai colleglli l'approvazione del disegno di 
legge. 

P R E S I D E N T E . Comunico che sul 
disegno di legge in esame le Commissioni fi
nanze e tesoro ed igiene e sanità hanno 
espresso parere favorevole. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

S C E L B A . Propongo di sospendere ogni 
decisione sul disegno di legge in discussione 
perchè il Governo possa fornirci alcuni chia
rimenti. 

Non si comprende infatti in base a quale 
principio si concedano oggi contributi con 
effetto così retroattivo; ed inoltre, appare 

logico temere che, approvando oggi il prov
vedimento, tutto proseguirà come nel passa
to e vedremo così altre attività, che non han
no ragione di essere, inserirsi in tale quadro. 

Concludendo, vorrei sapere dal Ministero 
degli esteri perchè sa continui ad erogare un 
contributo ohe, di sicuro, è passato nelle 
competenze della CEE assieme alle altre at
tività inerenti al commercio con l'estero. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Onorevoli senatori, com
prendo perfettamente il quesito e Ila solle
citazione rivolti al Governo sia da parte dell 
senatore Giraudo che da parte del senatore 
Sceiba: peraltro, pur impegnandomi a far 
presente nella sede competente la necessità 
di inserire provvedimenti di questo genere 
in un quadro giuridico e finanziario diverso, 
in un quadro cioè comunitario, non posso 
fare a meno di rilevare che, soprattutto in 
considerazione del fatto che siamo già in 
ritardo nella concessione del contributo ri
chiesto, sarebbe forse più opportuno rego^ 
larizzare intanto la posizione del nostro Pae
se a questo riguardo. 

Do ogni garanzia agli onorevoli senatori 
che hanno posto il quesito che mi farò parte 
diligente affinchè il Governo imposti al più 
presto la concessione di questi finanziamenti 
nei modo più corretto dal punto di vista co* 
munitario, così come è stato proposto; ma 
per il momento eviterei di sospendere la di
scussione del presente disegno di legge in 
quanto ciò renderebbe il nostro Paese, an
che sotto questo profilo, carente e ritardata
rio più di quanto il senatore Sceiba ha già 
avuto occasione di rilevare in circostanze 
analoghe. 

Pregherei quindi gli onorevoli senatori di 
voler approvare senza ulteriore indugio il 
provvediento in esame. 

G I R A U D O , relatore alla Commissione. 
Ritengo anche io, come l'onorevole rappre
sentante ddl Governo, che si potrebbe ap
provare il disegno di legge in titolo, anche 
in considerazione del fatto ohe poco fa è 
stato da noi approvato il disegno di legge 
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n. 1736, che ha più o meno lo stesso carat
tere; alla condizione però — e mi permetto 
di rivolgere una viva preghiera in t^l senso 
al sottosegretario Bemporad — che una ri
sposta al riguardo ci venga data alla ripre-
sa dei lavori parlamentari, dopo le ferie esti
ve, in sede di discussione della relazione 
sull'attività comunitaria. In quella occasio
ne lo stesso sottosegretario Bemporad potrà 
appunto dirci se il Governo intende assu
mere l'impegno di prendere l'iniziativa per 
riesaminare il problema degli uffici in que
stione nell'ambito della situazione comuni
taria. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Mi impegno senz'altro 
a riferire alla prima occasione utile sulla 
revisione degli impegni di cui trattasi. 

P R E S I D E N T E . Indubbiamente la 
necessità della concessione del contributo 
permane, anche se è opportuno procedere 
ad una revisione degli impegni internazio
nali tenendo conto degli sviluppi dei legami 
comunitari tra gli Stati europei. 

S C E L B A . Potrei eventualmente essere 
d'accordo sull'opportunità di una sanatoria 
per quanto si riferisce al passato, dal mo* 
mento che non è possibile non pagare, per 
così dire, un debito che è stato contratto; 
ma bisogna tenere presente che l'articolo 1 
del disegno di legge pone, in un certo senso, 
il problema par il futuro in quanto stabili
sce che a decorrere da oggi il contributo vie
ne elevato. Proporrei quindi di fissare un 
termine per la concessione del contributo 
in questione — se vdlete anche il 1971 — 
al fine di indurre chi di dovere a spiegare 
le ragioni della necessità di continuare a 
corrispondere il contributo richiesto. Se il 
permanere dell'istituzione di cui trattasi sa
rà giustificato, interverremo eventualmente 
in seguito con un ulteriore, apposito prov
vedimento. 

O L I V A . Se ho capito bene il « velen 
dell'argomento », attualmente i Paesi della 
Comunità si trovano raggruppati, per altri 
motivi, in seno agii accordi internazionali 

considerati sia dal presente che dal prece
dente provvedimento. Tali accordi legano 
peraltro moliti altri Paesi che non sono co
munitari: occorrerebbe pertanto rinnovare 
le convenzioni internazionali per sostituire 
la Comunità europea alla partecipazione dei 
singoli membri. In altri termini, non è col
pa, per così dire, dell'accordo internazionale 
se la Comunità non si è ancona fatta avanti 
par sostituire i sei Paesi o, domani, i dieci 
Paesi ad essa aderenti; il nostro obbligo nei 
confronti di tale accordo fondamentale, che 
— come ho già detto — interessa anche 
molti altri Paesi, potrà tutt'al più essere 
ereditato o trasmesso alla Comunità euro
pea, ma l'accordo stesso dovrà comunque 
continuare ad avere vigore. 

Ritengo quindi, pur auspicando un chia
rimento in senso comunitario, che intanto 
debba essere aggiornato il contributo richie
sto, perchè diversamente, almeno per quan
to Diguarda il nostro Paese, l'accordo inter
nazionale relativo non verrebbe osservato. 

G I R A U D O , relatore alla Commissione. 
Ed è appunto per questo che ho chiesto al 
Governo di prendere l'iniziativa in sede co
munitaria perchè sia la stessa Comunità ad 
offrirsi in sostituzione dei singoli Paesi. 

S C E L B A . Si tratta, insomma, di ve
dere se è possibile che la Comunità si so
stituisca agli impegni delle singole Nazioni, 
al fine soprattutto di evitare una duplicazione 
di spese. Non insisto comunque nella mia 
proposta sospensiva. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Non posso che confer
mare l'impegno già assunto di invitare il 
Governo a farsi iniziatore di una revisione 
in senso comunitario degli accordi interna
zionali di cui ci stiamo occupando. Per le 
ragioni già esposte dai senatore Giraudo e 
dal senatore Oliva, che ha fatto riferimento 
alla circostanza che detti accordi legano la 
Comunità anche ad altri Paesi, ad evitare 
che l'Italia sia carente in un settore indub
biamente di notevole rilevanza, debbo però 
insistere sull'opportunità che nel frattempo 
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la Commissione approvi il disegno di legge, 
assicurando gli onorevoli senatori ancora una 
volta che senz'altro, in sede di discussione 
della relazione sull'atìi vita della Comunità, 
il Governo fornirà loio i chiarimenti neces
sari in merito alle iniziative da assumere 
al riguardo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il contributo annuo, previsto all'articolo 2 
del regio decreto-legge 18 novembre 1926, 
n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, 
n. 1961, per l'adempimento degli impegni 
derivanti dall'Accordo di Parigi del 25 gen
naio 1924 per la creazione di un Ufficio inter
nazionale delle epizoozie, con sede in Parigi, 
è stabilito, a partire dall'anno 1970, in fran
chi francesi 50.201. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'Ufficio internazionale indicato all'arti
colo precedente è concesso un contributo 
straordinario di franchi francesi 234.073, 
in relazione agli oneri sostenuti dall'Ufficio 
medesimo per le accresciute spese di funzio
namento e per le attrezzature della sede. 

Il corrispettivo in lire italiane della som
ma prevista dal precedente comma verrà 
iscritto in apposito capitolo dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
sanità. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione del
l'articolo 1, valutato in lire italiane 3.800.000 
annue, ed a quello derivante dalla applica
zione dell'articolo 2, valutato in lire italiane 

29.500.000, si provvede, per l'anno finanzia
rio 1970, a carico del fondo speciale di cui 
al capitolo n. 3523 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro per l'anno finan
ziario medesimo. Per l'anno finanziario 1971, 
relativamente all'onere di cui all'articolo 1, 
si provvede mediante riduzione del citato 
capitolo n. 3523 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 
medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle necessarie 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ali voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Proroga del contributo all'Agenzia delle 
Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati pa
lestinesi (UNRWA)» (1594) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Proroga dell contributo all'Agenzia delle 
Nazioni Unite par gli aiuti ai rifugiati pi^le-
stinesi (UNRWA) ». 

Prego il senatore Albertini di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

A L B E R T I N I , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, onoi evale Sottose^ 
gretario di Stato, onorevoli colleghi, il di
segno di legge in titolo affronta l'angoscioso 
problema dei profughi palestinesi, che è la 
diretta conseguenza della costituzione dello 
Stato d'Israele. Nel 1948 infatti, in seguito 
appunto alla creazione di tale Stato e al suc
cessivo conflitto con i Paesi arabi, si è veri
ficata una emigrazione in massa dalla Pale
stina di circa 900.000 abitanti arabi del ter
ritorio del nuovo Stato verso il Libano, la 
Siria e la Giordania. L'Assemblea ddlle Na
zioni Unite, con la Risoluzione n. 302 del-
l'8 dicembre 1949, ha disposto allora l'isti-
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tuzJione di una apposita Agenzia allo scopo 
di soccorrere materialmente questi rifugiati 
e di favorire il loro definitivo inserimento 
nei Paesi d'asilo. Detta Agenzia doveva in 
particolare provvedere alla fornitura di ge
neri alimentari ed alla assistenza dei rifu
giati, nonché alla creazione di istituti per la 
educazione e la formazione professionale 
dei loro figli. 

Per il permanere delo stato di tensione nel 
Medio Oriente e, soprattutto, per i successi
vi onflitti tra Israele ed i Paesi arabi del 
giugno 1967, che hanno ulteriormente aggra
vato la situazione, l'Assemblea delle Nazioni 
Unite ha ritenuto di prorogare, con la Riso
luzione n. 2452 del 19 dicembre 1968 il man
dato all'Agenzia in questione, scaduto indi
lo stesso anno, fino al 30 giugno 1972. Per
tanto, essendo nel frattempo — e precisa
mente il 24 maggio 1969 — venuta a scadere 
anche Ila legge 24 maggio 1967, n. 368, in ba
se alla quale il Governo italiano ha contri
buito al bilancio dell'Agenzia per gli aiuti 
ai rifugiati palestinesi (UNRWA) con una 
somma annua di 100 milioni di lire per il 
periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1969, ed 
essendo stata rinnovata — come ho appun
to ricordato — la ddliberazione delle Nazio
ni Unite per ili mantenimento dell'Agenzia 
in questione fino al 1972, si rande necessa
rio rinnovare anche il contributo straordi
nario da parte dell'Italia di 300 milioni nel
la stessa misura per il triennio (ossia per il 
periodo che va dal 1° luglio 1969 al 30 giu
gno 1972) previsto dalla Risoluzione n. 2452 
surricordata, ripartito in ragione di lire 100 
milioni annue per ciascuno degli anni finan
ziari dal 1970 al 1972. A tale scopo provvede 
appunto il disegno di legge ed nostro esa
me che per evidenti ragioni di carattere mo
rale e politico raccomando all'approvazione 
della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Comunico che sul 
disegno di legge in esame la Commissione fi
nanze e tesoro ha espresso parere favorevole. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Quale rappresentante del 
Governo, che ha proposto il disegno di leg

ge in titolo, non posso che raccomandarne 
l'approvazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ara all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do Iattura: 

Art. 1. 

È autorizzata, a favore dell'Agenzia delle 
Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati pale
stinesi (UNRWA), la concessione di un con
tributo straordinario di lire 300 milioni ri
partito in ragione di lire 100 milioni annue 
per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 
al 1972. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di lire 100 milioni derivante dal
l'applicazione della presente legge per l'an
no 1970, si provvede a carico dello stanzia
mento del capitolo n. 3523 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario medesimo, con
cernente il fondo occorrente per far fronte 
ad oneri dipendenti da provvedimenti legi
slativi in corso. 

All'onere di lire 100 milioni relativo al
l'anno finanziario 1971 si provvede me
diante riduzione dello stanziamento del ca
pitolo n. 3523 del succitato stato di previ
sione della spesa per detto anno. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il dissegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,40. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore generale DOTT BRUNO ZAMBIANCHI 


