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La seduta ha inizio alle ore IL 

Sono presenti i senatori: Adamoli, Batti-
sta, Bergamasco, Calamandrei, D'Andrea, 
D'Angelosante, Dindo, Oliva, Pecoraro, Pella, 
Piccioni, Pieraccini, Romagnoli Carettoni 
Tullia, Salati, Scoccimarro e Valori. 

A norma dell'articolo 31, secondo comma, 
del Regolamento, il senatore Bettiol è sosti
tuito dal senatore Bonadies. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri Pedini. 

P E C O R A R O , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Contributo a favore de! Comitato consul
tivo internazionale del cotone (ICAC) » 
(1785) {Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Contributo a favore del Comitato consul
tivo internazionale del cotone (ICAC) », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Devo far presente che, dei due pareri ri
chiesti su questo disegno di legge, mentre ci 
è pervenuto quello della 5a Commissione, 
ohe non solleva obiezioni, è tuttora mancante 
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il parere della 9a Commissione. Considerato, 
però, che sono scaduti i termini regolamen
tari, ritengo che noi possiamo, a norma del
l'articolo 39 del Regolamento, ritenere che 
la Commissione competente non abbia repu
tato di dover esprimere parere alcuno. At
teso poi che il rappresentante del Governo ci 
fa presente che i termini per la scadenza in
ternazionale della ratifica da parte italiana 
sono assai ristretti, proporrei di procedere 
alla discussione del disegno di legge mede
simo. 

Prego il senatore Pecoraro di riferire sul 
disegno di legge. 

P E C O R A R O , relatore alla Commis
sione. Riferendomi a quanto ha osservato 
il Presidente sulla mancanza del parere della 
9a Commissione, vorrei aggiungere che non 
è questa una carenza che dovrebbe incidere 
sulla sostanza del provvedimento in esame. 

Si tratta di concedere un contributo ad 
un Comitato di studio istituito per seguire gli 
sviluppi della situazione cotoniera interna
zionale: cioè raccogliere ed ordinare even
tuali statistiche; accertare quale sia l'anda
mento nei vari paesi della produzione coto
niera e delle sue prime trasformazioni; se
guire i consumi, i prezzi che man mano si 
vanno realizzando in rapporto alle quantità 
di prodotto portate sui mercati. Tale Comi
tato ha anche il fine di svolgere opera di con
sulenza economiica e politica, nel senso che, 
attraverso le sue indagini statistiche, attra
verso le estrapolazioni che può realizzare, 
può servire ad orientare le politiche tanto 
della produzione che dei consumi, al fine del
la migliore ripartizione nei vari paesi delle 
quantità prodotte ed immesse sui mercati. 

Tale Comitato, quindi, interessa tanto i 
paesi produttori quanto quelli consumatori 
del cotone. L'Italia, che nell'interscambio di 
questo prodotto rappresenta il decimo Pae
se in tutto di mondo ed il quinto in Europa, 
è evidentemente interessata ad una conoscen
za, diciamo così, scientifica, tecnico- pratica, 
statistica, economica e politica, dei problemi 
del cotone: perciò ci sembra opportuno che 
a questo Comitato, avente sede a Washington, 
non manchi l'apporto italiano. 

L'organizzazione dell'Istituto è costituita 
dal Comitato plenario, in cui sono le rappre
sentanze dì tutti i paesi che ne fanno parte; 
da un Comitato ristretto — cioè da uno 
Standing Commitee — di direzione e segre
teria, che formerebbe l'organo burocratico 
per assicurare permanentemente il funzio
namento del Comitato. A questi organismi 
d'ordine amministrativo, vengono affiancati 
due organi tecnici e cioè: un sottocomitato 
statistico, appunto per la raccolta, la cernita 
e lo studio di tutto il materiale statistico; un 
sottocomitato finanziario, che si occupa del
la gestione dei fondi occorrenti per la vita 
del Comitato. 

L'Italia, facente parte del Comitato in pa
rola, deve corrispondere il contributo dovu
to: e perciò con questo disegno di legge si 
chiede l'erogazione, da parte del nostro Go
verno, della complessiva somma di lire 29 
milioni e 375.000, per poter versare all'ICAC 
l'annualità di lire 3.900.000 dal 1° luglio 1965 
al 30 giugno 1967; e l'annualità di lire 4 mi
lioni e 315.000 dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 
1971. Il testo originale del provvedimento, 
presentato dal Governo, è stato opportuna
mente modificato dalla Camera dei depu
tati, per quanto concerne l'utilizzazione delle 
disponibilità dei fondi inscritti nei bilanci di 
esercizi decorsi, mediante l'inclusione dell'oc
corrente deroga al termine previsto dalla 
contabilità generale dello Stato. 

Devo ora aggiungere, con la massima sin
cerità e come mio personale parere, che que
sta forma di partecipazione del nostro Pae
se a Comitati del tipo di quello in esame, è 
un esempio abbastanza evidente della disor
ganicità delle nostre iniziative. Infatti, que
sto disegno di legge è stato proposto dal 
Governo il 10 settembre 1968, ed ha ottenuto 
l'approvazione dalla Camera nella seduta del 
23 giugno 1971, quindi con un notevole ri
tardo rispetto agli impegni internazionali 
cui il nostro Paese deve far fronte. Ma ciò 
che mi turba non è tanto questo fatto, 
quanto la considerazione che problemi di ta
le natura debbono venire trattati in termini 
di collegamento con quelli che sono gli altri 
prodotti dello stesso settore. Così va tenuto 
conto che accanto al cotone c'è la canapa, il 
lino, ci sono le fibre tessili. Io allora mi chie-
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do: questi altri settori come vengono seguiti 
ed organizzati? Esistono altrettanti comi
tati internazionali per la loro disciplina? 

A questo punto mi si potrebbe obiettare: 
ma noi intanto non possiamo non parteci
pare al Comitato internazionale per il cotone. 
Sta bene, anch'io sono di questo parere, ma 
ritengo che si debba richiamare l'attenzione 
del Governo su queste considerazioni: pro
blemi di questa natura vanno esaminati con 
una visione più larga e non settoriale, ri
stretta. Ad esempio, una crisi internazionale 
del mercato della canapa, o del lino, eccetera, 
ha certamente gravi riflessi per il settore del 
cotone, e così via. Raccomando perciò al rap
presentante del Ministero degli esteri di se
gnalare in debita sede governativa questa op
portuna esigenza di un coordinamento della 
materia. 

Dopo tali premesse, esprimo parere favore
vole all'approvazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

A D A M O L I . Vorrei conoscere quali 
Paesi partecipano a questo Comitato: appar
tengono essi ad un gruppo strettamente inte
ressato ai problemi del cotone sul piano eco
nomico, oppure su quello politico in gene
rale? 

D' A N D R E A . Condivido gran parte 
delle considerazioni fatte dal relatore, in 
quanto le trovo molto pertinenti al fondo 
del problema oggetto del presente disegno 
di legge. Pongo anch'io in evidenza che sia
mo molto in ritardo rispetto all'impegno del 
nostro Governo in campo internazionale per 
ciò che riguarda il contenuto di questo dise
gno di legge; un ulteriore rinvio alla sua ap-
provaziooie risulterebbe dannoso per il no 
stro stesso interesse. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Ringrazio il relatore per la 
sintesi efficace della sua relazione al disegno 
di legge e per le concrete valutazioni che 
l'hanno accompagnata. In verità, il problema 
del Comitato cotoniero mi pare vada esami
nato in termini di carattere generale: è evi

dente, infatti, l'opportunità di assicurare, sul 
piano mondiale, un minimo di coordinamen
to di mercato, sia per la produzione che per il 
consumo. Il nostro Governo ha sempre consi
derato con favore la tendenza a concludere 
accordi internazionali per quei settori e pro
dotti che condizionano buona parte dell'atti
vità di alcuni Paesi, ed a cui è legata l'atti
vità di altri Paesi. Gli atteggiamenti da parte 
italiana sono stati sempre favorevoli ad ac
cordi sul piano internazionale per regolare, 
seguire e migliorare la produzione e la distri
buzione dei prodotti di base. 

Accordi di questo genere sono in atto per 
ciò che riguarda il caffè, il cacao, eccetera. 
Non siamo in grado di poter dire che si trat
ti di accordi mondiali che funzionino bene, 
poiché siamo all'inizio di un'esperienza che 
caratterizzerà tutti i prodotti di base. Biso
gna ricordare che alcuni di questi accordi so
no nati addirittura da iniziative di carattere 
privato: o perchè singoli Stati hanno dato 
vita a reciproche intese su tali problemi o 
perchè, addirittura, associazioni di produtto
ri si sono accordate tra loro a livello in
ternazionale. 

Tale è stata l'origine di un istituto come 
questo del cotone il quale ebbe come sotto
scrittore, in un primo tempo, addirittura 
l'Istituto cotoniero italiano. Detto Istituto 
cotoniero fu soppresso nel 1965, con legge a 
tutti nota, ed allora subentrò ad esso, nel 
quadro anche di queste prospettive di eco
nomia mondiale, il Governo italiano. Quindi, 
quando il senatore Pecoraro osserva che oc
corre un maggiore coordinamento di queste 
iniziative sul piano interno ed internazionale, 
fa una giusta affermazione. Debbo però con
fermare che la nostra tendenza è di promuo
vere accordi di questo genere, in sede di co
munità internazionale, con la massima par
tecipazione da parte degli altri Stati. 

Per ciò che riguarda il settore specifico del 
cotone, la partecipazione al segretariato di 
questo Comitato ai consente di seguire gli 
sviluppi della situazione cotoniera internazio
nale; di raccogliere statistiche accurate e 
complete sulla produzione, consumo, com
mercio, scorte e prezzi del cotone; di sug
gerire ai Governi opportune misure per in
crementare la collaborazione internazionale 
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ai fini di sviluppare una sana economia mon
diale del cotone; ci consente, infine di opera
re una raccolta di dati, di effettuare una serie 
di confronti di esperienze che potranno costi
tuire la base per quando dovremo avviarci, 
se non proprio a programmazioni di econo
mia internazionale, a previsioni di produzio
ne al fine di non alterare l'equilibrio tra la 
domanda e l'offerta e di non accentuare que
gli alti e bassi che si verificano spesso so
prattutto nel settore delle materie prime, con 
grave danno per i Paesi in via di sviluppo, 
produttori di tali materie. 

È stato chiesto di conoscere quali Stati par
tecipano al Comitato in questione. Non sono 
in grado di rispondere in questo momento, 
ma, se il Presidente lo ritiene opportuno, pos
so informarmi e darne immediata notizia al
la Commissione. Sono in grado di dire, co
munque, che gli Stati partecipanti sono cir
ca 42, che l'Istituto è aperto ai membri del
le Nazioni Unite e che aderiscono a questo 
accordo quasi tutti i Paesi produttori e la 
quasi totalità dei Paesi consumatori. 

Desidero far osservare che noi aderiamo 
con molta convinzione a questo Istituto nel
la prospettiva di un nuovo assetto dell'eco
nomia internazionale. Se mi sono permesso 
di sollecitare una decisione urgente è perchè 
siamo in ritardo con i versamenti finanziari 
che ci consentono di partecipare all'attivi
tà dell'ICAC; riuscendo a regolarizzare la no
stra posizione entro il 31 dicembre di que
st'anno saremo in condizione di acquisire 
una posizione di prestigio per ciò che riguar
da questo settore, relativamente al consumo 
di cotone. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, 
credo che saremmo grati al rappresentante 
del Governo se potesse fornire in breve tem
po la specificazione richiesta a proposito del
la composizione del Comitato, anche per
chè questo costituirebbe un buon esempio 
di come la Commissione debba essere sempre 
messa in grado di disporre di tutti gli ele
mento utili per formare i propri giudizi. 

Preghiamo, pertanto, l'onorevole Pedini di 
darci queste indicazioni. 

{La seduta è sospesa alle ore 11,35 e viene 
ripresa alle ore 11,40). 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Sono in grado di precisare 
che partecipano al Comitato i seguenti Stati: 
Guatemala, Uganda, Belgio, Grecia, Olanda, 
Germania, Francia, Italia, Turchia, Sudan, 
Regno Unito, India, Pakistan, Siria, Cina na
zionalista, Corea, Israele, Finlandia, Austria, 
Danimarca, Norvegia, Colombia, Spagna, 
Tanzania, URSS, Jugoslavia, Ungheria, Stati 
Uniti, Giappone, Brasile, Messico, Egitto, 
Svizzera, Nicaragua, Canada, Perù, Iran, 
Portogallo, Salvador, Australia, Argentina, 
Camerun, Svezia. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevole 
Pedini per la sollecitudine con la quale ha 
reperito quest'interessante informazione per 
la Commissione. 

S C O C C I M A R R O . Si conoscono i 
motivi per i quali gli altri Paesi del mondo 
socialista non sono presenti in questo elenco? 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Non so. Probabilmente 
perchè non sono produttori di cotone e non 
sono trasformatori di questa materia. 

P E C O R A R O , relatore alla Commis
sione. Per rispondere all'osservazione del se
natore Scoccimarro, desidero sottolineare 
che anche altri Paesi non del mondo sociali
sta non fanno parte di questo elenco. Riten
go che quelli che ne fanno parte siano i Paesi 
che hanno un interesse maggiore a determi
nati studi perchè paesi produttori, mentre i 
Paesi consumatori possono avvalersi di altri 
tipi di statistiche o attingere notizie senza 
partecipare a questo Comitato, che comporta 
pur sempre una certa spesa. 

Il nostro Paese è in parte consumatore-
trasformatore, e credo sia particolarmente 
interessato ad avere la possibilità di attin
gere informazioni di prima mano, sopportan
do una minima spesa. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Ricordo alla Commissione che per quanto 
concerne la questione dalla copertura finan
ziaria, alla quale ha fatto riferimento il re
latore, abbiamo il parere favorevole della 
5a Commissione permanente. 

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

Art. 1. 

È autorizzata a favore del Comitato con
sultivo internazionale del cotone (ICAC) la 
concessione di un contributo annuo di lire 
3.900.000 per il periodo dal 1° luglio 1965 
al 30 giugno 1967. 

A partire dal 1° luglio 1967 a favore del 
predetto Comitato è autorizzata la concessio
ne di un contributo annuo di lire 4.315.000. 

(£ approvato). 

Art. 2. 

All'onere di lire 29.375.000 derivante dal
l'applicazione della presente legge negli anni 

finanziari dal 1965 al 1971, si fa fronte: per 
lire 20.745.000 a carico delle disponibilità 
del fondo iscritto al capitolo 3523 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario 1969, a tal uopo inten
dendosi prorogato per l'utilizzo delle sud
dette disponibilità il termine indicato dal
la legge 27 febbraio 1955, n. 64; per lire 
4.315.000, a carico del corrispondente capi
tolo n. 3523 per l'anno finanziario 1970 e, 
per lire 4.315.000, 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). 

La seduta termina alle ore 11,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Direttore generale DOTT BRUNO ZAMBIANCHI 


