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G A R O L I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Modifiche alla legge 3 maggio 1955, n. 408 » 
(2343) {Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifiche alla legge 3 maggio 1955, n. 408 », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 



Senato della Repubblica 648 — VI Legislatura 

l l a COMMISSIONE 44° RESOCONTO STEN. (26 febbraio 1976) 

Prego il senatore Corretto di riferire alla 
Coimmissione sul disegno di legge. 

C O R R E T T O , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, signor Sottosegre
tario, onorevoli colleghi, la complessità e 
l'importanza della legge n. 70 del 1975 relati
va al riordinamento degli enti pubblici idei 
parastato hanno richiesto e inchiederanno 
ancora un lungo periodo di attesa anche per
chè itale legge è legata a riforme di vasta e 
fondamentale portata. 

Non possiamo perciò trascurare al caso di 
alcuni enti che, in tale attesa, si sono venuti 
a trovare in una situazione insostenibile, so
prattutto perchè le conseguenze ricadono sui 
lavoratori. 

Uno di tali enti è l'Ente nazionale per l'as
sistenza alla gente di imare del quale ci stia
mo occupando e per la cui sopravvivenza do
vrebbe essere reso al più presto operante il 
disegno di legge n. 2343 già approvato dalla 
Camera, che modifica la legge 3 maggio 1955, 
u. 408. 

Ritengo opportuno non tacere che tale 
provvedimento non porterà ad una comple
ta soddisfazione dei lavoratori della catego
ria, ma costituirà comunque un punto fer
mo in attesa della realizzazione delle più va
ste riforme. 

Per la gente di mare, che all'estero ha da 
tempo beneficiato di idonee 'iniziative, in Ita 
lia si è rimasti fermi ad una legge di ben 20 
anni fa, ed anche negli ultimi anni, nei quali 
la crisi economica è andata via via aggravan
dosi, nulla è stato fatto proprio in attesa del 
definitivo assestamento previdenziale ed as
sistenziale. 

L'assistenza di cui gode la categoria, igià 
in verità modesta, è ora /veramente irrisoria 
poiché le entrate dell'ente, costituite dalle 
contribuzioni degli armatori e dei lavoratori, 
sono ferme ai valori del 1955; itali entrate, 
inoltre, non sono più sufficienti neanche per 
provvedere alle normali spese amministrati 
ve, per gli stipendi al personale e (per la ge
stione. 

Il disegno di legge, modificando la prece
dente disposizione che stabilisce una parità 
contributiva dell'armatore e dei lavoratori, 
prevede l'aumento delle contribuzioni da 

parte dell'armatore fermo restando il valore 
del contributo dovuto dai lavoratori, i quali 
non possono certo essere gravati da un mag
giore esborso in questo gravissimo momen
to di crisi economica. 

L'approvazione dell disegno di legge è quin
di urgente affinchè l'ente possa non solo so
pravvivere, ma anche erogare alla gente di 
mare un'assistenza ohe, anche se non potrà 
essere pienamente soddisfacente, offra un 
minimo di tranquillità in attesa delle più ge
nerali riforme che riconoscano a tutti i cit
tadini italiani il giusto diritto ad una com
pleta tutela. 

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

F E R M A R I E L L O . Se mi consente, 
signor Presidente, vorrei pregare la Presi
denza, i colleghi e il relatore di voler rin
viare alla prossima settimana il seguito del
la discussione di questo provvedimento, non 
perchè ne neghi l'urgenza — messa in evi
denza dalle considerazioni del relatore — 
ma perchè su di esso i sindacati hanno ma
nifestato alcune perplessità che meritano 
una maggiore riflessione da parte nostra. 
Tali perplessità traggono origine dalla esi
stenza di avviati progetti di riorganizzazio
ne dell'ENAGM e vertono sulla funzionalità 
dell'ente stesso. Quindi, prima di deliberare 
un aumento di contributi a favore dell'ente, 
sarebbe opportuno controllare la fondatezza 
di tali perplessità, rinviando alla prossima 
settimana la deliberazione sul disegno di 
legge. 

P R E S I D E N T E . Prendo atto della 
sua richiesta. Devo dire che questa mattina 
ho avuto un colloquio telefonico con il pre
sidente dell'ENAGM, ammiraglio Gatti, il 
quale ha sollecitato l'approvazione del prov
vedimento, facendomi presente che l'ente si 
trova privo di risorse finanziarie al punto 
da non poter pagare neanche gli stipendi, 
Le difficoltà finanziarie derivano dall'inade
guatezza dei contributi e dal fatto che, a par
tire dal 1973, è venuto a mancare un contri
buto annuo di 100 milioni erogato dallo Sta-
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to. L'ammiraglio Gatti è al corrente di ini
ziative dei sindacati tendenti a proporre una 
modifica dello statuto dell'ente, ed è ad esse 
favorevole, . ma prega la Commissione di 
voler comunque approvare il disegno di leg
ge e di invitare il Governo a presentare un 
provvedimento di modifica dello statuto che 
garantisca all'ente una maggiore rappresen
tatività ed una migliore funzionalità. L'ur
genza di approvare il provvedimento deriva 
dal fatto che l'ente è sull'orlo del fallimen
to; eventuali modifiche del testo attuale com
porterebbero tempi troppo lunghi e rischie-
rebbero di provocare veramente quel falli
mento. 

Quindi, senatore Fermariello, per quanto 
mi riguarda, accetto la sua proposta di un 
rinvio alla prossima settimana ed invito 
tutti i colleghi a valutare l'opportunità di 
approvare il disegno di legge così come è 
pervenuto dalla Camera. Potremmo poi in
vitare il Governo alla sollecita presentazio
ne di un provvedimento a sé stante, riguar
dante la modifica dello statuto, sul quale 
possiamo fin d'ora prendere impegno per 
una rapida conclusione. 

F E R M A R I E L L O . Se ho ben com
preso, i termini della questione sui quali 
dovremmo riflettere non riguardano la pos
sibilità di modificare il disegno di legge in 
quanto la non immediata approvazione cree
rebbe gravi problemi per la stessa soprav
vivenza dell'ente. 

P R E S I D E N T E 
appunto la situazione. 

Questa sembra 

D E L N E R O , sottosegretario di Sta
to per il lavoro e la previdenza sociale. Rial
lacciandomi a quanto ha detto il Presidente 
ed a seguito di notizie che mi sono pervenute 
poco fa, comunico che il Ministero ha già 
predisposto alcune proposte di modifica del
lo statuto dell'ENAGM, sulle quali sembra 
che vi sia anche un accordo con le associa
zioni sindacali. Tali proposte, però, non so
no state finora presentate per non creare 
complicazioni alla completa attuazione della 
legge sul parastato, nel timore che il delibe

rare adesso una significativa modifica dello 
statuto possa rappresentare un riconosci
mento implicito del mantenimento futuro 
dell'ente. In sede governativa non si è dun
que contrari alle suddette modifiche, ma si 
vuole mantenere ogni libertà di azione nel 
giudicare se l'ENAGM deve sopravvivere o 
se deve essere coinvolto nell'organico rior
dino della previdenza e dell'assistenza. Pro
prio per questo motivo è stato inserito l'ul
timo articolo del disegno di legge in cui si 
fanno salvi tutti i provvedimenti da emanarsi 
in base alla legge sul parastato. Ora, dal mo
mento che se l'ente non usufruisce di que
sto minimo di finanziamento non può funzio
nare — in quanto non riesce neanche a far 
fronte al pagamento degli stipendi e, addirit
tura, i nostri equipaggi all'estero non usu
fruiscono più di alcun sistema assistenziale 
— era stato deciso di giungere all'approva
zione del provvedimento al nostro esame 
(che, ripeto, è strettamente legato alla so
pravvivenza dell'ente), con la riserva di ap
profondire l'opportunità, nell'attesa che si 
attui la legge n. 70, di modificare lo statuto, 
senza che questo significhi assumere impe-
pni formali sulla sorte dell'ente. 

Conseguentemente, se il Parlamento lo 
ritiene, si potrebbe passare subito alle mo
difiche statutarie, e cioè presentare imme
diatamente un disegno di legge di riforma 
dell'ENAGM, purché ci sia l'unanimità, in 
quanto non vorrei che si pensasse che il 
Governo vuole a tutti i costi mantenere l'en
te, anche violando la legge n. 70. Il Governo 
è dunque pronto a presentare un disegno 
di legge in questo senso ma, desidero riba
dirlo con assoluta esattezza, solo se il Par
lamento ritiene che sia urgente apportare 
una modifica allo statuto fino a quando in 
sede di attuazione deilìla legge n. 70 non varrà 
disciplinata la materia -nel suo complesso. 

P R E S I D E N T E . Vorei ricapitolare 
i termini della questione: in pratica, in que
sta settimana di riflessione dovremo valuta
re se è opportuno varare questo provvedi
mento che garantisce l'esistenza dell'ENAGM, 
la sua funzionalità e l'erogazione dell'assi
stenza così com'è oggi; oppure se è neces-
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sario, contestualmente, apportare delle mo
difiche allo statuto dell'ente. 

D E L N E R O , sottosegretario di 
Stato per il lavoro e la previdenza sociale. 
Ci sarebbe anche un'altra soluzione: quella 
di assumere l'impegno di studiare a parte 
la materia, approntando uno specifico dise
gno di legge. Ciò implicherebbe, però, una 
perdita di tempo non indifferente, per cui 
sono del parere che sarebbe più opportuno 
varare il provvedimento in esame al fine di 
salvare la vita all'ente. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, il seguito della discussione è 
rinviato. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Istituzione del Comitato interministeriale 
per l'emigrazione (C.I.Em. ) » (2391), testo 
risultante dall'unificazione di un disegno 
di legge di iniziativa governativa e di un di
segno di legge di iniziativa dei deputati! 
Battino-Vittorelli ed altri (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Istituzione del Comitato interministeriale 
per l'emigrazione (C.I.Em.) », testo risultante 
dall'unificazione di un disegno di legge di 
iniziativa governativa e di un disegno di 
legge di iniziativa dei deputati Battino-Vitto
relli, Mariotti, Achilli, Ferri Mario, Artali, 
Canepa, Colucci, Concas, Della Briotta, Gio-
vanardi, Magnani Noya Maria, Musotto, Or
lando, Savoldi. Strazza e Tocco, già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Oliva di riferire alla 
Commissione. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ono
revole rappresentante del Governo. Il dise
gno di legge al nostro esame ha già supe
rato positivamente il vaglio della Camera 
dei deputati e si presenta, quindi, come un 

VI Legislatura 

44° RESOCONTO STEN. (26 febbraio ,1976) 

documento meritevole di immediata appro
vazione e di conseguente rapida entrata in 
vigore. Posso anzi sottolineare quanto, se
condo il nostro parere, il Parlamento abbia 
interesse a veder avviata questa prima rea
lizzazione delle richieste formulate nella 
Conferenza nazionale dell'emigrazione e dei 
propositi in quell'occasione manifestati dal 
Governo italiano. 

Che la materia dell'emigrazione non fosse 
di sostanziale ed esclusiva competenza del 
Ministero degli esteri, è sempre stato evi
dente fin dai tempi in cui a fianco di detto 
Ministero esisteva un Alto commissariato 
per l'emigrazione, distinto e in qualche mo
do autonomo. Però è anche vero che a quel
l'epoca l'emigrazione era considerata un 
fatto di alleggerimento demografico più che 
un fenomeno polivalente e di natura econo
mica come invece si presenta adesso, so
prattutto in quella che è la sua componente 
europea. Se è vero che la maggior parte dei 
nostri emigranti — su un totale di cinque, 
sei milioni — appartiene ad una emigrazio
ne stabile, che si è ormai allontanata dal 
territorio nazionale ed ha trovato, storica
mente, un'altra sistemazione, è altrettanto 
vero che oltre due milioni e mezzo, proba
bilmente, di lavoratori italiani emigranti so
no da considerare come una massa di lavo
ro che grava e continua a gravare sul merca
to del lavoro italiano. Ciò avviene patologi
camente, direi, nei momenti in cui le eco
nomie europee, che recepiscono o hanno 
recepito con una certa facilità questa no
stra manodopera montana e meridionale per 
il loro progresso, si fermano, rigettando par
te della nostra emigrazione, o creando le 
condizioni per un riflusso. E, mentre in al
tre occasioni era accaduto che la emigra
zione italiana, per esempio dalla Svizzera, 
potesse rifluire sull'area germanica o che 
l'emigrazione, soprattutto agricola, nel sud 
della Francia si trasformasse in una ulterio
re emigrazione interna all'Europa, verso il 
Belgio, le miniere del nord della Francia 
stessa o verso la Germania, oggi, invece, la 
gravità della crisi e le sue implicazioni inter
dipendenti, portano ad un riflusso da tutte 
le aree europee; riflusso che speriamo si 
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alleggerisca a seguito della ripresa dell'eco
nomia tedesca che pare sia in corso. 

Mi permetto di accennare a tutto questo 
perchè, soprattutto nella sistemazione che va 
assumendo l'economia europea in seno alla 
CEE, si dimostra quanto mai necessario che 
il fenomeno dell'emigrazione sia seguito non 
solo sotto gli aspetti assistenziali e della 
tuela civile e scolastica, ma addirittura politi
co, visto che ci avviamo verso il voto europeo. 
La componente migratoria va insomma inte
sa anche come una delle forze determinanti 
per il progresso o il rallentamento di tutta 
l'economia europea. 

Rispetto all'Italia, si pone il problema dei 
collegamenti tra lo stato di fatto dell'emi
grazione e la sua dinamicità; quello dei rien
tri, e non solo dei più fortunati che hanno 
potuto mettere da parte un « gruzzolo » o 
che in virtù di un perfezionamento profes
sionale conseguito all'estero hanno modo di 
reinserirsi nell'economia italiana. Esiste, 
inoltre, la pressione delle leggi giovanili che 
non trovando lavoro in Italia, spesso pensano 
di emigrare, anche per sfuggire al servizio 
militare. 

La Conferenza nazionale dell'emigrazione 
ha posto in rilievo — e l'adesione del Gover
no sotto questo profilo è stata esplicita — 
la necessità di affrontare una politica orga
nica dell'emigrazione, che dovrebbe essere 
contro l'emigrazione, in un certo senso, ma 
che in realtà non può esserlo perchè si de
vono salvare certi margini di libera circo
lazione della manodopera e favorire la mi
gliore sistemazione umana e civile del lavo
ratore. Non bisogna chiudere le porte della 
nostra patria, come faceva il passato regime, 
per impedire quella circolazione di lavoro 
che è anche circolazione di idee, di affetti e 
e di simpatie. 

La fondamentale richiesta emersa nel 
corso della Conferenza nazionale per l'emi
grazione, per quanto riguarda le strutture 
dello Stato, è stata quella di un impegno 
del Governo a considerare i problemi mi
gratori non più soltanto sotto il profilo tra
dizionale, e cioè affidandoli al Ministero 
degli esteri in collaborazione con il Mini
stero del lavoro e della previdenza sociale, 
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ma nel quadro del programma economico 
nazionale, dell'economia europea e della po
litica economica mondiale. Ecco allora il 
perchè della creazione di un Comitato inter
ministeriale. che affiancandosi al CIPE, met-

J tesse insieme e coordinasse gli sforzi di tut-
| ti i Ministeri interessati, potenzialmente di 

tutti i ministeri. Ma i diversi aspetti della 
questione si potranno esaminare anche al
l'interno dello stesso CIPE, perchè in realtà 
tra le aree di interessi del CIPE ve ne è 
una che riguarda in particolare l'emigra
zione. 

Alla Conferenza nazionale per l'emigrazio
ne seguì la presentazione immediata — pri
ma della stessa iniziativa del Governo, per 
quella maggiore scioltezza che può avere 
l'iniziativa parlamentare — di una proposta 
di legge da parte del Gruppo socialista della 
Camera; infatti l'altro ramo del Parlamento 
ha preso in considerazione, insieme al dise
gno di legge presentato dal Governo il 22 
maggio 1975, una analoga proposta di legge 
dei deputati Battino-Vittorelli ed altri, pre
sentata il 21 febbraio 1975. Il lavoro della 
Camera è stato accurato e ne è derivata 
l'approvazione di un testo unificato, che oggi 
siamo chiamati ad esaminare, e che a mio 
parere risponde in modo soddisfacente allo 
scopo di creare un organismo ad hoc per la 
politica dell'emigrazione. Esso potrebbe ap
parire una ulteriore complicazione del mec
canismo della programmazione nazionale, 
ma tale non è in quanto è opportuna la 
presenza, accanto al CIPE, di un comitato 
composto dai Ministri più competenti e più 
direttamente interessati ai fenomeni emi
gratori. Con il disegno di legge viene dunque 
istituito il Comitato interministeriale per 
l'emigrazione il quale, nel quadro degli indi
rizzi generali, politici ed economici fissati 
dal Consiglio dei ministri, provvede al coor
dinamento degli interventi nel settore del
l'emigrazione dove concorre la competenza 
di più Ministeri. Il testo dell'onorevole Bat-
tìno Vittorellli era molto più specifico; con
teneva, infatti, una elencazione di questioni 
alle quali il Comitato avrebbe dovuto dedi
care la sua attività. La Camera ha invece 
preferito riassumere quella che poteva esse
re una esemplificazione pericolosa, perchè 
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almeno apparentemente tassativa, preveden
do invece una maggiore elasticità di compiti 
L'articolo 1, al secondo comma, stabilisce: 
« Il Comitato elabora proposte e dà dialet
ti ve nella materia indicata al comma prece
dente, avendo riguardo ai problemi concer
nenti la situazione dell'occupazione, la sal
vaguardia dei diritti civili e politici dei lavo
ratori italiani all'estero e, per quanto li con
cerne, la sicurezza sociale, la scuola, la cul
tura, la formazione professionale e il tempo 
libero; formula altresì proposte in ordine 
alle iniziative necessarie per armonizzare la 
politica sociale nazionale con la politica so
ciale degli altri paesi della Comunità euro
pea e per assicurare i più efficaci interventi 
comunitari in rapporto alle esigenze dei lavo
ratori italiani all'estero ». Potrei fare mia 
sola osservazione m proposito, e cioè che 
per ricordare in modo particolare la dignità 
europea si e un po' trascurato l'aspetto ri
guardante tutta l'emigrazione, compresa 
quella extra-europea, la quale evidentemente 
ha meno bisogno di una tutela, di una assi
stenza, di una organizzazione di ordine im
mediato, ma che pure ha i suoi problemi di 
sicurezza sociale, di pensionamento, di cul
tura, scolastici. È evidente che tutta l'area 
dell'emigrazione non va dimenticata, pur ri
conoscendo prevalenza alila necessità di coor
dinare la nostra politica sociale con quella 
degli altri paesi della Comunità europea. 

Tenuto conto dei settori in cui l'emigrar 
zione ha incidenza e rilievo, dipende la scel
ta dei Ministri partecipanti ad Comitato. 
Esso è composto dai Presidente del Consi
glio dei ministri, che ne è il Presidente, dal 
Ministro per gli affari esteri, dal Ministro 
per il lavoro e la previdenza sociale, se
condo la tradizione, tanto è vero che a que
sti due Ministri si attribuisce la veste di 
Vice Presidenti; si aggiungono i Ministri per 
il bilancio e la programmazione economica, 
per il tesoro, per la pubblica istruzione, per 
l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il 
commercio e l'artigianato e il Ministro per le 
regioni, prevedendo il quale si suppone si 
intenda in qualche modo istituzionalizzarne 
la funzione. Secondo l'orientamento gene
rale non vi sarà mai un Ministero per le re
gioni, perchè le regioni hanno sempre affer-
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ma to il loro diletto rapporto con il Presi
dente del Consiglio dei ministri; esiste però, 
attualmente, un Ministro per le regioni. 

P R E S I D E N T E . Proprio per que
sto non mi pare giuridicamente esatto pre
vedere tra i componenti del Comitato anche 
il Ministro per le regioni. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
In effetti, l'averlo inserito può non apparire 
corretto; né se ne parlava nella proposta 
dell'onorevole Battino-Vittorelli. Con la sua 
previsione nel testo unificato approvato dal
la Camera si è voluto forse affermare il 
fatto giuridicamente e costituzionalmente 
innegabile che le regioni hanno molto da 
dire in questo concerto d'interessi, di opi
nioni e di pareri. 

Devo poi rilevare che l'attenzione per il 
settore agricolo ha una sua effettiva ragion 
d'essere, dato che spesso l'emigrante, dopo 
aver svolto all'estero altri mestieri, torna 
in patria dedicandosi nuovamente alla sua 
originaria attività agricola. Indubbiamente, 
uno dei modi per prevenire l'emigrazione 
(in quanto la si consideri una piaga sociale) 
è legato al potenziamento dell'ambiente 
agricolo italiano, da cui soprattutto l'emi
grante si allontana perchè non vi trova i 
mezzi sufficienti per vivere. 

Il disegno di legge governativo stabiliva 
che il Comitato potesse invitare i presiden
ti delle Giunte regionali per sentirli sui pro
blemi riguardanti le rispettive regioni. Ma 
questo era inesatto, perchè non si tratta di 
chiamare ì responsabili regionali in quanto 
interessati: le (regioni, in quanto investite 
di una serie di competenze, devono essere 
consultate preventivamente e periodicamen
te e non solo in casi singoli. 

Desidero aggiungere che la scelta dei Mi
nistri componenti il Comitato ha anche pro
babilmente obbedito ad un criterio di fun
zionalità: cioè alla esigenza di non creare 
un semplice doppione del CIPE, dal mo
mento che una cosa del genere sarebbe slata 
irragionevole. Tuttavia, la scelta è stata re
strittiva, poiché ha impedito l'inclusione di 
un ministero che a mio avviso, per più mo
tivi, era certamente utilissimo: mi riferisco 
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al Ministeio dell'interno. È vero che è pre
visto che i ministri non compresi tra i com
ponenti del Comitato possono partecipare 
alle sedute « quando vengano trattate que
stioni riguardanti le materie di loro com
petenza »; resto pe^ò dell'avviso che, sotto 
questo aspetto, il criterio di scelta sia stato 
troppo restrittivo. 

Ho fatto riferimento a questo partioolaire 
perchè è evidente che il relatore, a questo 
punto, si trova di fronte ad una scelta: li
cenziare al più presto il testo in esame (co
me, se non erro è desiderio del Governo e, 
credo, nelle aspirazioni dell'ambiente inte
ressato); oppure ritardarne l'approvazione 
introducendovi qualche emendamento mi
gliorativo. 

Il Presidente ha già sottolineato l'inesat
tezza giuridica circa l'accenno al Mini
stro per le regioni. Teniamo presente, però, 
che si è voluto eliminare, con la presenza 
del ministro, l'intervento diretto delle re
gioni; e, obicttivamene, ciò si può anche 
capire. 

Personalmente, anche alla luce delle innu
merevoli sollecitazioni che giungono da ogni 
parte e, soprattutto, in considerazione della 
grave crisi esistente a livello europeo, sarei 
dell'avviso di approvare il testo nella sua 
formulazione attuale, pur sottolineando que
ste imperfezioni che, indubbiamente, non 
dovrebbero esistere. 

Non mi dilungo sul fatto che le spese di 
funzionamento — cinquanta milioni — rap
presentano una cifra modestissima. Trattan
dosi di un Comitato interministeriale riten
go che non saranno i cinquanta milioni a li
mitarne l'azione. 

Esistono peraltro dei problemi legati al
l'iter del provvedimento: non essendo an
cora pervenuti i pareri della 5a e della 3a 

Commissione, una pausa s'impone I ter
mini per la trasmissione dei parer1 non 
sono ancora scaduti, sicché dovremo atten
dere che le Commissioni interessate si pro
nuncino; il parere della 5"1 è d'altronde ob
bligatorio, mentre quello della Commissio
ne esteri è, data la materia, quanto meno 
opportuno. 

Non ho altro da aggiungere. Grazie. 
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P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Oliva per la chiarezza con la quale ci 
ha illustrato il provvedimento. Permettete
mi però, prima di dare inizio al dibattito, 
di ribadire le mie riserve circa la possibilità 
di prevedere, tra i componenti del Comitato, 
anche il Ministro per le regioni. 

Come facciamo, infatti, ad indicare in una 
legge un ministro che in pratica non esiste"> 
Noi abbiamo un ministro senza portafoglio 
per le regioni, per tradizione, ma questo può 
venir meno; d'altro canto è anche accaduto 
che ad alcuni ministri senza portafoglio so
no stati attribuiti due o tre incarichi 

D E R I U , Non credo che dobbiamo for
malizzarci; vi sono parecchie leggi in cui si 
parla, ad esempio, del Ministro per gii in
terventi straordinari per il Mezzogiorno; è 
senza portafoglio anche tale rninistio, eppu
re alcune leggi lo menzionano espressamen
te. Potremmo anche dire « Ministro che ha 
l'incarico per le regioni »; ove questi non 
esista, sarà il Presidente del Consiglio, che 
è il titolare di questa funzione in prima per
sona, a delegare qualcuno perchè interven
ga al Comitato 

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo la 
questione è senz'altro da approfondire, e 
mi pare che in verità il problema esista 

V A R A L D 0 . Fra l'altro non esiste una 
legge che stabilisca che vi deve essere un 
ministro incaricato per le regioni; allora, 
se manca anche un supporto legislativo, so
no giustificati i dubbi sull'attuale dizione. 

DE S A N C T T S . Dal punto di vista 
giuridico-formale non si possono superare 
le obiezioni di cui si sta parlando Penso 
però che il problema possa essere risolto 
tenuto conto che lo stesso disegno di legge 
prevede la eventuale partecipazione di altri 
ministri non compresi tra i componenti del 
Comitato, in virtù delle loro specifiche com
petenze. D'altra parte, là dove si parla, al
l'articolo 3, della consultazione periodica 
dei rappresentanti delle regioni, ci sarà evi
dentemente la necessità di ascoltare proprio 
colui che potrà avere, per un incarico dele-
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gato particolare, quelle specifiche funzioni 
in materia regionale. 

P R E S I D E N T E . Faccio osservare, 
per inciso, che l'originario disegno di legge 
governativo non parlava del Ministro per le 

DE S A N C T I S . Comunque anche la 
mia opinione è che la menzione del « Mini 
stro per le regioni » non sia corretta. 

Poiché probabilmente non potrò essere 
presente alla prossima seduta, desidero an
nunciare il voto favorevole mio e della mia 
parte politica al testo prima illustrato e 
commentato dal relatore ed ai cui auspici mi 
associo pienamente, anche perchè lo stesso 
senatore Oliva ricorderà che chi vi sta pai-
lando ebbe a prendere parte attiva alla Con
ferenza nazionale per l'emigrazione. Discu
temmo tutti insieme d problemi dell'emi
grazione, assumendo posizioni concordi; af
frontammo, in particolare, la tematica di 
cui all'articolo 1, in quella parte che attiene 
alla formazione della politica nazionale e 
alla sua armonizzazione con la politica so
ciale della Comunità europea. 

L'accento posto ai problemi dell'emigra
zione nell'ambito comunitario specifica, a 
mio avviso, e non restringe il concetto più 
generale dell'interesse per l'emigrazione in 
ogni parte del mondo; d'altronde, si deve 
fare un particolare riferimento ai problemi 
comunitari perchè nell'ambito della Comu
nità esistono direttive che hanno poi forza 
propulsiva ed anche coercitiva, in un certo 
senso, per l'ordinamento interno dei singoli 
paesi membri, proprio in ordine alla po
litica sociale. 

Un organismo come il Comitato intermi
nisteriale di cui si discute imi pare che veL 

da convenientemente specificate le funzio
ni alle quali deve assolvere nella normativa 
al nostro esame. Da parte mia non ho per
tanto difficoltà a confermare un voto favo
revole, anche con riferimento a quanto fu 
osservato alla Camera dai rappresentanti 
della mia parte, che ebbero spiegazioni mol
to precise, anche in ordine al significato 
dell'articolo 3, per quanto attiene alle con

sultazioni periodiche cui il Comitato deve 
attendere. 

R I Z Z O . Desidero evidenziare, in te
ma di esatta formulazione di questo dise
gno di legge, che condivido quanto detto 
a proposito della soppressione dell'inciso 
circa la partecipazione dei Ministro per le 
regioni, perchè, effettivamente si tratta di 
un incarico che di volta in volta viene da
to ad un ministro senza portafoglio e che 
in futuro potrebbe anche venir meno. 

Debbo poi rilevare che, se il Comitato 
elabora proposte e dà direttive per la sal
vaguardia dei diritti civili e politici dei la
voratori italiani all'estero, non vedo perchè 
sia stato escluso il Ministro dell'interno, 
tenuto conto della sua specifica competenza 
in ordine alla tutela dei diritti politici dei 
nostri lavoratori all'estero; non dobbiamo 
dimenticare che è il Ministro dell'interno che 
si impegna in materia elettorale, per tra
sporti, questioni attinenti al recapito dei cer
tificati elettorali, e così via. Sarei quindi 
del parere — ed in questo senso presento 
un emendamento — di sopprimere al primo 
comma dell'articolo 2 le parole « per ile re
gioni », e di inserire, invece, «per l'interno ». 

Z I C C A R D I . Signor Presidente, sarò 
molto breve, anche perchè, più che attar
darci nella discussione del presente disegno 
di legge, dovremmo cominciare a sentire il 
Governo sull'azione intrapresa dopo la Con
ferenza nazionale deiremiigrazione. 

Ora, circa la questione sollevata sulla di
zione « Ministro per le regioni », si potreb
bero prendere contatti con l'altro ramo del 
Parlamento perchè ci si dovrebbe adope
rare per una rapida approvazione se il di
segno di legge dovesse tornare alla Came
ra. Noi, comunque, non vorremmo che 
un iter prolungato del presente disegno di 
legge rappresenti — mi scusino i rappresen
tanti del Governo — un alibi ingiustificato 
per il Governo, che non avrebbe bisogno, in 
realtà, della costituzione di un apposito Co
mitato di ministri per provvedere alla po
litica dell'emigrazione, concepita — come 
diceva il collega Oliva — per tutelare gli 
emigrati e anche contro certe forme patolo-
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siche di emigrazione. Insomma, una politica 
di sviluppo dell'occupazione e di freno al
l'emigrazione è compito di tutto il Governo; 
il Presidente del Consiglio, quindi, usando 
dei suoi poteri costituzionali, potrebbe certa
mente insediare Convitati di ministri per 
coordinare una tale politica. 

Noi daremo voto favorevole al provvedi
mento, sottolineando però che c'è voluto 
molto tempo per comprendere che la poli
tica dell'emigrazione non poteva essere affi
data solo al Ministero degli esteri e neanche 
al solo Ministero del lavoro: ci vuole una 
politica di tut Lo il Governo e quindi un coor
dinamento tra i vari ministri sotLo la respon
sabilità del Presidente del Consiglio, così 
come prevede la Costituzione repubblicana 

Ebbene, è passato circa un anno dalla 
Conferenza nazionale dell'emigrazione e si 
ha l'impressione che l'unica cosa che sia 
stata fatta sia la costituzione di questo Co
mitato. 

O L I V A , relatore alla Commissione. Ho 
già detto che il Governo ha presentato il suo 
disegno di legge di 22 maggio 1975; il resto 
del tempo è stato impiegato alla Camera. 

Z I C C A R D I . Mi auguro che la mia sia 
una falsa impressione; è certo però che in 
questa materia non si devono attendere i 
disegni di legge per andare avanti: esiste 
una politica ordinaria del Governo che può 
e deve essere attuata senza ila presentazione 
continua di disegni di legge. Per tale moti
vo, mentre votiamo a favore, sentiamo il 
dovere di richiamare il Governo affinchè 
provveda non tanto a tutto ciò che è stato 
detto alla Conferenza dell'emigrazione (per
chè alle volte quanto più si allarga la pro
blematica, tanto meno si fa), quanto ad ope
rare delle scelte, naturalmente tenendo pre
sente che dalla Conferenza ad oggi molte 
cose sono cambiate: sul piano europeo, nei 
singoli paesi dove sono i nostri emigrati, 
e anche in Italia. 

Vediamo che si è arrestato il flusso emi
gratorio; anzi, nella maggioranza dei comu
ni rurali ci troviamo di fronte ad un ritorno 
di quella parte di emigrazione che era stata 
occupata in lavori di manovalanza non sta

bili; anche per questo il mercato del lavoro 
in Italia, specie per quanto riguarda l'agri
coltura e una certa manovalanza edile, si 
va pericolosamente modificando, nel senso 
che aumenta la disoccupazione. 

Tenendo presente quello che è stato detto 
alla Conferenza dell'emigrazione, tenendo 
conto dei problemi che si pongono nei sin
goli paesi (anche le possibilità di emigrazio
ne vanno viste realisticamente in relazione 
ai programmi economici della Germania, 
della Francia, della Svizzera e di altri paesi 
più interessati alla nostra emigrazione), ne 
consegue che noi abbiamo bisogno prima 
di tutto di organizzarci all'estero per tute
lare effettivamente i nostri emigranti. Non 
si tratta tanto di costituire segreterie o uf
fici studio in Italia, ma di meltere, come 
si è detto molto chiaramente alla Conferen
za dell'emigrazione, le nostre rappresentan
ze consolari in condizioni di potersi occu
pare veramente degli emigranti, in collega
mento e in contatto con le organizzazioni 
sindacali e con le varie forme di associazio
ne degli stessi emigrati. Siccome facciamo 
parte della Commissione lavoro, desideria
mo poi sottolineare che nel previsto Comita
to il peso del Ministero del lavoro deve essere 
adeguato, perchè i problemi più importanti 
sono quelli della sicurezza del posto di la
voro. 

D E L N E R O , sottosegretario di Staio 
per il lavoro e la previdenza sociale. Con 
riserva di intervenire più ampiamente in se
de di replica, vorrei ora fare due sole osser
vazioni. La prima è che devo contestaire la 
dichiarazione del senatore Ziccardi secondo 
cui dalla Conferenza dell'emigrazicne ad 
oggi non è stato fatto niente, perchè c'è 
stata invece tutta una serie di interventi a 
favore degli emigrati, sia nel settore della 
scuola che dell'assistenza. 

L'altra osservazione è che il provvedimen
to ha una sua logica validità e perciò richie
de un'approvazione abbastanza rapida Per
tanto, se si ritiene che vi siano importanti 
modifiche da apportare, sono d'accordo che 
il Parlamento, nella sua libertà ed autono
mia, introduca tutti gli emendamenti che 
reputa opportuni; se si tratta invece di que-
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stioni soprattutto formali, vorrei invitarvi a 
ben valutare l'effettiva esigenza di modifi
care il disegno di legge, in quanto da parte 
degli stessi emigranti abbiamo una continua 
sollecitazione affinchè questo Comitato co
minci a funzionare. Il provvedimento, cioè, 
darebbe la sensazione, anche formale, che la 
poHtiica per gli emigranti è opera di una 
partecipazione unitaria del Governo e delle 
forze politiche, tendente a risolvere i pro
blemi sociali degli emigranti e a ridurre, 
per quanto è possibile, la stessa emigrazio
ne attraverso la creazione, in patria, di so
luzioni più idonee e comacemti. 

Ricordo anche che l'articolo 6 del dise
go di legge proroga la validità del Comitato 
consultivo per gli italiani all'estero, che è 
scaduto col 31 dicembre 1975. Questo orga
nismo si trova oggi in regime di prorogatio, 
con diversi membri che sono scaduti, per 
cui la sua attività è ferma. 

Il provvedimento, d'altra parte, e stato 
ampiamente discusso alla Camera, che ha 
varato un testo unificato, frutto della colla
borazione delle varie forze politiche Ne sot
tolineo quindi l'urgenza, sempre oon il do
vuto rispetto per l'autonomia del Senato. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevo
le Sottosegretario per aver fatto riferimen
to all'autonomia del Senato. Prendo atto 
della necessità di approvare questo provve
dimento al più presto possibile; ciò non to
glie, però, che se la Commissione ritiene 
che una certa dizione non sia corretta deb
ba modificarla. D'altro canto, la Camera tan
te volte ci ha rimandato indietro — e non 
sempre per cose rilevanti — dei provvedi
menti, e noi, non essendo una Camera di se
conda categoria, non possiamo supinamente 
ritenerci soddisfatti sol perchè un lungo di
battito si è svolto nell'altro ramo del Par
lamento. 

O L I V A , relatore alla Commissione. Io, 
per favorire da un lato sostanziali e dove
rosi chiarimenti e, dall'altro, per affrettare 
i tempi — e dato ohe dobbiamo attendere 
i pareri delle Commissioni competenti — 
vorrei essere in grado di valutare l'oppor-
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tunità di prendere qualche contatto oon la 
Camera dei deputali onde non creare insa
nabili conflitti. Vorrei quindi sapere quale 
è l'orientamento prevalente in Commissione, 
perchè è evidente che, se dovessero essere 
approvati degli emendamenti, mi sentirei 
allora in dovere di evidenziare alcune im
perfezioni. Una è proprio quella di sotto
lineare che l'azione del Comitato non de
ve limitarsi alla Comunità europea, e quin
di proporrei un ritocco in tal senso all'arti
colo 1 

In secondo luogo, farei mio l'emendamen
to relativo alla menzione del Ministro per 
le regioni e all'introduzione del Ministro 
per l'interno. Ritengo che una formula più 
corretta possa essere trovata. 

Vorrei far notare, inoltre, ohe il Comi
tato è costituito non presso uno dei Mini
steri che hanno la vicepresidenza, e che 
sono più direttamente interessati, ma pres
so la Presidenza del Consiglio Giò evidente
mente crea una certa gerarchia anche agli 
effetti dell'organizzazione burocratica, con 
comandi, distacchi, eccetera. 

All'articolo 3 è previsto che debba essere 
consultata periodicamente anche una dele
gazione di sei componenti del Comitato con
sultivo degli italiani all'estero, scelti su de
signazione della associazione. Il Comitato 
consultivo ha infatti chiesto che vi sia tale 
collegamento, ma a condizione che di questa 
delegazione del OCIE — che allinea anche 
rappresentanti dei sindacati, delle associa
zioni, eccetera — facciano parte i membri 
residenti all'estero, cioè i delegati delle col
lettività italiane. Mi riservo quindi di pro
porre un emendamento per precisare che i 
sei componenti la delegazione devono essere 
scelti tra i membri designati dalie colletti
vità italiane. 

Ringrazio poi il sottosegretario Del Ne
ro per aver richiamato l'attenzione sull'ul
timo articolo, su cui non mi ero soffermato, 
riguardante la proroga del CCIE. 

A questo punto vorrei sapere se posso ri
tenermi autorizzato a lavorare su questi pic
coli perfezionamenti o se la Commissione è 
già orientata a procedere tout court alla 
approvazione del disegno di legge. 
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P R E S I D E N T E . Mi sembra che la 
Commissione, per quanto si può capire da
gli interventi effettuati finora, sia favorevole 
a qualche rettifica, specialmente per quanto 
riguarda il riferimento al Ministiro per le 
regioni. Lei poco fa ha parlato di eventuali 
contatti con l'altro ramo del Parlamen
to per vedere se introducendo qualche mo
difica si possa egualmente arrivarle oon 
rapidità all'approvazione definitiva. Sono 
senz'altro d'accordo che si ricerchi un ter
reno d'intesa, anche, se fosse possibile, su 
ulteriori perfezionamenti. 

Z A M B E R L E T T I , sottosegretario di 
Stato per l'interno. Sempre nel caso che la 
Commissione si orientasse ad apportare al
cune modifiche, vorrei raccomandare l'emen
damento relativo all'introduzione del Mini
stro per l'interno nel Comitato. A nessu-
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no può sfuggire l'importanza, per i di
ritti civili ed elettorali dei nostri emigrati, 
del Ministero par l'interno, tenendo anche 
conto che per le elezioni europee di prossi
ma attuazione emergono delle responsabilità 
precise del Ministero degli interna per la sal
vaguardia dei diritti civili dei nostri conna
zionali all'estero. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no osservazioni, il seguito della discussione 
del disegno di legge è rinviato' ad altra se
duta. 

La seduta termina alle ore 12. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 
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