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DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio: 
« Modifiche alla legge 3 maggio 1955, n. 408 » 
(2343) {Approvato dalla Camera dei de
putati): 

PRESIDENTE . . . . Pag. 659, 661, 662 e passim 
CORRETTO, relatore alia Commissione .660, 664 
DEL NERO, sottosegretario di Staio per il 
lavoro e la previdenza sociale . . 660, 662, 663 

e passim 
FERMARIELLO 660, 662, 663 e passim 
GIULIANO 662, 663 
SICA 661 

Seguito della discussione e rinvio: 

« Istituzione del Comitato interministeria
le per l'emigrazione (C.I.Em.) » (2391) 
{Testo risultante dall'unificazione di un 
disegno di legge d'iniziativa governativa e 
del disegno di legge d'iniziativa dei depu
tati Battino Vìttorelli ed altri) {Approvato 
dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE 665, 666 
DEL NERO, sottosegretario di Stalo per il 
lavoro e- la previdenza sociale 665 
OLIVA, relatore alla Commissione . . . 665, 666 

La seduta ha inizio alle ore 11,30. 

M A N E N T E C O M U N A L E , segre
tario, legge il processo verbale della seduta 
precedente, che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno 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 gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Modifiche alla legge 3 mag
gio 1955, n. 408 », già approvato dalla Came
ra dei deputati. 

Come i colleglli ricordano, noia seduta 
precedente, dopo aver ascoltato la relazione 
favorevole del senatore Corretto, sono emerse 
talune riserve; in particolare si è parlato del
l'opportunità di approvare il disegno di leg
ge nel testo pervenuto dalla Camera dei de
putati al fine di garantire, nella situazione 
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attuale, la funzionalità e l'adempimento dei 
compiti statutari dell'ENAGM, salvo l'impe
gno del Governo a predisporre con un altro 
provvedimento una modifica dello statuto 
dell'ente. Ora, poiché il senatore Corretto ha 
preso contatto con le organizzazioni sinda
cali, che fin dall'inizio avevano manifestato 
alcune perplessità in merito al disegno di leg
ge, che richiederebbe, a loro avviso, alcuni 
emendamenti, ascoltiamo quanto egli ha da 
comunicarci, come supplemento della sua re
lazione. 

C O R R E T T O , relatore alla Commis
sione. Le organizzazioni sindacali, non aven
do avuto la possibilità di seguire la discus
sione del disegno di legge alla Camera, por
tano ora alla nostra attenzione alcuni pro
blemi riguardanti gli articoli 2 e 3 del disegno 
di legge, i quali, a loro parare, dovrebbero es
sere emendati per fare in modo che il'ente — 
la cui utilità peraltro è considerata dubbia — 
garantisca almeno l'applicazione della Con
venzione di Ginevra del 1970 in imateria di al
loggi agli equipaggi e affinchè siano rinnovati 
i criteri per la composizione degli organi col
legiali e la nomina del presidente. A seguito 
dei contatti con i sindacati il mio atteggia
mento fondamentalmente favorevole al dise
gno di legge non è mutato, ma, poiché l'ulte
riore approfondimento di un problema può 
indurre a recepire suggerimenti utili, mi chie
do se non sia possibile raggiungere un accor
do tendente a fare in modo che le aspirazioni 
delle organizzazioni sindacali possano essere 
tenute presenti nella elaborazione del dise
gno di legge. Resta fermo, d'altra parte, che 
la questione dell'utilità o dell'inutilità del
l'ENAGM, e quindi la sua sorte definitiva, 
non può essere decisa in questa sede ma do
vrà essere stabilita in sede di completa attua
zione della legge di riordino del parastato, 
evitando così da parte nostra una presa di 
posizione che potrebbe essere foriera di con
seguenze. 

F E R M A R I E L L O . Nella precedente 
seduta mi espressi contro una certa fmetta 
nell'approvazione di questo provvedimento 
perchè avevo alcuni dubbi che ancora sono 
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rimasti. In piratica, il disegno di legge chiede 
di aumentare i contributi a carico degli ar
matori e dei lavoratori. 

D E L N E R O , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. I con
tributi a carico dei lavoratori rimangono in
variati. Raffrontando la legge n. 408 con il 
provvedimento in esame lei vedrà che l'au
mento dei contributi è posto a carico soltan
to degli armatori. 

F E R M A R I E L L O . La ringrazio per 
la precisazione; ma a parte questo aspetto, a 
quale scopo si chiede un aumento di contri
buti a favore dell'ENAGM? Lo scopo sembra 
essere semplicemente quello di consentirgli 
di far fronte alle ordinarie spese amministra
tive; ma se è così, come si possono aumenta
re i contributi a carico della produzione 
quando sembra che l'ente non sviluppa pra
ticamente alcuna attività a favore della gen
te di mare, neppure quella, sia pure discuti
bile, prevista dalla legge istitutiva? Se si 
tratta di far sopravvivere un ente inutile dan
dogli una boccata di ossigeno attraverso il 
finanziamento previsto dal disegno di legge, 
allora tanto vale liquidarlo trovando una di
versa sistemazione per i dipendenti; se inve
ce si vuole dargli maggiore dignità dal pun
to di vista funzionale, allora dobbiamo fare 
in modo che suo tramite almeno la Conven
zione di Ginevra venga applicata. Prefigu
rando nuove funzioni dell'ENAGM noi dob
biamo far comprendere che l'aumento delle 
disponibilità finanziarie deve andare a van
taggio della gente di mare la quale, oggi co
me oggi, non riceve alcun beneficio perchè 
tutte le entrate dell'ente vengono utilizzate 
per la sua vita amministrativa. Quindi, al 
punto in cui siamo, o soprassediamo ad ogni 
decisione ed esaminiamo il bilancio del
l'ENAGM, valutando l'effettiva entità del 
nuovo gettito e gli scopi cui varrebbe desti
nato, oppure ne prefiguriamo nuove funzio
ni, ferma restando la validità dell'attuale ar-

I ticolo 3 del disegno di legge, perchè in ogni 
I caso deve rimanere impregiudicata la decisio-
I ne definitiva sulla soppressione o sul mante-
j nimento dell'ente. Vorrei comunque far no-
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tare che esistono delle Casse marittime, no

nostante l'esistenza dell'INAM, le quali as

sorbono miliardi e non si capisce perchè non 
potrebbero occuparsi di tutto ciò che attie

ne al benessere della gente di mare, e cioè 
delle cure termali, delle borse di studio e 
via di seguito. In ogni caso, se oltre alle Cas

se marittime si vuole mantenere in vita an

che l'ENAGM, vorremmo comprenderne i 
motivi per legiferare nel migliore modo e 
non affrettatamente. 

S I C A . Non ho avuto modo nella prece

dente seduta di ascoltare la relazione del 
senatore Corretto, ma mi pare di aver in

teso dall'introduzione del Presidente e dalle 
dichiarazioni dello stesso relatore che era 
emerso un orientamento favorevole all'ap

provazione, conformemente al voto unanime 
della Commissione lavoro della Camera dei 
deputati. 

A distanza di una settimana, approfonditi 
alcuni aspetti del disegno di legge, mi pare 
che una cosa anzitutto risulti chiara e cioè 
che l'aumento del contributo è solo a carico 
dei datori di lavoro. Infatti, nella legge nu

mero 408 del 3 maggio 1955 era previsto, al

l'articolo 2, Lin unico importo contributivo, 
che doveva essere diviso a metà, in parti 
eguali, tra datori di lavoro e lavoratori; divi

dendo a metà tale importo si vede che è ugua

le a quello previsto a carico dei marittimi 
dall'articolo 2 del disegno di legge, mentre 
invece vi è una differenziazione per quanto 
riguarda l'onere a carico del datore di lavoro 
che viene elevato allo 0,50 per cento della 
retribuzione considerata per il calcolo dei 
contributi. 

A che cosa serve questo disegno di legge? 
È stato detto da parte del relatore che esso 
serve per assicurare una sopravvivenza del

l'ente per un certo periodo di tempo, fino a 
quando cioè non sarà stabilito se dovrà con

tinuare ad esistere oppure essere eliminato 
come ente inutile. 

Ora, io penso che forse un ulteriore ap

profondimento, sonrattutto sul bilancio del

l'ente, potrebbe essere opportuno per vedere 
a che cosa serviranno i due miliardi — di 
questa cifra ho sentito parlare — che do
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vrebbero costituire il nuovo gettito. A me 
pare un po' strano che due miliardi, che si 
aggiungerebbero alla precedente entrata del

l'ente, servano soltanto per coprire le spese 
di gestione amministrativa, diciamo gli sti

pendi del personale. Se così fosse, dovrebbe 
esserci un numero di dipendenti ben superio

re a quello che mi risulta. D'altra parte, evi

dentemente, qualche attività questo ente la 
svolge; nello statuto infatti è indicata tutta 
una serie di compiti assistenziali in favore 
dei marittimi e dei loro familiari. 

Ora, mi sembra che se introducessimo de

gli emendamenti per stabilire che l'ENAGM 
debba applicare la Convenzione di Ginevra 
del 1970 in materia di alloggi per la gente di 
mare, potremmo sin d'ora prefigurare una 
sua sopravvivenza. Invece, l'approvazione del 
provvedimento nel testo pervenuto dalla Ca

mera lascerebbe impregiudicata la situazio

ne futura, anche perchè all'articolo 3 viene 
espressamente dichiarato che son fatti salvi 
i provvedimenti da emanarsi ai sensi della 
legge 20 marzo 1975, n. 70. Comunque, si trat

ta di un ente sub judice, al quale non pos

siamo attribuire nuove funzioni, perchè al

' trimenti la nostra Commissione riconosce

■ rebbe implicitamente la necessità della sua 
sopravvivenza futura. In conseguenza, non 

! mi pare che si possano ora ampliare i poteri 
! già attribuiti all'ENAGM, in particolare fa

cendo riferimento alla Convenzione di Gine

vra del 1970 per la predisposizione di alloggi 
per la gente di mare. 

Io ritengo che la Commissione, re melius 
perpensa, potrebbe dare la sua approvazione 
all'attuale disegno di legge, che non com

promette l'ulteriore esistenza o meno del

l'ente, ma che servirebbe solamente ad assi

curare la sua normale gestione per il prossi

mo esercizio. Forse LUI approfondimento del 
bilancio dell'ente, o magari l'audizione del 
suo presidente, potrebbero dissipare gli ulte

Ì riori dubbi e perplessità e consentirci di pro

cedere all'approvazione del disegno di legge, 
che nell'altro ramo del Parlamento ha avu

to voto favorevole unanime. 

I 
I P R E S I D E N T E . A questo punto, 
j onorevoli colleglli, il problema si ripresenta 



Senato della Repubblica — 662 — VI Legislatura 

l l a COMMISSIONE 45° RESOCONTO STEN. (2 marzo 1976) 

negli stessi termini in cui si è piresemtato nel
la seduta precedente. 

Abbiamo di fronte un disegno di legge ap
provato dalla Camera dei deputati, la cui por
tata è precisata, nei suoi termini reali, nella 
relazione governativa che lo accompagna. Da 
tale relazione si rileva che il gettito contri
butivo a favore di questo ente non è stato 
aumentato dal 1955. Tutti sappiamo che do
po venti anni il valore della moneta è dimi
nuito e sono, viceversa, aumentate ile spe
se: con i contributi fissati nel 1955 l'en
te non è quindi in grado di affrontare la sua 
vita quotidiana. Nella relazione è detto che, 
allo SCODO di consentire all'ente una indispen
sabile operatività in attesa delle decisioni che 
verranno adottate con i provvedimenti da 
emanarsi ai sensi della legge 20 marzo 1975, 
n. 70, si propone la revisione del contributo, 
che — ripeto — è in vigore da venti anni, 
per la sola parte che è a carico degli arma
tori. lasciando invariata nell'attuale misura 
quella dovuta dai marittimi. 

D E L N E R O , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Io non 
ho le cifre esatte, ma posso assicurare che 
in questi venti anni il contributo non è au
mentato di una lira, salvo le variazioni per il 
numero dei marittimi. Perciò, dato l'aumen
to notevole delle spese, è stato predisposto 
il disegno di legge in esame. Oggi però ci 
viene proposto dlai sindacati, di cui si son 
fat^i portavoce il relatore e il collega Ferma-
riello, di fare una ulteriore riflessione e di 
modificare lo statuto dell'ente. Io sono mol
to perplesso, anche perchè si vorrebbe ad
dirittura cambiare la denominazione dell'en
te, creando in tal modo problemi non lievi 
in sede di attuazione della legge 20 marzo 
1975, n. 70. Si propone, infatti, la denomina
zione di Ente nazionale per il benessere del
la gente di mare: voi capite che questa è la 
scorciatoia per arrivare a dire, fra due an
ni, quando si dovrà decidere se eliminare o 
mantenere in vita l'ente, che si tratta di un 
nuovo ente; in questo modo, cioè, si prefi
gura una decisione che, invece, non può esse-
se presa oggi. 

Quindi, a me personalmente sembra più 
logica l'impostazione del testo originario (e 
della relazione governativa che l'accompa
gna) . che fa salvi i provvedimenti da emanar
si ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70. 

In attesa che fra due anni, se non vado 
errato, si decida se l'ente debba essere sop
presso o no, prevediamo dunque un aumen
to del contributo che gli permetta intanto di 
vivere e di coprire le spese, anche del perso
nale. 

Ho sentito parlare genericamente di due 
miliardi di nuova entrata: io non so come 
si sia arrivati a calcolare questa cifra; sul 
momento non sono in grado di dire se è 
esatta. Ma, comunque, a me sembra che 
l'impostazione del disegno di legge nel testo 
pervenutoci dalla Camera sia più risponden
te allo scopo che si vuol raggiungere. 

Rimangono i dubbi su che cosa fa l'ente 
allo stato di fatto, qual è il suo bilancio, co
me utilizzerà le maggiori entrate; ma la mia 
opinione è ancora favorevole all'approvazio
ne del disegno di legge così com'è, senza mo
difiche. Comunque, per un doveroso scru
polo che dobbiamo avere come legislatori, 
per fugare ogni perplessità, esaminiamo l'ul-
limo bilancio dell'ente, ascoltiamo pure l'am
miraglio Gatti, che ne è il presidente, per in
formarci su ogni cosa ed arrivare così ad 
una decisione; senza addentrarci però in 
problemi relativi alia nuova struttura dell'en
te, alila nuova composizione degli organi, alla 
nuova denominazione, eccetera. Farlo, sena
tore Fermariello, potrebbe certamente signi
ficare mettere il carro davanti ai buoi. 

F E R M A R I E L L O 
su questo punto. 

Sono d'accordo 

P R E S I D E N T E . Allo stato attuale 
delle cose, la mia proposta è di rinviare il 
seguito della discussione ad una prossima 
seduta, prendendo contatto, nel frattempo, 
con l'ammiraglio Gatti, o chi per lui, per co
noscere meglio la situazione. 

G I U L I A N O . Mi dichiaro senz'altro 
d'accordo su questa proposta. Dato che ci 
troviamo in una situazione di emergenza, vor-
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rei sapere se è possibile sollecitare la deci
sione della competente Commissione sulla 
sopravvivenza o meno di questo ente, tanto 
più che ho sentito dire che in questi giorni 
si aspetta la nomina — per un triennio, se 
non erro — di un nuovo presidente. Questo 
sollecito potrebbe servire un po' da sprone 
alla predetta Commissione: per l'approva
zione della legge sul parastato si è discusso 
tanto, ma ancora non è stato preso in esame 
nessuno degli oltre seimila enti che potreb
bero essere dichiarati inutili. 

P R E S I D E N T E . Alcune migliaia so
no rappresentate dagli Enti comunali di as
sistenza. 

G I U L I A N O . Comunque, pregherei 
l'onorevole Sottosegretario di darci delucida
zioni in proposito. 

D E L N E R O , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Se ben 
ricordo la procedura, non è che quella Com
missione debba dichiarare se l'ente è inuti
le o utile: per legge, alla scadenza dei tre an
ni, tutti gli enti che non siano stati ricono
sciuti utili vengono dichiarati soppressi, ma 
è a ciascun ente interessato che spetta l'ini
ziativa per farsi riconoscere utile. Non è che 
dobbiamo andare a sollecitare gli enti perchè 
chiedano di essere riconosciuti utili: sono lo
ro che, se non vogliono essere soppressi, de
vono ottenere nel triennio il riconoscimento 
della propria validità, seguendo una partico
lare procedura che prevede la presentazione 
di una domanda alla Presidenza del Consi
glio. Le domande presentate sono già parec
chie e la Presidenza del Consiglio sta già 
provvedendo alla relativa istruttoria. 

Quindi, se ora apportassimo delle modifi
che allo statuto di un ente che è sub judice 
manifesteremmo in qualche modo la volon
tà di mantenerlo in vita, venendo così ad in
terferire in una decisione che sarà presa fra 
qualche tempo. 

Il Governo è dell'opinione di garantire, me
diante l'approvazione del presente disegno di 
legge, il funzionamento dell'ente (che dal 
1973 ha perduto anche un contributo annuo 

di 100 milioni erogatigli in precedenza dal 
Tesoro) fino a quando non sarà presa una 
decisione sulla sua ulteriore sopravvivenza. 

L'ENAGM, quindi, gode di minori entrate 
perchè il numero dei marittimi è diminuito; 
ha avuto una perdita seccia di 100 milioni 
per il venir meno del contributo da parte 
dal Tesoro; è in condizioni di non poter 
presentare il bilancio, parche le entrate at
tuali effettivamente rischiano di non po
ter garantire neanche il pagamento del per
sonale. 

Da qui la necessità del disegno di legge, 
che si propone come un provvedimento di 
emergenza proprio per assicurare alcune for
me di assistenza che sono oggi difficilmente 
assumibili da altri (perchè l'assistenza ai ma
rittimi si esplica in una certa misura anche 
all'estero e non è facile inquadrarla ne1-
1TNAM, nella Cassa marittima o altro). 
Resta fermo l'impegno del Governo di assu
mere immediatamente, o sotto forma di un 
accertamento o attraverso un apposito dise
gno di legge, tutte le iniziative necessarie per 
poter decidere sulla futura sorte dell'ente. 

F E R M A R I E L L O . Se facciamo un 
accertamento e appuriamo che questo en
te svolge una vera attività assistenziale, è un 
conto; ma se accertiamo che l'ente non fa 
nulla perchè dobbiamo assicurare in eterno 
la sua sopravvivenza? 

Stabiliamo dunque, in questa specie di 
verifica che dovremo fare, che l'ente soprav
viverà temporaneamente, per poi essere cer
tamente sciolto se non svolge alcuna attività: 
<-e appuriamo che non assolve alla sua fun
zione non vedo il motivo per cui dobbiamo 
farlo sopravvivere. In sostanza, il suo sciogli
mento deve essere stabilito qui, non a livello 
di Presidenza del Consiglio! 

Ci troviamo di fronte ad un disegno di 
legge che arriva alla Camera « di soppiatto » 
e lì viene approvato; passa poi al Senato e 
sta per essere approvato anche in questa se
de, quando ci accorgiamo per puro caso che 
qualcosa va chiarita. Consentiteci allora al
meno questo chiarimento, altrimenti fate 
come volete e approvatelo pure. 



Senato della Repubblica — 664 — VI Legislatura 

l l a COMMISSIONE 45° RESOCONTO STEN. (2 marzo 1976) 

D E L N E R O , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Lei sa 
bene che alla Camera un suo collega ha di
chiarato che questo disegno di legge era 
nato dopo una trattativa con i sindacati! 

F E R M A R I E L L O . O h a sbagliato 
il mio collega oppure hanno sbagliato i sin
dacati; la cosa certa è che non voglio sba
gliare io! Qui in tre possono sbagliare, o lei, 
o il mio collega o i sindacati, ad eccezione 
del sottoscritto. Il resto non m'interessa. 
Siamo di fronte a miliardi che vanno a gen
te in cui non ho alcuna fiducia. 

D E L N E R O , sottosegretario di Sta
io per il lavoro e la previdenza sociale. Lei 
ha detto « di soppiatto »; questo non è ve
ro, perchè il provvedimento è frutto di una 
trattativa con i sindacati. 

F E R M A R I E L L O . Se volete che col
laboriamo per il varo di questo disegno di 
legge, occoirre che si sappia a chi diamo i 
soldi e perchè li diamo. Se li diamo soltanto 
per pagare gli impiegati, deve essere chiaro 
che questo ente ha una tale macchia per cui 
il suo scioglimento è ineluttabile. 

P R E S I D E N T E . A questo punto, 
la mia proposta, ohe del resto sembra accol
ta anche da altri colleghi, è di rinviare il 
seguito dell'esame del disegno di legge ad 
una prossima seduta per avere nel frattempo 
notizie sul bilancio dell'ente e sulla sua at
tività. 

C O R R E T T O , relatore alla Commis
sione. Quando mi è stato affidato l'incarico 
di svolgere la relazione sul disegno di legge 
per la verità partivo da un presupposto fa
vorevole che si basava su quanto accaduto 
alla Camera. L'ente di cui trattasi si trova at
tualmente in difficoltà, come è scritto nella 
relazione governativa e in quella svolta dal 
relatore presso l'altro ramo del Parlamento. 
Ho espresso la mia opinione; sono poi sorti 

dei problemi e tutta la Commissione (com
preso il Governo) è stata d'accordo sull'op
portunità di contatti con i rappiresentam-
ti sindacali. 

Mi sono fatto portavoce delle perplessità 
dei sindacati; ma ora emerge un altro ele
mento, quello dei due miliardi di gettito, 
cifra che non so se sia fondata o meno. Quin
di, la proposta del Presidente mi trova con
senziente, nel senso di chiedere al presiden
te dell'ente alcune delucidazioni per quanto 
riguarda non solo il bilancio, ma anche l'at
tività che l'ente svolge, in modo che si ab
bia una visione più completa in base al
la quale poter discutere e decidere. Vorrei 
però che l'incontro con il presidente dell'en
te avvenisse al più presto possibile perchè, 
per quanto concerne i dipendenti, ad esem
pio, noin vorrei che favorissimo indiretta
mente dei licenziamenti; ed allora qui sorge 
un problema di coscienza di cui tutti dobbia
mo farci carico. 

P R E S I D E N T E . Senza compiere una 
audizione formale, perchè ciò comportereb
be tutta una procedura che rischia di farci 
perdere troppo tempo, resta inteso che il 
Presidente della Commissione, insieme al 
relatore e a qualunque altro senatore ohe vo
lesse partecipare, ascolterà il presidente del
l'ente per avere delucidazioni sull'ultimo bi
lancio, sull'attività svolta, sul numero dei 
dipendenti e sulla maggiore entrata che il di
segno di legge comporta. 

Quando avremo acquisito questi dati, sa
remo in grado di decidere se concedere o me
no all'ente questo aumento di contributo. Mi 
sembra peraltro doveroso sottolineare anco
ra la mia perplessità (e dico perplessità per 
non dire qualcosa di più) di fronte ad even
tuali emendamenti ohe addirittura modifichi
no la denominazione dell'ente alla vigilia del 
suo possibile scioglimento. 

Poiché non si fanno osservazioni, il se
guito della discussione del disegno di legge 
è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 
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Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge: 

« Istituzione del Comitato interministeriale 
per l'emigrazione (C.LEm.) » (2391), testo 
risultante dall'unificazione di un disegno 
di legge di iniziativa governativa e di un di
segno di legge di iniziativa dei deputati 
Battine Vittorelli ed altri (Approvato dal
la Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Istituzione del Comitato in
terministeriale per l'emigrazione (C.LEm) », 
testo risultante dall'unificazione di un dise
gno di legge d'iniziativa governativa e di un 
disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bat-
tino Vittorelli, Mariotti, Achilli, Ferri Mario, 
Artali, Canepa, Colucci, Corneas, Della Briot-
ia, Giovanardi, Magnani Noya Maria, Mu
setto, Orlando, Savoldi, Strozzi e Tocco, già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Prima di dare la parola al relatore, che ha 
già riferito ampiamente in altra seduta e 
sulla cui relazione si è anche svolto un di
battito, comunico che la Commissione bi
lancio ha espresso parere favorevole propo
nendo però di modificare l'ultima parte del
l'articolo 4, relativo alla copertura finanzia
ria, in questo senso: 

« All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge nell'anno finanziario 1976, 
si provvede mediante riduzione di pari im
porto dello stanziamento previsto nel capito
lo 3533 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero degli affari esteri per lo stesso 
anno ». 

Praticamente, la Commissione bilancio os
serva che non si può fare ricorso al fondo 
globale perchè non vi è un accantonamento 
specifico, e che bisogna far fronte all'impe
gno relativo al Comitato interministeriale 
per l'emigrazione riducendo di pari importo 
lo stanziamento di cui al capitolo n. 3533 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero degli esteri. Che cosa riguardi questo 
capitolo, devo confessare, non lo so; comun

que, la nuova copertura della spesa così pro
posta mi lascia perplesso. 

O L I V A , relatore alla Commissione. Si 
tratta di un capitolo di spese relative agli 
emigrati, che comporta un miliardo di lire 
e che in relazione alle esigenze ha già rice
vuto un aumento di 100 milioni sul bilancio 
di quest'anno. 

A questo punto non posso che chiedere 
un rinvio della discussione perchè è ovvio 
che in ordine all'emendamento suggerito dal
la Commissione bilancio dovremo sentire il 
parere del Ministero degli esteri e della 3a 

Commissione, che deve ancora pronunciairsi. 
Mi risulta che è stato lo stesso Sottosegreta
rio per il tesoro a suggerire in Commissione 
bilancio la suddetta modifica. 

P R E S I D E N T E . Ora, che non si tro
vino 50 milioni nel fondo globale e si debba 
addirittura diminuire il fondo concernente 
le spese relative agli emigrati del Ministero 
degli esteri, mi sembra assai strano. Se si 
fosse trattato di un miliardo avrei potuto 
anche capire. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Alla Camera dei deputati ci sarà stato pure 
un Sottosegretario per il tesoro che ha dato 
il suo assenso all'indicazione di copertura sul 
fondo globale! 

P R E S I D E N T E . A quanto pare, bi
sognerà tornare alla formulazione prevista 
nel testo governativo, che faceva appunto ri
ferimento al capitolo n. 3533 del Ministero 
degli esteri. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Trovo illogico che la Commissione bilancio, 
che svolge la stessa funzione presso le due 
Camere, abbia espresso un parere in una se
de ed uno diverso in un'altra. 

D E L N E R O , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Alla Ca
mera dei deputati si è sostenuta una grossa 
discussione col Tesoro per ottenere questo 
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stanziamento. L'abbiamo spuntata e ora vo
gliamo perdere tutto? 

P R E S I D E N T E . Il resoconto som
mario della seduta della Commissione esteri 
della Camera dei deputati — che ha appro
vato il disegno di legge in prima lettura — 
riporta che all'articolo 4 il relatore ha pre
sentato un emendamento sostitutivo del se
condo comma, in accoglimento del parere 
della Commissione bilancio. Il Governo si è 
dichiarato d'accordo e l'emendamento è sta
to approvato: così è nata la norma che ades
so la Commissione bilancio del Senato pro
pone di modificare. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Accettando questa modifica rischiamo di met
terci in contrasto con la Camera. Secondo 
l'intesa concordata nella scorsa seduta, ho 
preso contatto con il relatore presso l'altro 
ramo del Parlamento, ma non abbiamo par

lato di questo eventuale emendamento per il 
quale, pertanto, non posso assicurare una 
collaborazione della Camera come posso, in
vece, per altri emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Stando così le 
cose, sospendiamo la discussione, pregando 
il relatore e il Governo di chiarire i motivi 
di un emendamento che comprometterebbe 
una conquista, sia pure minima, ma di prin
cipio, ottenuta dalla Camera dei deputati. 

Poiché non si fanno osservazioni, il segui
to della discussione è rinviato alla prossima 
seduta. 

La seduta termina Mie ore 12,25. 

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

Don. GIULIO GRAZIANI 


