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IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: 

« Modifiche alla legga 3 maggio 1955, n. 408 » 
(2343) (Approvato dalla Camera dei de
putali) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Modifiche alla legge 3 maggio 
1955, n. 408 » (2343), già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Su questo provvedimento ci siamo già in
trattenuti per due sedute. Su mandato della 
Commissione, il sottoscritto ed il relatore 
hanno ascoltato, presente anche il senatore 
Sica, l'ammiraglio Gatti, presidente dell'E-
NAGM, il quale ha fornito ampie delucida
zioni su quanto avevamo intenzione di co
noscere. È stata distribuita per ciascun Grup
po una sintesi delle notizie che ci sono state 
fornite in merito agli aspetti sui quali la 
Commissione desiderava dei chiarimenti. Ce
do quindi la parola al relatore perchè illu
stri le informazioni ricevute. 

C O R R E T T O , relatore alla Commis
sione. Come ha detto il Presidente, su man
dato della Commissione abbiamo avuto la 
settimana scorsa un incontro con l'ammira
glio Gatti per avere alcuni chiarimenti, in 
modo particolare su questi punti: la situa
zione finanziaria dell'ente, il bilancio dello 
stesso, il numero dei dipendenti, l'attività 
svolta e l'ammontare del gettito derivante 
dall'aumento del contributo a carico degli 
armatori. 

Come è evidenziato dalla sintesi distribui
ta ai colleglli, risulta che le attuali en
trate dell'ente si aggirano sui 155 milioni an
nui, con tendenza però a decrescere tenuto 
conto del disarmo di alcuni grossi pirosca
fi, che comporta ima diminuzione del gettito 
per la ridotta capacità occupazionale della 
flotta. Ricordo poi che dal 1° gennaio 1973 è 
venuta meno l'erogazione di un contributo 
annuo dello Stato di 100 milioni di lire, che 
era stato accordato con legge 30 gennaio 
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1963, n. 105, prorogata per il triennio 1970-
1972 con legge 6 luglio 1971, n. 562. 

Di fronte alla grande situazione finanziaria, 
l'ente non ha potuto presentare un bilancio 
di previsione — è il secondo chiarimento che 
abbiamo chiesto — ma ha comunque prepa
rato un documento contabile nel quale le en
trate e le uscite sono state indicate nella stes
sa misura dell'esercìzio 1975, ad eccezione di 
alcuni capitoli di spesa che sono stati neces
sariamente aggiornati. 

Per quanto concerne il numero dei dipen
denti, questi assommano a 32 unità, distri
buite tra la sede centrale di Roma (n. 13) e 
gli uffici periferici. Secondo le previsioni per 
il 1976, le spese per il personale ammontano 
a 184 milioni: rispetto al 1975 vi sono 10 mi
lioni in più per stipendi e 3 milioni in più per 
oneri previdenziali. A questa cifra bisogna ag
giungere 9 milioni 500 mila lire per indennità 
e rimborsi alla presidenza ed al consiglio di 
amministrazione. In una nota consegnata 
dall'ammiraglio Gatti è detto peraltro che il 
costo complessivo per il personale è di oltre 
200 milioni di lire; esso comunque supera le 
attuali entrate. In queste condizioni l'ente 
si è visto costretto a pagare gli stipendi corri
spondendo « acconti » con prelevamenti sul 
fondo integrativo di quiescenza. Dal respon
sabile dell'ente ci è stato inoltre fatto pre
sente che le retribuzioni non hanno avuto 
gli adeguamenti concessi a categorie similari. 

A causa della carenza di mezzi è rimasta 
parzialmente in attività soltanto la « Casa 
del marinaio » di Genova, mentre hanno so
speso la loro attività altre Case del marinaio. 
Guardando il documento contabile di previ
sione per il 1976, l'ente eroga per prestazio
ni e servizi istituzionali: 1 milione e 500 mila 
lire per assistenza sanitaria ai marittimi e lo
ro familiari; 4 milioni per sussidi in denaro; 
20 milioni e 500 mila lire per pasti e servizi 
ai marittimi. Rispetto al 1974 sono venute 
meno le spese per assistenza scolastica e sog
giorno per i figli dei marittimi (lire 24 mi
lioni); rispetto al 1973 sono venute meno le 
spese per l'addestramento professionale dei 
marittimi, pari a 10 milioni di lire. 

Prendendo come base di riferimento il 
monte salari della gente del mare, lo 0,50 per 
cento di contributo sulle ratcribiuzioni, previ-
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sto dal disegno di legge n. 2343, assommereb
be, secondo il rappresentante dell'ente, a cir
ca 750 milioni (e non a 2 miliardi, come da 
qualcLino era stato ipotizzato). Con questa 
cifra l'ente sarebbe in grado di corrispondere 
regolarmente gli stipendi per 200-250 milio
ni, considerando anche i miglioramenti retri
butivi intervenuti, e di riprendere, potenzian
dole, Je attività assistenziali. Tutto ciò la
sciando impregiudicata la sua sorte in appli
cazione della legge sul riordino del para
stato. 

È in questo quadro che io, nel ribadire il 
mio parere favorevole all'approvazione del 
disegno di legge, prego gli onorevoli colleghi 
di non presentare emendamenti onde permet
tere che la legge entri in vigore al più presto 
possibile, evitando così di compromettere 
l'azione dell'ente a favore della gente di mare. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Corretto, il quale ha esposto con chia
rezza i risultati della breve indagine infor
male svolta, che ci hanno confermato che si 
tratta di un ente molto piccolo, che con i 
mezzi attuali non riesce a pagare neanche gli 
stipendi e che, come attività istituzionale, 
può fare assai poco. È stato anche chiarito 
che l'approvazione di questo disegno di leg
ge non comporta l'afflusso di ingenti fondi 
alle casse dell'ENAGM — che forse sarà di
chiarato ente inutile — ma soltanto la possi
bilità, nel frattempo, di farlo sopravvivere, 
consentendo il pagamento (regolare degli 
stipendi e lo svolgimento di un minimo di 
attività; soprattutto sarà possibile ripren
dere le iniziative assistenziali non solo a 
Genova, ma anche a Napoli, a Trieste e 
nelle altre località dove sono state chiuse 
le « Case del marinaio ». Credo quindi che 
abbiamo tutti i dati necessari per potere deli
berare- le nuove entrate sarebbero di 750 mi
lioni, 250 dei quali servirebbero per gli sti
pendi, ed i rimanenti 500 per svolgere attività 
di istituto. 

M A N E N T E C O M U N A L E . Riten
go che il rinvio della votazione su questo 
disegno di legge sia servito veramente a chia
rirci le idee. L'indagine che è stata portata 
avanti, e di cui il collega Corretto ha fatto 

una illustrazione così precisa poc'anzi, ci con
sente di essere più sereni nell'esprimere il 
nostro voto favorevole all'approvazione del 
disegno di legge. L'indagine è stata poi oppor
tuna per farci meglio capire il tipo di attività 
di competenza dell'ENAGM: sappiamo che 
della gente di mare si occupano più enti, ma 
questo sembrava abbastanza oscuro. Sembra 
comunque che l'ENAGM, come ente cosiddet
to inutile, debba concludere ia sua esistenza 
in applicazione della legge di riordino del pa
rastato Il provvedimento in esame è quindi 
di natura provvisoria; serve a stabilizzare il 
passato, e certamente non presuppone la ne
cessità della sopravvivenza futura dell'ente, 
perchè credo che la Commissione, anche nel
le sedute scorse, abbia voluto avere la eer
tezza che non ci apprestassimo a stabilire la 
sopravvivenza di un ente che si ritiene inu
tile. 

Ripeto quindi che l'indagine svolta e i chia
rimenti ottenuti ci danno la necessaria tran
quillità per esprimere il nostro voto favo
revole. 

F E R M A R I E L L O . Voglio ringraziare 
il collega Corretto per i dati che ci ha forni
to, i quali ci consentono di discutere del 
provvedimento con un bagaglio informativo 
più ricco. Voglio anche ringraziare il Presi
dente per averci consentito di svolgere questa 
breve indagine, che rivela la sua utilità per
chè consente ai colleghi di conoscere dati sui 
quali meditare. 

Penso che sull'ente di cui ci stiamo occu
pando occorrerà, ci auguriamo molto presto, 
portare una riflessione assai attenta anche 
in rapporto alle sue finalità, per valutare se 
esso veramente, come sembra, debba essere 
considerato inutile. 

Viceversa occorrerà arrivare a modificazio
ni radicali dello statuto e del tipo di attività 
assistenziale ad esso affidata. 

Ciò detto, il nostro orientamento è di non 
osteggiare l'approvazione del provvedimento 
in esame, che consideriamo del tutto provvi
sorio, come affermato anche dal relatore Cor
retto, ribadendo anche che il disegno di legge 
non deve precostituire un precedente. Allo 
stesso tempo, dobbiamo dire con molta chia
rezza che permangono alcuni dubbi sull'op-
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portunità di questo intervento. Ci auguriamo, 
per esempio, che in materia di assetto dire

zionale dell'ente non ci siano mutamenti in 
questa fase: non vorremmo che si precosti

tuisse un nuovo tipo di inquadramento per 
un ente che, ripeto, va considerato al mo

mento del tutto provvisorio. Vediamo poi, 
esaminando L previsioni per il 1976, che, 
mentre per gli stipendi occorreranno circa 
250 milioni, verranno imeno attività assisten

ziali per 24 milioni. 

P R E S I D E N T E . L'attività dell'ente 
terrebbe potenziata con l'acquisizione dei 
750 milioni che dovrebbero affluire nelle sue 
casse. In questo caso, tolti i 250 milioni per 
gli stipendi, rimarrebbero 500 milioni, una 
cifra — secondo me —■ sufficiente per svolge

re un minimo di assistenza decorosa. 

F E R M A R I E L L O . D'accordo. Però 
nelle previsioni per il 1976 sono riportati i 
dati che ho citato circa la diminuzione delle 
attività assistenziali. 

P R E S I D E N T E . Però il preventivo 
si basava su di una entrata di circa 155 mi

lioni. La situazione sarebbe modificata con 
il nuovo gettito di 750 milioni. 

F E R M A R I E L L O . Anche noi non 
possiamo che auspicare che l'ente incrementi 
l'attività assistenziale, magari ripristinando i 
corsi di addestramento professionale, svolti 
nel 1973 con un impiego di 10 milioni, e le 
colonie e altre forme di assistenza per i figli 
dei marittimi che nel 1974 hanno comportato 
una spesa di 24 milioni. Comunque restano in 
noi seri elementi di perplessità che abbiamo 
il dovere di rilevare. 

Per concludere, confermo che il Gruppo 
comunista non intende ostacolare l'iter del 
provvedimento, ma, in base alle osservazioni 
da me fatte, il nostro voto non potrà andare 
al di là dell'astensione. 

G I U L I A N O . Premesso che per i mo

tivi che sono stati molto chiaramente espres

si dal collega Corretto voterò a favore del 
provvedimento, vorrei formulare una richie

sta: è possibile, da parte della Commissione 
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1 lavoro, sollecitare la speciale commissione 
| che deve decidere sulla sopravvivenza o meno 
1 degli enti parastatali ad assumere una deci

j sione sulla sorte dell'ENAGM, senza aspetta

j re i tre anni previsti, al termine dei quali es

, so dovrebbe essere automaticamente sop

! presso? Perchè, in caso contrario, l'anno ven

| turo ci troveremmo a dover ridiscutere di 
| questo ente e a dover affrontare nuovamen

te gli stessi problemi. 
Secondo me, non dovrebbero esserci osta

coli per l'accettazione della mia richiesta; 
inoltre potremo adeguare il nostro atteggia

mento alla decisione della speciale commis

sione. Se, ad esempio, i'ENAGM dovesse es

sere riconosciuto utile, dovremmo fare in 
modo che sia messo in condizione di lavora

re, di funzionare e di rispondere alle sue fina

lità istituzionali. 

P R E S I D E N T E . Vorrei far rilevare 
al senatore Giuliano che in base alla legge vi

gente gli enti « inutili » vengono soppressi 
entro una certa data, a meno che gli enti che 
ritengono di essere utili non vedano accolta 
una loro documentata richiesta in tal senso. 
Se quindi I'ENAGM non presenta alcuna do

manda sarà soppresso automaticamente; se 
invece la presenta, il suo caso sarà esamina

to dalla speciale commissione. 

G I U L I A N O . Signor Presidente, non 
sono perfettamente convinto di queste argo

mentazioni. A me sembra che la speciale com

missione possa esaminare la situazione di al

cuni enti anche prima che scada il triennio. 
Si tratta comunque di una questione che 
vorrei accertare con chiarezza perchè ritengo 
che i tre anni rappresentino il termine massi

mo entro il quale la commissióne debba deci

dere. D'altra parte, non vedo perchè la com

j missione non possa di sua iniziativa prendere 
in esame il problema della sopravvivenza o 
meno di un ente Su questa materia, secondo 
me, sono necessari dei chiarimenti precisi. 

P R E S I D E N T E . Un primo chiari

mento, o meglio un primo orientamento può 
venire dalla stessa nostra discussione: mi 
sembra che tutti gli intervenuti si siano di
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chiarati sostanzialmente d'accordo nel consi
derare I'ENAGM un ente inutile. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

C O R R E T T O , relatore alla Commis
sione. La mia replica sarà molto breve. In
nanzitutto desidero ringraziare i Gruppi che 
hanno espresso la loro adesione al disegno 
di legge. Vorrei solo ribadire, in modo parti
colare con riferimento all'intervento del col
lega Feimariello, che I'ENAGM non ha avuto 
la possibilità di presentare il bilancio per il 
1976; ha invece predisposto un documento 
contabile che tiene conto del gettito contri
butivo del 1975 e, quindi, non anche del nuo
vo introito di 750 milioni, che potrà indubbia
mente mettere in condizione l'ente di rispon
dere alle finalità assistenziali per le quali è 
sorto. 

D E L N E R O , sottosegretario di Sta
to per il lavoro e la previdenza sociale. A no
me del Governo, ringrazio il relatore e gli in
tervenuti nel dibattito: con l'approvazio- ! 

p.e del disegno di legge in discussione, j 
la situazione di questo ente si chiarisce, an- ì 
che se in via transitoria, in attesa della deci- i 
sione finale sulla sua sorte. Devo anche rile- j 
vare che, praticamente, da dtie anni l'ente 
non è più in condizione di vivere: è cessato il 
contributo integrativo del Ministero del teso
ro ed è anche diminuito il numero dei marit
timi che versano il loro contributo. Attuai- 1 
mente quindi, la situazione è tale, che, tolti I 
i fondi per il pagamento degli stipendi e per 
le spese generali, I'ENAGM può destinare alle J 
^ue finalità istituzionali solo una bassissima 
percentuale delle entrate; ed è chiaro che in 
questo modo l'ente non può svolgere più i 
suoi compiti assistenziali. La situazione viene 
ora modificata, in quanto dopo l'approvazio
ne del provvedimento l'ente potrà disporre 
di un nuovo introito pari a 750 milioni e po
trà presentare il bilancio preventivo, ottem
perando così ad un preciso invito del Ministe
ro del lavoro. i 

Vorrei ricordare ai colleglli che I'ENAGM i 
è sorto nel 1937; che il suo statuto ha subito ! 
poi successive modifiche e, soprattutto, che > 
rientrano nella sua competenza alcuni com- i 
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piti che, secondo me, meritano particolare in
teresse. Allora, occorre prendere una deci
sione: o l'ente deve essere messo in condi
zione di soddisfare queste esigenze assisten
ziali, rinnovando però la sua struttura, o bi
sogna indicare a quali organismi quei com
piti devono essere trasferiti, tra i quali, ad 
esempio, figura l'assistenza dei marittimi al
l'estero, i quali non sono considerati alla stre
gua degli emigranti e, di conseguenza, riman
gono scoperti da diverse forme assicurative. 
Quindi, pur riconoscendo che l'ente, come è 
organizzato oggi, non è più in grado di sod
disfare queste esigenze, occorre sottolineare 
che si tratta di esigenze che devono continua
re ad essere soddisfatte. Si dovrà pertanto 
stabilire, dopo un esame approfondito, che 
deve essere prima compiuto dall'ente stesso, 
poi dall'apposita commissione e infine dal 
Parlamento, se a queste necessità assistenzia-
I' a favore dei marittimi si potrà provvedere 
con la sopravvivenza dell'ente, oppure, come 
appare più probabile, con il trasferimento 
delle sue competenze ad altri organismi. 

Vorrei inoltre sottolineare che il personale 
attualmente in servizio presso I'ENAGM è di 
32 unità, delle quali tre o quattro alla soglia 
della pensione, per cui, qualora fosse decisa 
definitivamente la sua soppressione, non si 
creerebbero grossi problemi per la sistema
zione di questi lavoratori. 

Infine, a nome del Governo, invito la Com
missione ad approvare il disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il secondo comma dell'articolo 1 della 
legge 3 maggio 1955, n. 408, è modificato 
come segue: 

« L'armatore, datore di lavoro del perso
nale sopra specificato, è obbligato a versare 
all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente 
di mare un contributo pari allo 0,50 per 
cento della retribuzione valevole per il cal
colo dei contributi per l'assicurazione con
tro le malattie della gente di mare ». 

(È approvato). 
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Art. 2. 

L'articolo 2 della legge 3 maggio 1955, 
n. 408, è modificato come segue: 

« Art. 2. — L'importo dovuto da ciascun 
marittimo arruolato, per ogni mese di im
barco, è il seguente: 

comandanti, direttori di macchina, capi 
commissari e primi ufficiali, lire 345; 

secondi e terzi ufficiali, lire 268; 
allievi ufficiali, lire 210; 
sottufficiali, lire 240; 
comuni e giovanotti, lire 195; 
mozzi e piccoli, lire 114. 

Per i periodi di arruolamento inferiori 
al mese, il contributo è versato in propor
zione al numero di giorni di imbarco. 

Per gli equipaggi delle navi di stazza lorda 
uguale o inferiore a 3.000 tonnellate il con
tributo mensile dei comandanti, direttori di 
macchina e primi ufficiali è fissato in lire 278 
e per i secondi e terzi ufficiali in lire 240. 

Gli importi indicati nella tabella conte
nuta nel presente articolo sono maggiorati 
del 15 par cento nel caso in cui il marittimo 
sia imbarcato su nave cisterna. 

Per i comandanti, direttori di macchina, 
capi commissari, primi ufficiali e per il re
stante personale componente lo stato mag
giore, imbarcati su navi esercenti servizi di 
preminente interesse nazionale e di società 
esercenti servizi sovvenzionati di carattere 
locale, la cifra indicata nella tabella sopra 
riportata è maggiorata di lire 75 mensili ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

Sono fatti salvi ì provvedimenti da ema
narsi ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: 

« Istituzione del Comitato interministeriale 
per l'emigrazione (C.I.Em.) » (2391) (Te
sto risultante dall'unificazione di un dise
gno di legge d'iniziativa governativa e di 
un disegno di legge d'iniziativa dei deputa
ti Bottino Vittorelli ed altri (Approvato 
dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Istituzione del Comitato intermi
nisteriale per l'emigrazione (C.I.Em.) », ri
sultante dall'unificazione di un disegno di leg
ge d'iniziativa governativa e di un disegno 
di legge d'iniziativa dei deputati Battino Vit
torelli, Mariotti, Achilli, Ferri Mario, Artali, 
Canepa, Colucci, Concas, Della Briotta, Gio-
vanardi, Magnani Noya Maria, Musotto, Or
lando, Savoldi, Strazzi e Tocco (già approva
to dalla Camera dei deputati) (2391). 

L'onorevole Fabbri, sottosegretario per il 
tesoro, ha chiesto la parola per una dichia
razione preliminare. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. A modifica della richiesta formula
ta nella Sottocommissione pareri della Com
missione bilancio dal rappresentante del Mi
nistero del tesoro relativamente all'imputa
zione al capitolo n. 3533 del Ministero degli 
esteri della somma di cinquanta milioni ne
cessaria alla copertura della spesa prevista 
dal disegno di legge, dichiaro che il Governo 
accetta la formulazione del testo così come è 
stato approvato dalla Camera dei deputati, 
anche per non ritardare ulteriormente l'iter 
legislativo di questo provvedimento. Quindi, 
l'imputazione della somma di cinquanta mi
lioni va riferita al capitolo n. 6856 dello sta
to di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro, cioè al fondo globale. 

P R E S I D E N T E . La dichiarazione 
dell'onorevole sottosegretario Fabbri modifi
ca radicalmente la situazione, in quanto il Mi
nistero del tesoro non si oppone più alla co
pertura dell'onere tramite il fondo globale, 
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come è previsto nel testo pervenuto dalla Ca
mera dei deputati. Perciò, questo ostacolo è 
stato superato. 

Si tratta ora di stabilire se dobbiamo ap
portare emendamenti o se dobbiamo appro
vare il disegno di legge così come è. Ricordo 
che uno degli emendamenti di cui si è par
lato riguardava l'inserimento nel Comitato 
interministeriale del Ministro per le regio
ni; tuttavia, se c'è necessità di far presto, 
anche questo problema potrebbe essere supe
rato, almeno per il momento. La parola al se
natore Oliva. 

O L I V A , relatore alla Commissione. Il 
compito del relatore risulta molto alleggeri
to, naturalmente, dalla dichiarazione resa dal 
sottosegretario Fabbri a seguito della quale 
non esistono più problemi per l'articolo 4. 
Dunque, non resta ora che esaminare quel
lo che è rimasto sospeso, e decidere. 

Mi pare che nulla sia stato rilevato all'ar
ticolo 1. All'articolo 2 le osservazioni sono 
state varie. Vi è, se non erro, un formale 
emendamento del senatore Rizzo per l'intro
duzione del Ministro per l'interno nella com
pagine organica del Comitato. Si è già fatto 
presente che il non averlo compreso esplicita
mente non significa che, in base al secondo 
comma, il Ministro dell'interno non possa 
essere invitato tutte le volte che sia necessa
ria la sua specifica competenza. Anzi, direi 
che c'è bisogno di un chiarimento a proposi
to di questo «secondo comma, affinchè sia 
esplicitato che non dipenderà tanto da chi 
convoca il Comitato l'ammissione di altri mi
nistri, ma dall'iniziativa di ogni singolo mi
nistro che si ritenga interessato ad un cer
to ordine del giorno di una certa seduta. Il 
comma dice: « I ministri possono partecipa
re alle sedute quando vengano trattate que
stioni riguardanti la materia di loro compe
tenza »; e poiché io penso che l'ordine del 
giorno venga diramato a tutti i ministri, ne 
consegue che essi stessi possono scegliere se 
intervenire o meno. Questo lo dico per una 
interpretazione che in qualche modo tran
quillizzi il Ministero per l'interno. 

Vi è poi l'osservazione che è stata per pri
mo avanzata dal nostro Presidente, circa la 
previsione tra i membri del Comitato del 

46° RESOCONTO STEN. (16 marzo 1976) 

Ministro per le regioni, di un Ministro, cioè, 
senza portafoglio. Su questo punto il sena
tore Rizzo ha anche presentato un emenda
mento soppressivo. 

Non è che io non condivida questa osser
vazione. Anzi ho il timore — e spero che es
so venga fugato — che inserendo organica
mente nel Comitato il Ministro per le regio
ni, il Comitato stesso possa essere ritenuto 
non validamente costituito il giorno in cui in 
una compagine ministeriale manchi la nomi
na di un ministro senza portafoglio per i rap
porti con le regioni. Mi auguro che questa 
mia preoccupazione possa venir superata; re
sta comunque il dubbio sull'esattezza giuri
dica di menzionare il Ministro per le regioni, 
in quanto — anche se le deliberazioni del Co
mitato interministeriale in qualche modo 
vengono assorbite dal Consiglio dei ministri 
— un Ministro per le regioni non esiste nel
l'organizzazione normale dei ministeri. Avevo 
pensato anche ad un emendamento nel quale 
si dicesse: « ... nonché il ministro eventual
mente incaricato per i rapporti con le regio
ni », dove quell'« eventualmente » è riferito 
alla possibilità che sia stato nominato un Mi
nistro per le regioni; ciò che eliminerebbe an
che le perplessità circa la regolare costituzio
ne del Comitato qualora tale ministro non 
esistesse. Su questo aspetto mi rimetto co
munque al parere della Commissione. 

La terza osservazione si riferisce aM'atrti-
colo 3 laddove è detto che il Comitato inter
ministeriale per l'emigrazione consulterà i 
rappresentanti delle regioni, dei sindacati, 
dei patronati che svolgono la loro azione al
l'estero, delle associazioni più rappresentati
ve degli emigrati, « nonché una delegazione di 
sei componenti del Comitato consultivo de
gli italiani all'estero (CCIE) su designazione 
di quest'ultimo ». Il punto che vorrei sottoli
neare è questo: il CCIE è in corso di rinnova
zione, e lo si desume dall'articolo 5 del dise
gno di legge, che ne prevede una proroga 
provvisoria ed in vista di questa riforma vi 
è già stata qualche tensione. Il CCIE, sor
to inizialmente con la partecipazione di rap
presentanti delle collettività italiane all'este
ro, più un certo numero di funzionari e di 
esperti, è stato poi giustamente completato 
con esperti designati dai sindacati, dai pa-
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tronati che svolgono la loio azione all'este
ro e dalle associazioni più rappresentative 
degli emigrati. Ora, il timore è che alle con
sultazioni periodiche di cui all'articolo 3 — 
che sono estese ai rappresentanti delle re
gioni, dei sindacati, dei patronati all'estero 
e delle associazioni degli emigranti — il 
Comitato consultivo designi una delegazio
ne composta da esponenti delle associazio
ni ed enti di cui sopra, lasciando fuori gli 
esponenti delle collettività italiane, cioè pro
prio coloro che più genuinamente e spon
taneamente possono riportare la voce dei 
nostri connazionali all'estero. Ed ecco per
chè io sarei propenso a precisare che i sei 
designati devono essere scelti tra i residenti 
all'estero. 

In base all'intesa raggiunta nella prece
dente seduta, ho preso contatto con la Came
ra ed in particolare con l'onorevole Elkan, 
relatore sul disegno di legge presso l'altiro 
ramo del Parlamento, per accertarne il pun
to di vista di fronte all'eventualità di emenda
menti: da un lato, infatti, non si può com
primere il diritto del Senato ad agire in piena 
autonomia — anche se con qualche inconve
niente circa i tempi dell'approvazione defini
tiva —; dall'atro, però, mi pare inutile insi
stere nel migliorare un testo su certi punti 
ohe poi, magari, vengono contestati e non 
accettati dall'altra Camera. L'onorevole El
kan mi ha detto che non avrebbe avuto alcu
na difficoltà a proposito dell'inserimento 
nel Comitato del Ministro per l'interno; che 
si rendeva conto dell'eccezione riguardante 
il Ministro per le regioni, ma che riteneva che 
l'indicazione di tale ministro avrebbe dovuto 
essere mantenuta, quanto meno per il signi
ficato politico dì questa menzione; per quan
to riguarda la delegazione dal Comitato con
sultivo dagli italiani all'estero, mi ha dichia
rato che si rimetteva alla decisione del Sena
to, ritenendo che la Camera si sarebbe in 
qualche modo adeguata. È quindi senz'altro 
scontato l'intento collaborativo da parte del
la Camera. Tuttavia, conosciamo l'esigenza 
di arrivare il più celermente possibile all'ap
provazione di questo provvedimento, e, in 
fondo, quello che era necessario ci fosse, nel 
testo attuale c'è; quindi, prima di insistere 
su particolari formulazioni ed emendamenti 

il relatore si rimette alla scelta che la Com
missione intenderà fare. 

P R E S I D E N T E . Il dibattito sul me
rito è stato già ampiamente svolto nelle se
dute precedenti; ora si tratta di decidere se 
approvare il provvedimento così come è, an
che con le imperfezioni che abbiamo rileva
to, (in tal modo porremmo in grado il Comi
tato consultivo degli italiani all'estero di 
funzionare nel 1976, ed il Comitato intermi
nisteriale di mettersi in movimento), oppu
re, introducendo degli emendamenti, rinvia
re tutto all'altra Camera, sperando che lo 
spirito collaborativo, al quale si è riferito il 
collega Oliva, sia tale da accelerare i tempi. 

G I O V A N N E T T I . Io credo ohe tutti 
dovremmo fare uno sforzo par approvare 
subito questo disegno di legge. Si tratta di 
un primo risultato della Conferenza naziona
le dell'emigrazione che ha prodotto, per al
tro verso, conseguenze finora molto mode
ste. Mi sembra d'altra parte che tutte le per
plessità possano sostanzialmente considerar
si superate; resterebbe soltanto il punto con
cernente la delegazione del CCIE. Ma riten
go superfluo precisare che quella delegazio
ne debba essere composta unicamente da 
emigrati: nell'articolo 3 è infatti detto che 
il Comitato interministeriale consulterà i 
rappresentanti sindacali, delle associazioni, 
delle regioni eccetera, per cui mi pare ovvio 
che i sei delegati debbano essere dagli emi
grati. 

Sarei perciò dell'avviso di lasciare il prov
vedimento così come è. L'obiezione sollevata 
a proposito del Ministro per le regioni non è 
poi così importante: le Regioni sono enti 
costituiti e funzionanti, sicché o ci sarà un 
ministro ad hoc o si dovrà comunque stabi
lire un particolare rapporto tra di esse e lo 
Stato. In definitiva, ripeto, riterrei oppor
tuna l'approvazione del provvedimento così 
come è. 

V A R A L D O . Mi sembra ohe le preoccu
pazioni per il fatto che un giamo potrebbe 
non essere più previsto un Ministro per le 
regioni non debbano sussistere. Certamente 
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vi sono degli organismi per i quali in epoca 
passata fu prevista la partecipazione del Mi
nistro per l'Africa italiana; il fatto che tale 
ministro non esiste più non significa certo 
ohe tali organ5smi non debbano avere validi
tà. Se quindi in un futuro mancherà il Mini
stro per le regioni, il Comitato interministe
riale per l'emigrazione mesterà certamente 
un organismo valido. 

Per ciò che riguarda l'articolo 3 e la dele
gazione del CCIE, mi sembra che al massimo 
potremmo approvare un ordine del giorno, 
auspicando che i sei delegati siano rappre
sentanti degli emigrati. 

R I Z Z O . Dichiaro di ritirare il mio 
emendamento che mirava ad includere il Mi
nistro per l'interno fra i ministri obbligato
riamente facenti parte del Comitato, dopo i 
chiarimenti forniti dal relatore sulla possi
bilità che il Ministro dell'interno possa par
tecipare ugualmente, attraverso la valutazio
ne dell'ordine del giorno delle sedute del 
Comitato. Per quanto riguarda l'altro emen
damento, sul Ministro per le regioni, mi 
sembra esatta l'osservazione del senatore 
Oliva a proposito di queli'« eventualmente », 
cui li relatore si è riferito per dire appun
to che non si intende inficiare la validità del
la costituzione dell'organismo. Comunque 
ritiro anche questo emendaimento. 

D E S A N C T I S . Certamente va verba 
lizzato che in sede di interpretazione da par 
te nostra si ritiene che l'eventuale mancanza 
di un Ministro per le regioni non significa 
invalidità dell'organismo. Con questa pre
cisazione, sono d'accordo anche io nella ra
pida approvazione del disegno di legge. 

T O R E L L I . La mia dichiarazione è già 
superata da tutte le altre; anche io sono del 
parere che si debba approvare il provvedi
mento così come è. Comunque, le osserva
zioni fatte dal collega Oliva non sono di me
ro perfezionismo, ma hanno un loro serio 
fondamento, e se non ci fossero altri motivi 
par indurci ad una sollecita definizione, esse 
meriterebbero ulteriori approfondimenti. Pe
raltro, qualora le dichiarazioni rese dai com
missari fossero ritenute su qualche punto in

sufficienti, pregherei il collega Oliva di voler 
eventualmente preparare un ordine del gior
no esplicativo ed interpretativo. 

G R A N E L L I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Desidero dire anzitutto, 
non solo per un ossequio doveroso all'auto
nomia legislativa del Senato, che se non pre
valessero le ragioni di urgenza per la messa 
m funzione del Comitato inteirmmisteriale 
dell'emigrazione, talune almeno delle osser
vazioni qui avanzate dovrebbero essere af
frontate con la massima serietà. A comincia
re dalla prima, che ha trovato sensibile an
che il Presidente di questa Commissione: 
non c'è dubbio ohe il Ministro per le regioni 
non è titolare di un ministero organico e 
quindi potrebbe non essere più compreso 
nella formazione di un eventuale Governo: 
non si tratta, quindi, di semplice perfezioni
smo. Ma le cose che sono state dette, e ohe 
io sottolineo come fondate, devono anche 
portarci ad una considerazione più politica: 
in questo momento esiste un Ministro per 
le ragioni. Non credo che in prospettiva si 
possa imimaginare un Ministero organico per 
le regioni perchè ad esso si oppongono pro
prio le regioni stesse, e può darsi che in fu
turo, in un altro Governo, si pensi ad un'altra 
forma per rappresentare a livello dell'Esecu
tivo le esigenze di un rapporto con le regioni; 
non c'è dubbio allora che in quel momento 
il Governo dovrà farsi carico di modificare il 
provvedimento attuale che istituisce il Co
mitato interministeriale per l'emigrazione. 
Quindi direi che quell'obiezione sorgerà, 
eventualmente, al momento in cui il Gover
no dovesse essere composto in modo diverso 
ed il problema dovrà allora essere risolto. 
Ho qualche perplessità neU'introdurre la 
formula, oggi come oggi, di « Ministro even
tualmente incaricato per le regioni » perchè 
sembrerebbe limitativa dell'importanza po
litica del ruolo che si deve attribuire alle re
gioni. 

Per il secondo punto, riguardante la parte
cipazione del Ministro per l'interno, dopo la 
presentazione dell'emendamento relativo ho 
preso contatto con il ministro Cossiga par 
esaminare la situazione ed abbiamo conve
nuto che il secondo comma dall'articolo 2 è 
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esplicito nell'ammettere l'eventuale parteci
pazione anche del Ministro per l'interno; 
inoltre, come osservava giustamente il se
natore Oliva, tale partecipazione è espressa
mente legata alla materia in discussione. 
Quindi anche questo punto può considerarsi 
risolto. 

Il senatore Oliva, poi, ha sottolineato un 
altro aspetto importante, e cioè ohe i sei com
ponenti del CCIE di cui all'articolo 3 siano 
rappresentanti delle collettività italiane al
l'estero. Io condivido inteiramente, nella so
stanza, le considerazioni del relatore, ed anzi 
direi che sotto questo pirofilo un ordine del 
giorno non solo che auspichi, ma che inviti 
il Governo ad una siffatta interpretazione ri
sulterebbe veramente opportuno. Aggiungo 
ohe se non fosse stato superato il difficile 
scoglio della posizione del Ministero del te
soro relativamente alla copertura finanziaria 
— che ci avrebbe costretti a rimandare il 
provvedimento alla Camera — avremmo po
tuto anche migliorare quest'articolo 3 con 
un apposito emendamento, ma poiché non 
vi è più la necessità di un rinvio all'altro ra
mo del Parlamento per gli aspetti finanziari, 
penso che con un ordine del giorno potrem
mo ugualmente ottenere il risultato deside
rato in merito alla delegazione del CCIE. 

D E L N E R O , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Espri
mo il mio giudizio positivo per l'approvazio
ne del disegno di legge, ringraziando la Com
missione per aver sollevato giustanmenite va
rie perplessità, di fronte alle quali mi ero 
permesso peraltro d'insistere tenuto conto 
dell'urgenza dall'approvazione del provvedi 
mento. 

Mi limito ad avanzare solo due osserva
zioni: la prima riguarda il terzo comma del
l'articolo 2, laddove è detto che: « Il Sotto
segretario di Stato per gli affari esteri, dele
gato ai problemi dell'emigrazione e dagli af
fari sociali, . . . assicura il coordinamento tra 
i singoli ministeri competenti », eccetera. In 
merito voglio chiarire che il concetto di « as
sicura il coordinamento » è inteso in senso 
operativo, in quanto è ovvio che il coordina
mento vero e proprio spetta al Comitato e 
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non ai1 Sottosegretario agli esteri, al quale è 
affidata appunto la fase operativa del coordi 
namento. 

Seconda osservazione: analoghe conside
razioni valgono per l'ultimo periodo del ter
zo comma dall'articolo 2, dove è detto che il 
Sottosegretario agli esteri può promuove
re studi ed indagini anche all'estero e for
mulare proposte operative al Comitato e ai 
singoli ministeri o enti. 

G R A N E L L I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Queste osservazioni del 
sottosegretario Del Naro sono naturalmente 
condivise anche da parte mia. 

O L I V A , relatore alla Commissione 
Ho cercato di fissare, a mano a mano che ve
nivano enunciati, alcuni concetti al fine di 
predisporre un ordine del giorno a proposi
to dell'articolo 3: la difficoltà dipende dal fat
to che le decisioni del Comitato consultivo 
degli italiani all'estero sono a loro volta au
tonome per cui l'impegno che vogliamo ri
chiedere al Governo non può obiettivamente 
andare oltre un certo limite. 

Sottopongo comunque alia Commissione 
il segnante ordine del giorno: 

La l l a Commissione permanente del Se
nato, 

nell'approvare senza modificazioni il di
segno di legge n. 2391 (già approvato dalla 
Camera dei deputati), recante norme per 
la « Istituzione del Comitato interministeria
le per l'emigrazione (C.I.Em.) », rileva, a 
proposito dell'articolo 3, la necessità di af
fermare che la partecipazione alla delega
zione del CCIE dovrà essere riservata ai 
membri nominati in rappresentanza delle 
collettività italiane all'estero, essendo già pre
vista l'autonoma consultazione dei rappre
sentanti delle regioni, dei sindacati, dei pa
tronati e delle associazioni; 

impegna perciò il Governo a far applicare 
Ja norma nel senso già affermato, introdu
cendo — ove occorra — apposita norma nel 
regolomento del CCIE; ed altresì a proporre 
un'esplicita norma in tal senso nel progetto 
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di riforma del Comitato consultivo degli 
italiani all'estero. 

G I O V A N N E T T I . Sarei di avviso 
contrario a quest'ordine del giorno poiché ri
tengo che già dal testo dell'articolo 3 risulti 
implicitamente il concetto che vogliamo ri
badire. Temo invece ohe quanto detto nel
l'ordine del giorno possa risultare contro
producente nei rapporti con le associazioni 
Ira gli emigrati italiani all'estero. Lascierei 
qunndì inalterato il itesto dell'articolo 3; a 
verbale risulterebbe del resto che la volontà 
della Commissione è nel senso che i sei com
ponenti la delegazione del CCIE siano rap
presentanti degli emigrati. Resterebbe poi la 
piena autonomia di decisione di questo orga
nismo 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Mi permetto d'insistere su quest'ordine del 
giorno: approfitto di quella che è stata una 
spontanea offerta del Governo, che ha sug
gerito, in luogo di un emendamento, la pre
sentazione di un ordine del giorno, in modo 
che si possa giungere all'approvazione del 
provvedimento nel testo già approvato dal
l'altro ramo del Parlamento. D'altronde, tal
volta i rappresentanti delle collettività ita
liane all'estero manifestano l'impressione, es
sendo lontani dal nostro paese, di essere 
relegati su un piano di fatto meno impor
tante. 

Comunque, per non favorire interpreta
zioni controproducenti, sono disposto a ri
toccare il tenore dell'ordine del giorno, sop
primendovi le parole: « essendo già prevista 
l'autonoma consultazione dei rappresentan
ti delle regioni, dei sindacati, dei patronati 
e delle associazioni ». 

G R A N E L L I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Mi pare che vi sia con
cordanza di sostanza sul testo dell'articolo 3, 
intendendosi ovviamente che i sei compo
nenti del CCIE devono essere quelli che rap
presentano le collettività italiane all'estero, 
in quanto i rappresentanti delle regioni, dei 
sindacati, dei patronati sono già espressa
mente citati nell'articolo 3 medesimo. 

Sono del parere poi che la formulazione 
dell'ordine del giorno, come strumento in
terpretativo, sia un fatto importante perchè 
sottolinea una valutazione convergente da 
parte della Commissione. 

Per questi motivi ed anche a seguito della 
parziale modifica all'ordine del giorno indi
cata dal relatore, pregherei il senatore Gio-
vannetti di rivedere il proprio avviso. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

(Scopi e compiti del Comitato). 

È istituito il Comitato interministeriale 
per l'emigrazione il quale, nel quadro degli 
indirizzi generali, politici ed economici, fis
sati dal Consiglio dei ministri, provvede al 
coordinamento degli interventi nel settore 
dell'emigrazione nei quali concorra la com
petenza di più ministeri. 

Il Comitato elabora proposte e dà diret
tive nella materia indicata al comma pre
cedente, avendo riguardo ai problemi con
cernenti la situazione dell'occupazione, la 
salvaguardia dei diritti civili e politici dei 
lavoratori italiani all'estero e, per quanto li 
concerne, la sicurezza sociale, la scuola, la 
cultura, la formazione professionale e il 
tempo libero; formula altresì proposte in 
ordine alle iniziative necessarie per armo
nizzare la politica sociale nazionale con la 
politica sociale degli altri paesi della Co
munità europea e per assicurare i più effi
caci interventi comunitari in rapporto alle 
esigenze dei lavoratori italiani all'estero. 

Il Comitato cura, d'accordo con il Co
mitato interministeriale per la programma
zione economica, che il piano di sviluppo 
nazionale preveda i necessari collegamenti 
e le misure idonee a rendere i lavoratori 
emigrati partecipi dello sviluppo economico 
nazionale. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

(Composizione del Comitato — 
Segretario e Servizi di segreteria). 

Il Comitato è composto dal Presidente 
del Consiglio dei ministri, che ne è il Pre
sidente, e dai Ministri per gli affari esteri, 
per il lavoro e la previdenza sociale (quali 
vicepresidenti), per il bilancio e la program
mazione economica, per il tesoro, per la 
pubblica istruzione, per l'agricoltura e le 
foreste, per l'industria, il commercio e l'ar
tigianato e per le regioni. 

I ministri non compresi tra i componen
ti del Comitato, di cui al comma preceden
te, possono partecipare alle sedute quando 
vengano trattate questioni riguardanti le 
materie di loro competenza. 

II Sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri, delegato ai problemi dell'emigrazio
ne e degli affari sociali, partecipa alle riu
nioni del Comitato con funzioni di segre
tario; egli dà attuazione alle direttive del 
Comitato stesso ed assicura il coordinamento 
tra i singoli ministeri competenti, gli altri 
organi dello Stato interessati, gli organismi 
consultivi dei lavoratori emigrati e le forze 
politiche, sindacali, associative e gli enti 
che si occupano dei problemi dell'emigra
zione. Può promuovere studi ed indagini 
anche all'estero e formulare proposte opera
tive al Comitato e ai singoli ministeri o enti. 

I servizi di segreteria del Comitato hanno 
sede presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri e sono svolti da personale distac
cato dai ministeri interessati; possono es
sere chiamati a collaborare esperti estranei 
alla pubblica amministrazione in numero 
non superiore a tre. 

(È approvato). 

Art. 3. 

(Consultazioni periodiche del Comitato). 

II Comitato interministeriale per l'emi
grazione consulterà periodicamente in riu
nioni congiunte i rappresentanti delle re
gioni, dei sindacati, dei patronati che svol
gono la loro azione all'estero e delle asso
ciazioni più rappresentative degli emigrati 

nonché una delegazione di sei componenti 
del Comitato consultivo degli italiani al
l'estero (CCIE) su designazione di quest'ul
timo. 

Comunico alla Commissione che il sena
tore Oliva, relatore alla Commissione, ha 
presentato il seguente ordine del giorno, che 
concerne disposizioni contenute nell'artico
lo 3: 

La l l a Commissione permanente del Se
nato, 

nell'approvare senza modificazioni il dise
gno di legge n. 2391 (già approvato dalla Ca
mera dei deputati) recante norme per la 
« Istituzione del Comitato interministeriale 
per l'emigrazione (C.I.Em.) », rileva, a pro
posito dell'articolo 3, la necessità di affer
mare che la partecipazione alla delegazione 
del CCIE dovrà essere riservata ai membri 
nominati in rappresentanza delle collettività 
italiane all'estero. 

Impegna perciò il Governo a far applica
re la norma nel senso sopra affermato, in
troducendo — ove occorra — apposita nor
ma nel regolamento del CCIE; ed altresì lo 
invita a proporre una esplicita norma in tal 
senso nel progetto di riforma del Comitato 
consultivo degli italiani all'estero. 

G I O V A N N E T T I . Ho fatto uno 
sforzo di buona volontà: dichiaro che vote
remo a favore dell'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti tale 
ordine del giorno, accettato dal Governo. 

(È approvato). 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'articolo 3, di cui ho già dato let
tura. 

(È approvato). 

Art. 4. 

(Spese di funzionamento). 

Per il funzionamento del Comitato è au
torizzata la spesa di lire 50 milioni annui 
che sarà iscritta in apposito capitolo dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
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del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio 
dei ministri. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge nell'anno finanziario 1976 si 
farà fronte mediante corrispondente riduzio
ne del capitolo n. 6856 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro 
per lo stesso anno. 

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

(È approvato). 

Art. 5. 

(Proroga del CCIE). 

La durata del Comitato consultivo degli 
italiani all'estero (CCIE), già prorogata al 
31 dicembre 1975 con legge 26 luglio 1974, 
n. 363, è ulteriormente prorogata di un anno. 

(È approvato). 

B O N A Z Z I . Una breve dichiarazione 
di voto per dire che darò voto favorevole al 
disegno di legge, che giudico positivamente, 
alla stessa stregua di due altri provvedimen
ti recentemente approvati, nel termine di un 
anno, dalla Conferenza nazionale dell'emi
grazione: quello sull'indennità di disoccupa
zione e sull'assistenza agli emigrati rimpa
triati e quello sulla ricostituzione del Comi
tato che aveva a suo tempo preparato la 
Conferenza. Si tratta quindi di tre atti posi
tivi, di fronte a molte altre iniziative che 
ancora non sono state condotte in porto. 

Un aspetto negativo devo però sottolineare, 
e cioè il fatto che il Presidente del Consi
glio, onorevole Moro, nel suo discorso pro
grammatico non ha speso una parola sulla 
questione dei circa 6 milioni di nostri emi
grati, a differenza di quanto veniva sempre 
fatto, se non altro in maniera retorica. Il che 
sta forse ad indicare che anche da questo 
Governo non è dedicata grande attenzione 
ai problemi dell'emigrazione. Non mi atten
devo certo della demagogia: però, poiché lo 
stesso Presidente del Consiglio aveva par
tecipato alla Conferenza nazionale dell'emi

grazione, sarebbe stata opportuna una sua 
dichiarazione in proposito, nel momento in 
cui si vedono rientrare 250.000 nostri emi
grati dall'Europa occidentale. 

Mentre compio questa dichiarazione di vo
to favorevole, sollecito pertanto il Governo 
a presentare i provvedimenti economici te
nendo conto di questa realtà del rimpatrio 
forzato di nostri lavoratori. A me parrebbe, 
in particolare, che si dovrebbe con urgenza: 
1) integrare i fondi regionali per gli inter
venti tesi al reinserimento degli emigrati; 
2) definire una serie d'interventi legislativi 
in quest'ultimo periodo di legislatura, per 
quanto riguarda la pensione sociale e la pos
sibilità di consentire ai nostri emigrati di 
venire a votare in Italia; 3) sollecitare la ri
forma dei Comitati consolari. 

T O R E L L I . A nome del Gruppo de
mocratico cristiano prendo atto con viva 
soddisfazione dell'orientamento favorevole 
della Commissione sul provvedimento che 
ci accingiamo a votare, che costituisce un 
passo obbligato per poter procedere nell'at
tuazione di una più adeguata politica per 
l'emigrazione. 

È per me motivo di profonda soddisfazio
ne vedere ormai avviato questo Comitato 
interministeriale, dal cui funzionamento di
penderanno le future iniziative che dovran
no essere di stimolo al potere centrale an
che per raggiungere gli obiettivi ricordati 
dal senatore Bonazzi. 

Mentre riconfermo l'adesione del mio 
Gruppo al provvedimento, non posso fare 
a meno di rilevare che il tema dell'emigra
zione è un argomento talmente doloroso che 
non può essere affrontato — come diceva il 
collega che mi ha preceduto — con dema
gogia: si tratta di una piaga della quale il 
nostro Paese soffre storicamente. Non dob
biamo però contribuire a renderla purulen
ta citando dati imprecisi, come ha fatto il 
senatore Bonazzi, parlando del rientro di 
250 mila lavoratori italiani dall'Europa oc
cidentale, che è una cifra che non corrispon
de assolutamente alla realtà. 

B O N A Z Z I . Secondo me, invece, è 
una cifra reale. Basta guardare quanti lavo-
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ratori sono rientrati dalla Germania occi
dentale. 

T O R E L L I . Vivo a Domodossola, 
quindi vedo rientrare i lavoratori italiani dal
l'estero. A mio parere, è una cifra esagerata. 
Comunque, le iniziative che dovranno essere 
prese sono di grande importanza. Ad alcune 
di queste iniziative ha già accennato il col
lega Bonazzi; altre sono emerse nel corso 
della Conferenza nazionale dell'emigrazione 
ed esaminando gli atti di quella Conferenza 
è possibile rendersi conto della vastità del 
campo di azione del Comitato. Desidero ri
cordare un solo grosso problema: quello del 
voto degli italiani all'estero. Esso può essere 
affrontato in mille modi, e non solo facen
do rientrare in Italia i lavoratori emigrati; 
per esempio, si potrebbe risolverlo facendo 
votare i nostri connazionali all'estero presso 
i Consolati. 

46° RESOCONTO STEN. (16 marzo 1976) 

Concludendo, il mio augurio, e quello del
la Democrazia crisitana, è che il Comitato 
— che rappresenta una conseguenza diretta 
della Conferenza nazionale dell'emigrazione 
— inizi la sua attività con quello stesso spi
rito di collaborazione e di unitarietà che è 
emerso nel corso dei lavori della Conferenza. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi al
tri iscritti a parlare per dichiarazione di vo
to, metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,25. 

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

Don. GIULIO GRAZIANI 


