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La seduta ha inizio alle ore 10,20. 

F E R I T O R E segretario, legge il pro

cesso verbale della seduta precedente, cìie 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Nuova disciplina del fondo di anticipazio

ne per le spese urgenti del Ministero degli 
affari esteri e degli Uffici diplomatici e con

solari di cui agli articoli da 64 a 69 del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 
gennaio 1967, n. 18 » (556) {Approvato 
dalla Camera dei deputati) 
{Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior 
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Nuova disciplina del fondo di anticipazio

ne per le spese urgenti del Ministero degli 
affari esteri e degli Uffici diplomatici e ooa

solari dt cui agli artìcoli da 64 a 69 del de

>. reto del Presidente della Repubblica 5 gen

naio 1967, n. 18 », già approvato dalla Ca

mera dei deputati. 
Prego il senatore Ajello di riferire alia 

Commissione sul disegno di legge. 

A J E L L O , relatore alla Commissione. 
Signor Pi esidente, onorevoli colleglli, mi sci* 
so anzitutto per essere stato costretto a rin

viare più volte questa relazione a causa di 
altri impegni tra l'altro anch'essi in campo 
internazionale. Il disegno di legge riguarda 
una nuova disciplina del fondo da anticipa 
zione per le spese urgenti del Ministero de 
gli affari esteri e degli Uffici diplomatici e 
ronsolan di cud agli articoli da 64 a 69 del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 
gennaio 1967, n. 18. 

La necessità del disegno idi legge in esame 
si è presentata in conseguenza di una serie 
di inconvenienti che si sono verificati pres

so le nostre rappresentanze all'estero a cau 
sa delle lentezze con cui procede il sistema 
ordinario di accreditamento dei fondi al

l'estero ■ in molti pagamenti di forniture 
ed anche di affitti ci sono stati dei ritardi 
r otevoli che hanno determinato inconvenien

ti spiacevoli, fra cui perfino sfratti. Tale si

tuazione è poco consona alla dignità del no

stro paese all'estero. Abbiamo finito, infat

H, per essere trattati per lungo tempo co

me debilori per tendenza, mentre numerose 
spese aggiuntive si sono determinate a cau

sa del contenzioso. Il nostro paese — ripe

to — non ci ha fatto una gran figura. 
Il problema ara già stato posto in pas

sato e si era tentato in qualche modo d̂  
ovviare a questa situazione incresciosa con 
il decreto del Presidente della Repubblica 
5 gennaio 1967, n. 18, ma dato che questo 
decreto si limitava a costituire un fondo 
di anticipazione per le spese urgenti sempre 
presso il Ministero degli affari estera, non 
è stato tisolto il problema in quanto i tem

pii di erogazione e di accreditamento dei f on

Ji sono Tìmasti quelli precedenti. 
Il disegno di legge oggi in discussione ho 

io scopo di ovviare a tale inconveniente m 
maniera definitiva (almeno speniamo) sta

bilendo che questo fondo, stanziato coti il 
decreto del Presidente della Repubblica 5 
gennaio 1967, n. 18, venga ripartito in una 
serie di conti correnti bancari presso le va

ine sedi in modo che vi si possa fare ri

corso con la tempestività necessaria. 
I prelevamenti sulle quote assegnate, se

condo qtiesta ripartizione, vengono disposti 
dal Ministero degli affari esteri previo accer

tamento della disponibilità dalla somma da 
anticipare sul conto corrente bancario da 
parte del Ministero del tesoro, che dovrà 
concede1 e l'autorizzazione entro un massi

mo di tre giorni. 
Le spese urgenti che possono fare carico a 

questo fondo di anticipazione vengono elen

cate nell'articolo 66 dal citato decreto e ri

guardano, fra l'altro, fitti passivi e canoni di 
servizio per locali situati all'estero; spese per 
l'assistenza a connazionali a seguito di ca

lamità, naufragi, disastri, eccetera; contri

buti ad enti ed organizzazioni internazio

nali, stabiliti per legge; stipendi, altri asse

gni fissi e indennità di sistemazione spet

tanti per legge al personale di ruolo e non 
di ruolo in servizio all'estero. Su quest'ul

tima voce mi corre l'obbligo di informa

re che la Commissione affari costituzio

nali ha espresso parere oegativo perchè 
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ritiene che queste spase in particolare, cioè 
quelle relative al personale, non rientrereb
bero tra le spese urgenti. 

Ora, senza volere disattendere l'indicazio
ne che ci viene dalla Commissione affari co
stituzionali, ritengo che se è urgente pagare 
i fornitori, gli affitti, e via dicendo, altret
tanto urgente è far fronte ai propri impe
gni nei confronti del personale. Non farei, 
pertanto, questa distinzione, anche perchè 
ci porterebbe a restituire il provvedimento 
alla Camera, mentre se ne sente assoluta 
necessità. Suggerisco, quindi, alla Commis
sione, di approvare il testo del disegno di 
legge così come è formulato, senza appor
tare variazioni di sorta. 

Desidero aggiungere solo una osservazio
ne e cioè che questo è uno dei tanti eie 
menti che dimostrano una certa disfunziona 
lità nella « macchina » del Ministero degl i 
affari esteri e che servono a far reclamare 
maggiormente una riforma. 

Spero che mal quadro di detta riforma 
anche questi problemi vengano risolti in 
maniera più organica e non con provve
dimenti causali. Colgo questa occasione per 
pregare il sottosegretario Radi di tener
ci informati, in una occasione prossima e 
non lontana, sullo stato del progetto gene
rale di riforma del Ministero degli affari 
esteri. So che ci sono dalle trattative in cor
so tra l'Amministrazione e i sindacati. Ci 
si dia, pertanto, un quadro preciso delle 
cose. 

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

F E N O A L T E A . Mi associo alle con
clusioni del relatore, concordando su quan
to egli ha detto sulla sussistenza di inconve
nienti e sulla necessità di porvi rimedio con 
il presente disegno di legge. 

Anche per quanto riguarda in particolare 
l'urgenza dei pagamenti iaa personale, faccio 
presente che il personale in Italia può fare 
un debito a causa della corresponsione tar
diva delle sue spettanze, ma all'estero, se 
lo fa, espone se stesso e la rappresentan
za alla uuale appartiene ad urna cattiva fi 
gura. 

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

R A D I , sottosegretario di Stato per gli 
affari es'eri. L'innovazione determinante, co
me ha ricordato il relatore, consiste nella 
ripartizione dello stanziamento assegnato ai 
fondo di anticipazione in determinati conti 
correnti istituiti presso alcuni istituti ban
cari indicati in apposito decreto minaste 
riale. 

Una parte del fondo resta ovviamente a 
disposizione del Ministero per le particola 
ri esigenze previste dall'articolo 66, secon
do comma, del decreto del Presidente del
la Repubblica citato dal relatore, che nel 
nuovo testo rimane invariato rispetto a quel
lo vigente. 

I prelevamenti verranno disposti dal M; 

nistaro degli affari esteri, previo controllo 
delle disponibilità da parte del Ministero 
dal tesoito e previo il visto della Ragioneria 
centrale. 

La disponibilità in loco dei fondi consen
tirà di ridurre i tempi degli accreditamenti 
urgenti a quelli più o meno corrispondenti 
ad una ordinaria operazione bancaria v? 
lutaria. La emissione del titolo relativo alla 
spesa autorizzata, effettuata entro il termi
ne massimo di tre mesi, consentirà, attra 
\erso il normale iter di accreditamento, di 
reintegrare di volta in volta il conto cor
rente sul quale è stata fatta gravare l'anti
cipazione. 

La chiusura del fondo è prevista entro il 
31 gennaio dell'esercizio immediatamente 
successivo, mediante versamento all'appo
sito capitolo dello stato di previsione del
l'entrata. 

Onde evitare onerosi trasferimenti valu
tari, l'operazione di chiusura viene realizza 
la mediante una riduzione dello stanziamen
to del conseguente capitolo di bilancio per 
competenza. 

Mi associo, per quanto riguarda i dipen
denti, alle osservazioni del relatore e del 
senatore Fenoaltea 

C A L A M A N D R E I . Sulla richiesta 
peraltro molto ragionevole nei tempi, fatta 
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dal relatore a proposito dall'informazione 
sui riorJinamento del Ministero, può dare 
una risposta? 

R A D I , sottosegretario di Stato pei 
gli affari esteri. Per quanto riguarda il pro
blema della riforma del Ministero, della sua 
organizzazione, di recente c'è stato un incon
tro tra e rganizzazioni sindacali e Ministro 
Ritengo che entro pochi giorni saremo in 
grado di mettere a punto una prima bozza 
che potrà formare anche oggetto di una pre
ventiva discussione da parte delle Commis
sioni parlamentari competenti, oltre che da 
parte delle organizzazioni sindacali. 

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

Articolo unico. 

Gli articoli da 64 a 69 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 5 gennaio 1967, 
n. 18, concernenti il fondo di anticipazione 
per le spese urgenti del Ministero degli af
fari esteri e degli Uffici diplomatici e conso
lari, sono sostituiti dai seguenti: 

« Art. 64. - {Finalità del fondò). — Allo sco
po di effettuare prontamente i pagamenti 
delle spese di cui al successivo articolo 66 
per le quali già figurino appositi stanzia
menti nello stato di previsione della spesa 
del Ministero degli affari esteri, è istituito 
nel predetto stato di previsione un capitolo 
denominato « Fondo di anticipazione per le 
spese urgenti del Ministero degli affari esteri 
e degli Uffici diplomatici e consolari », con 
uno stanziamento da fissarsi annualmente 
con la legge di approvazione del bilancio 
dello Stato. 

Art. 65. - {Ripartizione del fondo). — Con 
decreto del Ministro degli affari esteri di 
concerto con il Ministro del tesoro, all'inizio 
dell'esercizio finanziario, lo stanziamento 
inscritto al capitolo di cui all'articolo 64 
viene ripartito su appositi conti correnti 
aperti presso istituti bancari indicati nel 
decreto stesso. 

7° RESOCONTO STEN. (25 maggio 1977) 

Nel corso dell'esercizio con le stesse mo
dalità può farsi luogo a variazioni nella ri
partizione di cui al comma precedente. 

Gli interessi maturati sui conti correnti 
bancari debbono essere versati, non appena 
accreditati dagli istituti di credito, allo sta
to di previsione dell'entrata del bilancio del
lo Stato. 

Art. 66. - {Spese da sostenere sul fondo). — 
Sulle quote assegnate secondo la ripartizio
ne prevista dall'articolo precedente possono 
essere prelevate le somme occorrenti per la 
effettuazione di spese di assoluta urgenza per 
le quali con la normale procedura non si 
renderebbe possibile la tempestiva disponi
bilità dei normali fondi di bilancio. 

Le spese di cui al precedente comma pos
sono concernere esclusivamente: 

stipendi, altri assegni fissi e indennità di 
sistemazione spettanti per legge al personale 
di ruolo e non di ruolo in servizio all'estero; 

fitti passivi e canoni di servizio a carico 
del Ministero degli affari esteri per locali 
situati all'estero; 

spese per interventi improrogabili da 
eseguirsi su immobili siti all'estero qualora 
ricorrano ragioni di grave pregiudizio alla 
incolumità nonché spese determinate da ur
gente opera di manutenzione, riparazione o 
arredamento di sedi all'estero in occasione 
di visite di Stato o di governo; 

spese per l'assistenza a connazionali a 
seguito di calamità, naufragi, disastri e per 
interventi urgenti di protezione e di difesa; 
nonché spese indilazionabili per trasferi
mento di personale in servizio all'estero nei 
casi in cui si renda impossibile l'ulteriore 
permanenza nella sede; 

contributi ad enti ed organizzazioni in
ternazionali, stabiliti per legge; 

spese per la partecipazione di delegati 
e funzionari italiani a congressi e conferen
ze internazionali nonché a riunioni presso 
enti ed organizzazioni internazionali; 

spese per visite del Presidente della Re
pubblica e di membri del governo italiano 
in paesi stranieri; 

spese postali, telefoniche e telegrafiche 
degli uffici all'estero. 
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Art. 67. - {Prelevamenti). — I prelevamen
ti sui conti correnti di cui al precedente 
articolo 65 sono disposti dal Ministro degli 
affari esteri, o per sua delega da un Sotto
segretario di Stato o dal direttore generale 
del personale con la procedura indicata nei 
commi che seguono. 

L'autorizzazione al prelevamento deve es
sere sottoposta al Ministero del tesoro — 
contabile del portafoglio — il quale, accer
tata l'esistenza delle disponibilità della som
ma da anticipare sui relativo conto corrente, 
la restituisce al Ministero degli affari esteri 
col proprio benestare, entro tre giorni dalla 
effettiva ricezione. 

Sulla autorizzazione stessa il direttore 
della Ragioneria centrale presso il Ministero 
degli affari esteri appone il visto ove non 
abbia nulla da osservare. 

Eseguiti gli adempimenti di cui ai commi 
precedenti, il Ministero degli affari esteri 
dà immediatamente corso alla operazione 
ordinando all'istituto bancario di provve
dere, al netto di ogni spesa, all'accredita
mento della somma da anticipare. 

Art. 68. - {Reintegrazione del fondo). — 
Il titolo relativo alla spesa di cui si è dispo
sta l'autorizzazione deve essere emesso en
tro il termine massimo di tre mesi decor
renti dalla data dell'autorizzazione al prele
vamento di cui all'articolo precedente. Qua
lora l'autorizzazione sia stata concessa nel 
mese di dicembre il relativo titolo di spesa 
deve essere emesso entro la chiusura del
l'esercizio finanziario. 

L'importo del titolo relativo alla spesa di 
cui è stata disposta l'anticipazione viene fat
to affluire, a cura del contabile del portafo
glio, sul conto corrente sul quale è stata 
fatta gravare l'anticipazione. 

Le eventuali spese per differenze di cam
bio, per operazioni bancarie e per commis
sioni valutarie saranno imputate al bilancio 
del Ministero degli affari esteri. 

Art. 69. - {Chiusura del fondo). — Entro 
il 31 gennaio dell'esercizio immediatamente 
successivo il Ministro degli affari esteri di
spone la chiusura del fondo mediante il ver

samento all'apposito capitolo dello stato di 
previsione dell'entrata istituito in corrispon
denza a quello della spesa di un importo 
pari allo stanziamento di cui al precedente 
articolo 64 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met 
1o ai vo+i il disegno di legge nel suo artico 
io unico. 

È approvato. 

« Concessione di un contributo annuo di 
lire 200 milioni per il triennio 1977-79 a 
favore della Società Italiana per l'Organiz
zazione Internazionale (SIOI) » (634) 
{Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Concessione di un contributo annuo di 
lire 200 milioni per il triennio 1977-79 a fa
vore della Società Italiana per l'organizza
zione Intemaionale (SIOI) ». 

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

A J E L L O , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, que
sto disegno di legge prevede il raddoppio 
del contributo ordinario concesso alla SIOI, 
contributo che fino all'anno scorso è stato d: 

'00 milioni. Vale la pana di ricordare che 
l'ammontare in questione è rimasto immu
tato per un periodo di circa sei anni e che 
nello scorso anno, per venire incontro alle 
esigenze dell'istituto, è stata decisa l'eroga
zione di un contributo straordinario dallo 
stesso ordine di grandezza Tale scelta vanne 
fatta anche in considerazione del fatto che 
l'erogazione di un contributo straordinario 
era più rapida che non la modifica della 
legge che stanziava il contributo ordinario. 
Con il disegno di legge al nostro esame ci 
limitiamo a trasformare tale erogazione da 
straordinaria in ordinaria e, di conseguenza, 
a portare il contributo ordinario complessi
vo a 200 milioni. 

Le ragioni dell'aumento sono due: una ri
guarda la qualità del lavoro svolto (è quindi 
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un apprezzamento ulteriore che si fa nei 
confronti dell'istituto, iche svolge un lavoro 
certamente encomiabile); l'altra, la mole del 
lavoro, che è aumentata, e di conseguenza 
i costi, che sono anch'essi aumentati anche 
,n conseguenza della svalutazione della mo 
neta. 

Ricordo che anche questo riconoscimen
to all'ist'tuto è stato dato in altre occasioni, 
quando cioè il contributo venne portato a 
100 milioni. In quella circostanza fu fatta 
una eccezione par la SIOI rispetto ad altri 
istituti analoghi, cioè si decise di dare alla 
SIOI un contributo statale che eccedesse la 
metà dei contributi complessivi che essa r 
ceveva. La regola era che il contributo pub
blico non eccedesse il 50 par canto dei fon
di che complessivamente l'istituto era ca
pace di reperire, cioè fosse pari ai contri
buti prhat i : nel caso della SIOI il contri 
liuto statale venne aumentato. Questo au-
nento venne condizionato ad un controllo 
da parte del Ministero degli affari esteri e 
alla presentazione, da parte della SIOI, del 
proprio bilancio consuntivo annuale, corre 
dato da una relazione illustrativa dell'atti 
vita svo^a. Tali documenti, sottoposti al va
glio e al controllo del Ministero degli affari 
esteri, vengono poi trasmessi, per un suc
cessivo controllo, al Parlamento. L'aumento 
ulteriore che apportiamo oggi al contributo 
impegna ancora di più ali rispetto di questi 
adempimenti. 

A tale proposito ricordo che anche la Cor 
te dei conti, nella relazione attinente all'isti
tuto da noi esaminata qualche tempo fa, ri
conosceva perfettamente valido e in ordine 
il bilancio della SIOI, ritenendo che l'attività 
fosse proficua e che i conti fossero ben te
nuti; rilevava parò la scarsa attività di vi
gilanza esercitata dal Ministero degli affari 
esteri il quale, nei sette anni precedenti, ave
va esercitato questa sua funzione solo per 
un anno e non per gli altri anni. Ora credo 
che questo ulteriore aumento, questo ulte
riore impegno che lo Stato assume, debba 
essere controbilanciato da un più attento 
controllo e da una più attenta vigilanza sia 
da parte del Ministero degli affari esteri 
sia, di conseguenza, da parte del Parlamen
to. E fatto obbligo infatti, al Ministero de

gli affari esteri di trasmettere al Parlamen
to la relazione annuale 'antro trenta giorni 
dalla sun ricezione. 

Fatte queste rapide osservazioni, non mi 
resta che raccomandare il disegno di legge 
all'approvazione della Commissione. 

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

F E N O A L T E A . Mi associo alle con
clusioni del relatore e alle valutazioni da 
lui espresse. 

G O N E L L A . Anch'io mi associo a lb 
conclusioni del relatore. Partecipo molto al
l'attività della Società e indubbiamente il 
contributo non è sufficiente per il raggiun
gimento dei fini che essa si propone. Sono 
d'accordo che i controlli vengano aumen
tati: sono necessari, ma questo non è suf
ficiente. 

Santo il dovere di rendermi interprete 
dello stato di disagio della società per il ri
tardo nell'approvazione di questo provvedi
mento, che ha comportato la necessità di 
ricorrere a prestiti presso le banche, con la 
corresponsione di quegli interassi che tutti 
conosciamo. Il danno, pertanto, è veramente 
notevole e parte di questi benefici verranno 
assorbiti dagli interessi. 

Gli amici della SIOI, pertanto, hanno 
espresso il voto che si attui la massima spo-
dietezza per l'ulteriore iter dalla procedura 
in quanto il ritardo danneggia notevolmen
te l'attività dell'istituto. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di palliare, dichiaro chiusa la discus
sione generale 

R A D I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Vorrei soltanto sottolineare 
l'importanza dell'attività svolta dolila SIOI ed 
accogliere l'osservazione formulata dal se
natore Gonella. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me degli articoli, di cui do lettura: 
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Art. 1. 

È autorizzata la concessione, a favore 
della Società italiana per l'organizzazione in
ternazionale (SIOI), con sede in Roma, di 
un contributo annuo di lire 200 milioni per 
il triennio 1977-1979. 

È approvato. 

Art. 2. 

La Società italiana par l'organizzazione in
ternazionale presenterà al Ministero degli 
affari esteri, entro il mese di febbraio di cia
scuno degli anni in cui riceve il contributo, 
il proprio bilancio consuntivo, corredato da 
una relazione illustrativa sull'attività svolta, 
relativo all'anno finanziario immediatamen
te precedente. Il Ministro degli affari esteri 
provvederà a trasmettere entro trenta giorni 
tali documenti al Parlamento con il proprio 
motivato giudizio sulla gestione della Società. 

Solo dopo la presentazione al Parlamen
to dei documenti indicati nel comma prece
dente, sarà effettuato il versamento alla So
cietà italiana per l'organizzazione interna
zionale della quota di contributo relativa al
l'esercizio finanziario successivo a quello 
cui si riferiscono i documenti stessi. 

È approvato. 

Art. 3. 

All'onere di lire 200 milioni, derivante dal
l'attuazione della presente legge nell'anno 
finanziario 1977, si provvede mediante ridu
zione del fondo speciale di cui al capitolo 
n. 6856 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno mede
simo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

E approvato. 
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« Aumento del contributo annuo all'Istituto 
per gli studi di politica internazionale 
(ISPI) con sede in Milano, per il quin
quennio 1977-1981 » (645) 
{Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gioir 
no reca la discussione del disegno di legge. 
'< Aumenro del contributo annuo all'Isti tu 
to per gli studi di politica internazionale 
(ISPI) con sede in Milano, per il quinquen
nio 1977-1981 ». 

Prego il senatore Sarti di riferire alla 
Commissione sul (disegno di legge. 

S A R T I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, que 
sto disegno di legge muove nella stessa lo 
gica ed ha sostanzialmente le stesse giusti
ficazioni tecniche che sono state dianzi i1 

lustrate dal senatore Ajello in riferimento al 
disegno di legge per la SIOI. Si tratta anche 
in questo caso di un istituto ben noto, che 
si occupa di studi di politica internazionale 
e che pei- il prossimo quinquennio dovrebbe 
avere, in base al presente disegno di legge 
un'integrazione di contributo da parte dello 
Stato che sommerebbe, agli attuali 100, alti i 
100 milioni, portando a 200 milioni il contri
buto che lo Stato destina ad esso. 

Credo siano sufficienti pochissime paro
le per ricordare che l'Istituto di studi di 
politica internazionale è stato costituito nt l 
1933, se non vado errato, da Pirelli, che esso 
non ha svolto attività durante l'occupazio
ne tedesca e che è rinato dopo la Liberazio
ne. Ha sostanzialmente quarant'anni di al 
tività contrassegnati da due tappe fondamen
tali: il decreto del Presidente della Repub 
alica che lo eresse, nel 1972, in ente mo
rale, ed una « leggina » del marzo 1973 con 
7a quale ad esso furono destinati i primi 
100 milioni di contributo par la sua attività 

La sua struttura come ricorda la rela 
zione predisposta dal Ministro proponente, 
si articola in due organi: l'assemblea ed 11 
consiglio direttivo. Nell'assemblea opera una 
speciale categoria di soci sostenitori; nel 
consiglio direttivo vi sono rappresentanti 
dell'amministrazione centrale, cioè i quattro 
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direttori generali degli Esteri, il direttore del
l'Istituto diplomatico ed il capo del servi
zio e documentazione del Ministero degli 
affari esteri. Vi sono sempre stati esponen 
ti, anche di altissimo livello, della cultura 
storica oltre che del diritto internazionale 
e della scenza diplomatica. C'è anche una 
adeguata rappresentanza degli enti locali 
lombardi. 

È inutile dire che la gestione finanziaria 
dell'istituto è sempre stata ispirata a crite 
ri di grande serietà, di rigorosa economia, 
di efficienza ed anche di notevole apertura 
e qualificazione culturale. Vorrei ricordare 
qui in particolare che questo istituto in tera 
pi recenti è stato presieduto dall'onorevole 
Tremelloni ed ha avuto tra i suoi direttori 
una figura indimenticabile di studioso di 
grande umanità, il povero Gerolamo Bas-
sani, il quale ha lasciato una traccia impor
tante in questo istituto. 

Par chi ha passione ed interesse per que
sto genere di studi, sarebbe interessante 
compiere una ricognizione nella sede mila
nese dell'istituto dove esiste una ricca bi
blioteca che ha raccolto tutto ciò che di ir 
teressanle in Italia e all'estero è stato pub
blicato in questi ultimi anni sui problemi 
della politica internazionale nel settore non 
soltanto politico ma anche storico, giuridi
co, economico e sociale. E credo a questo 
proposito sarebbe interessante — oggi ne 
manca certamente l'opportunità — verifica
re, per esempio, quante tesi di laurea nelle 
varie discipline che sii riferiscono a questo 
settore hanno potuto attingere a questo ve
ramente fondamentale, insostituibile e, se
condo me, anche ottimamente 'diretto isti
tuto. 

La mia proposta è ovviamente favorevole 
all'approvazione del disegno di legge. Faccio 
inoltre presente che esso non soltanto con
tiene la clausola di autorizzazione all'au
mento del contributo, ma prevede che 
l'ISPI debba presentare al Ministero de
gli affari esteri, entro lil mese di feb
braio di ciascuno degli anni in cui ri
ceve il contributo, il proprio bilancio con
suntivo corredato di una relazione che 
si riferisce all'attività amministrativa del

l'istituto. Aggiungo par memoria, mia e 
\ostra — ma senza nessuna malignità — 
ohe questo istituto, che riceve già un con
tributo dallo Stato, è sotto una vigilanza 
del Ministero degli affari esteri, che in base 
alla prei-ente legge è chiamato a renderci 
edotti delle cose che si verificano anno per 
anno. Ma la vigilanza dal Ministero degli 
affari esteri, effettivamente, non entra nel 
merito degli indirizzi della ricerca. Infatti, 
se ben ricordo — e credo lo ricorderà an
che l'onorevole sottosegretario Radi — in 
una delle più complesse vicende di cui sia
mo stati recentemente chiamati ad occupar
ci — quella relativa al trattato di Osimo — 
l'atteggiamento degli editoriali della princi
pale pubblicazione di questo istituto, che è 
« Relazioni internazionali », è stato un atteg
giamento di critica, di netto dissenso dalle 
stesse impostazioni programmatiche del Mi
nistero degli esteri cui si faceva esplicito rife
rimento. Tanto che, se ben ricordo, la linea 
di sostegno delle scelte della Farnesina ara 
stata condotta su altre riviste specializzate, 
ma non in questa. Questo, a dimostrazione 
e ad indicazione dell'alto tasso di plurali
smo, onorevole Presidente, del nostro siste 
ma politico e culturale. 

Credo sia superfluo aggiungere la mia ri 
chiesta ai colleghi di dare parere favorevo 
le a questo disegno di legge. Nel contempo 
vorrei rassicurare, anche a nome del colle
ga Ajello, il presidente Viglianesi che, in 
ossequio ai suoi desideri, abbiamo riunito 
già stamane per la prima volta la Sottocom
missione che dovrebbe essere incaricata di 
seguire questi ed altri istituti in qualche mo 
do collegati all'attività del Ministero degli 
esteri e, quindi, alla ragion d'essere della 
nostra Commissione. 

A questo proposito, il collega Ajello ed io 
abbiamo fatto precedere queste brevissime 
relazioni sui disegni di legge concementi 
i due 'enti di cui ci occupiamo da uno scam
bio di opinioni appassionante e franco, che 
ha portato ad uniformare li nostri punti di 
vista. 

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

Dichiaro aperta 

file:///ostra
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F E N O A L T E A . Signor Presidente, 
vorrei associarmi alle conclusioni del rela
tore e alle sue valutazioni positive circa la 
utilità dell'opera dell'ISPI e la serietà delle 
sue tradizioni. 

Per quanto riguarda in particolare la ri 
vista di questo istituto, mi domando e lo 
domando al Sottosegretario, se il Ministero 
non potrebbe in qualche modo dirigere !a 
rivista soprattutto sul settore documentazio 
ne, senza pregiudizio per studi e ricerche che 
devono essere scritti in piena indipendenza, 
nello spirito del pluralismo. 

P R E S I D E N T E . Ma la rivista è 
in gran parte documentaria! 

F E N O A L T E A . Sì, ma a mio avviso 
non c'è in Italia una pubblicazione che cor
risponda alla Keesing's inglese, una pub
blicazione cioè, dove si sa di poter trovare 
tutti i documenti internazionali che possono 
interessare. Quanto più dunque la rivista au
menterà la parte documentaria, tanto mag
giormente, secondo me, crescerà la sua 
utilità. 

C A L A M A N D R E I Vorrei associar
mi anch'io, per la nostra parte politica, alla 
proposta di approvazione fattaci dal relato
re, e agli apprezzamenti che egli ed altri col
leghi hanno fatto relativamente all'attività 
di questo istituto. Certo, come tutte le cose 
che già sono buone, anche questa è perfet
tibile, può essere migliorata, ed io mi sen
tirei molto disposto a sottoscrivere quello 
che proprio adesso diceva il collega Fenoal
tea, nel senso che la importante funzione 
— senza dubbio già nelle dimensioni attuali, 
unica in Italia — che la rivista dell'astiti i 
to assolve sul piano dalla documentazione 
e dall'informazione sud problemi internazio
nali, potrebbe essere migliorata ed accresciu
ta riducendo lo spazio della parte interpre
tativa ed analitica — che però non deve esse
re sacrificata — per dedicarlo maggiormen
te a quella appunto documentaria ed 'infor
mativa. 

Per quello che concerne il pluralismo — 
come il relatore lo ctefiniva — nel cui qua
dro apprezzabilmente l'istituto e la sua pub-
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f blicazione assolvono al loro compito, in un 
| collegamento che il regollamento dell'istituto 
i stesso prevede con una certa rappresentan-
| za del Ministero, io credo che la razionalità 
| politica generale dei risultati di questo plu

ralismo potrebbe essere anch'essa meglio 
assicurata e garantita, senza che in nessun 
modo si determinino da parte dei rap
presentanti deM'Amminiistrazione centrale, 
o di altri organismi pubblici presenti nel 
direttivo e nelle altre istanze dell'istitu
to, forme di interferenza o, per carità, 
di direttive se ile rappresentanze nel con
siglio direttivo dell'istituto venissero in 
qualche misura allargate. Vediamo che so
no presenti, di (diritto, nel consiglio di
rettivo ben quattro rappresentanti di en
ti territoriali o di altro genere, milanesi 
e lombardi: Ragione, Provincia, Comune 
ed Ente provinciale per il turismo. Nessu
na obiezione alla presenza di questi orga
nismi che hanno un titolo ad essere là in 
quanto, credo, contribuiscano alla vita del
l'istituto. Credo però che, siccome, oltre che 
aill'Ammlinistrazioine centrale, oltre ohe alla 
Farnesina, partecipa a decidere il contri
buto centrale finanziario alla vita dell'isti
tuto anche il Parlamento attraverso le sue 
Commissioni affari esteri, non sarebbe irra
zionale che, così come avviene per altre isti
tuzioni analoghe — come appunto la SIOI 
di cui si parlava prima —, anche nell'ISPI 
venisse ammessa, nello spazio che il regola
mento prevede per il consiglio direttivo, una 
certa rappresentanza parlamentare, che fino 
a questo momento credo non esista. Sarem
mo quindi lieti se un suggerimento di que
sto genere, a seguito di questo esame favo
revole della Commissione sul contributo da 
dare all'istituto, venisse fatto pervenire al
l'istituto stesso come una segnalazione, co
me un auspicio. Niente più che questo. 

F E N O A L T E A . Raccomando al Mi-
ì nistero di esaminare l'opportunità di age

volare 11SPI fornendolo di tutta la docu
mentazione internazionale pubblicabile in 
modo che lo studioso italiano abbia una ri
vista dove trovare facilmente tutto ciò che 
interessa. 
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A J E L L O . Mi associo alle parole del 
relatore D'altronde — come già è stato 
detto — abbiamo avuto precedentemente 
una riunione in cui abbiamo affrontato iì 
problema. Il dibattito che si è svolto è stato 
ampio ed approfondito, e tutti ci siamo tro
vati d'accordo sulla necessità di affrontare 
e risolvere il problema. 

Il senatore Fenoaltea ha posto un proble
ma di estremo interesse, che riguarda la for
nitura dèi materiale idi documentazione inter
nazionale pubblicabile. Il suo riferimento al 
Keesing's contemporary archives è importan
te e pertinente, perchè in Italia, purtroppo, 
non abbiamo niente che assomigli a questa 
eccellente pubblicazione inglese nella quale 
si può trovare tutta la storia degli avveni
menti internazionali insieme a tutti d docu
menti relativi. Chiunque conosce l'inglese è 
già nella condizione di avere a disposizione 
questa eccellente fonte di informazione. Ma 
gli altri? E poi, quasi tutti i più importanti 
paesi europei hanno pubblicazioni proprie 
che, anche se non raggiungono il livello di 
quella inglese, sono tuttavia utili strumenti 
di lavoro per coloro che seguano 1 problemi 
di politica estera. Per contro, in Italia non 
abbiamo quasi niente di simile. Raocoman-
do, pertanto, al Ministero degli esteri, facen 
dolo tramite l'ISPI o tramite altro istituto 
(non mi pongo questo problema, anche se mi 
pare che l'ISPI abbia le caratteristiche ido
nee per svolgere questo lavoro), al di là di 
una maggiore documentazione ohe l'ISPI può 
fornire, in via ordinaria di prevedere la pub
blicazione, per esempio idi uno « schedario 
di informazioni internazionali ». Ricordo che 
qualche anno fa, ila Documentazione italia
na fece questo lavoro sia per la politica in
terna che per la politica estera, ed ara un la 
voro estremamente utile, perchè metteva nel
la condizione (di avere, in lingua italiana, del 
materiali di documentazione e nello stesso 
tempo anche delle schede aggiornate trime
stralmente su tutti i grandi avvenimenti in
ternazionali. È da valutare se non sia il caso 
di ripristinare questo tipo di pubblicazione, 
facendolo fare magari all'ISPI sotto forma di 
schedario aggiornato ogni tre niesi; perchè, 
nonostante sia molto utile la proposta del 
senatore Fenoaltea di specializzare la rivista 
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nel settore della documentazione, essa, che 
ha le dimensioni che tutti conosciamo, diffi 
cilmente potrebbe assicurare un'informazio
ne completa ed esauriente. L'ipotesi di uno 
schedario, invece, costruito sul tipo di quel
lo che fece anni fa la Documentazione ita
liana mi piare più idonea ed è appunto que
sta la proposta che faccio. 

Per concludere, mi associo alla proposta 
avanzata dal senatore Calamandrei in rela
zione al possibile allargamento del Consiglio 
direttivo dell'ISPI, lin modo da inserirvi anr 
che una rappresentanza parlamentare nei 
termini e nei limiti di assoluta discrezione 
che il collega ha suggerito. Una rappresen
tanza di questo genere potrebbe essere utile 
ai fini complessivi che voghamo raggiungere 
ed anche per stabilire una maggiore collabo 
razione tra questi istituti che si occupano di 
politica internazionale, le Commissioni e il 
Parlamento. 

G O N E L L A . Non mi sento di condivi 
dare il consiglio dato (qui (di prospettare la 
riduzione della parte commento rispetto 
alla parte documentazione. Indubbiamente 
la documentazione non è sufficiente, però io 
credo che il senatore Fenoaltea, che per pri 
mo maneggia documenti internazionali come 
cultore di questi studi, si renda conto ohe 
l'attrezzatura dall'Istituto di Milano non può 
essere sufficiente per darci qualcosa di simi 
le al modello inglese o americano: non po
che, ma molte centinaia di milioni sareb
bero necessarie per avere un catalogo co
sì completo di documenti come di Kee
sing's al quale poi praticamente noi ri
corriamo- Non possiamo essere soddisfat
ti dalla documentazione che ci viene dal
la rivista ISPI, mia non consiglierei di to
gliere o di ridurre i commenti in un am
biente nel quale la politica estera — e non 
lo dico par criticare — spesso è trattata 
da dilettanti più o meno improvvisati. Ab
biamo bisogno che ci siano dei tecnici, e tec
nici non mancano, sia pure a diverso livello, 
nella rivista di Milano. Noi abbiamo biso
gno di questi tecnici e anzi, in un ambiente 
nel quale tutti lamentiamo le pressioni o del 
Governo o dei poteri politici o dei partiti pò 
litici su11 a libera espressione dela volontà e 
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della scienza su questi problemi, dovremmo 
avere ragione di compiacerai che una rivista 
abbia espresso in maniera così chiara e pre
cisa le ostilità ad una politica del Governo 
su un tema importante, e non per creare 
guai al Governo, ma semplicemente per di
mostrare che all'interesse di sostenere o me
no la politica governativa sono stati ante
posti gli interessi obiettivi che guidavano 
certamente quelle affermazioni critiche. 

Quindi escluderei di consigliare la riduzio
ne della parte commento, semmai direi di 
consigliare l'aumento della parte documen
tazione. 

Concordo con il senatore Calamandrei cir
ca l'opportunità di una presenza di rappre 
sentanti anche del Parlamento negli organi 
di gestione dell'ISPI, anche perchè — se non 
sbaglio — questi enti milanesi sono poi tut
ti di uno stesso coro, e quindi 'davvero si 
potrebbe garantire politicamente quel fa
moso plurealismo di cui abbiamo un culto 
così rigoroso in tutte le nostre attività. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

R A D I , sottosegretario di Stato per gì-
affari esteri. Mi limiterò ad affermare che 
l'aumento del contributo è largamente giu
stificato dall'importante attività che l'ISPI 
svolge da oltre quarant'anni. 

P R E S I D E N T E . Sarebbe possibile 
sapere perchè il contributo per l'ISPI è quin
quennale, mentre quello per la SIOI è trian 
naie? 

R A D I , sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Si è trattato di una ripetizione 
delle scadenze stabilite nei provvedimenti 
con i quali, in precedenza, i contributi soro 
stati istituiti. 

Quanto alle proposte formulate dagli ono
revoli senatori, saranno valutate dal Gover
no con la .massima sollecitudine, apparendo 
meritevoli della più alta considerazione. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame 
degli articoli. Ne do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata a favore dell'Istituto per gli 
studi di politica internazionale (ISPI), con 
sede in Milano, la concessione di un contri
buto annuo di lire 200.000.000 per il quin
quennio 1977-1981. 

É approvato. 

Art. 2. 

L'Istituto per gli studi di politica inter
nazionale presenterà al Ministero degli af
fari esteri, entro il mese di febbraio di cia
scuno degli anni in cui riceve il contributo, 
il proprio bilancio consuntivo, corredato da 
una relazione illustrativa sull'attività svolta, 
relativo all'anno finanziario immediatamen
te precedente. Il Ministero degli affari este
ri provvederà a trasmettere entro trenta 
giorni tali documenti al Parlamento con il 
proprio motivato giudizio sulla gestione del
l'Istituto. 

Solo dopo la presentazione al Parlamen
to dei documenti indicati nel comma prece
dente, sarà effettuato il versamento all'Isti
tuto per gli studi di politica internazionale 
della quota di contributo relativa all'eserci
zio finanziario successivo a quelo cui si ri
feriscono i documenti stessi. 

É approvato. 

Art. 3. 

All'onere di lire 200 milioni derivante dal
l'attuazione della presente legge nell'anno fi
nanziario 1977 si provvede mediante ridu
zione dello stanziamento iscritto nel capi
tolo 6856 dello stato di previsione della spe
sa del Ministero del tesoro per l'anno finan
ziario medesimo. 

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

É approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

É approvato. 
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« Contributo al Consiglio internazionale per 
la esplorazione del mare (CIEM) » (432) 
{Seguito della discussione e approvazione 
con modificazioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegro 
di legge: « Contributo ail Consiglio (interna
zionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ». 

Ricordo alla Commissione che il senatore 
Feritore ha già svolto nella precedente se 
duta la sua relazione. Mancava per l'appro
vazione del disegno di legge, il parere della 
5a Commissione sugli emendamenti del Go-
verno, che si era anche impegnato a fornire 
chiarimenti in merito al recesso dell'Italia 
dal CIEM. 

R A D I , sottosegretario di Stato per gh 
affari esteri. Signor Presidente, a chiari
mento cì: quanto richiesto sia dalla Commis
sione che dal relatore, dirò ohe l'attività del 
CIEM è stata in passato seguita (dal Consiglio 
nazionale delle ricerche e dai Ministeri del
l'agricoltura e della marina mercantile, dai 
quali dipendono i laboratori di idrobiologia 

All'atto della trasformazione del CIEM in 
ente intergovernativo, l'adesione italiana fu 
motivata dall'aspettativa di un progressivo 
ampliamento della sfera di attività di tale 
organismo. In realtà, essendo tutti gh alti: 
paesi aderenti Stati rivieraschi dell'Atlantico 
settentrionale, l'attività di ricerca e di esplo
razione è rimasta circoscritta a quelle acque. 
É questo il motivo fondamentale per il qua
le il Consiglio nazionale delle ricerche prima, 
e le altre amministrazioni interessate poi, 
hanno finito col considerare non sufficiente
mente produttiva la partecipazione italiana 
al CIEM. 

È sembrato, in effetti, preferibile concen 
trare le ìisorse disponibili in altri orgonisnn 
Internazionali che operano nel settore ed ef
fettuano le loro ricerche in acque che hanno 
un più diretto interesse per l'Italia, quali il 
COI (Commissione oceanografica intergover
nativa dell'UNESCO) e il CIESM (Commis
sione internazionale per l'esplorazione scien-
lifica del mare Mediterraneo) con sede nel 
Principato di Monaco. 
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C A L A M A N D R E I . Ringrazio il Go-
\ erno per le informazioni che ha fornito; per 
quanto riguarda la nostra posizione, però, 
ci chiediamo: se non eravamo interessati 
all'Atlantico del Nord, perchè abbiamo ade
rito? Pertanto (desideraremmo ascoltare pri
ma le conclusioni del relatore. 

P E R I T O R E , relatore alla Commis
sione. Le comunicazioni testé fatte dal Go
verno ribadiscono l'urgenza accennata nella 
lelazione; in altre parole ci troviamo in pre
senza di un debito contratto dall'Italia nei 
confronti del CIEM, debito che non possiamo 
non pagare; approvando, ouindi, il disagno di 
legge, non facciamo altre che onorare un ini 
Degno finanziario preso a suo tempo. 

In merito alle valutazioni espresse prece
dentemente dalla Commissione e ancora 
adesso emergenti da una breve, ma significa
tiva osservazione del senatore Calamandrei, 
se non vado errato, circa la contraddizione 
esistente in questa nostra posizione, sorge 
spontanea la domanda: perchè associarsi, 
perchè dare l'adesione al CIEM se anche ieri 
esistevano, e a sufficienza, i motivi che oggi 
c'inducono a uscire da questo organismo? 
Quindi una certa contraddizione esiste e non 
possiamo non raccoglieva e rilevarla; ma 
questo non modifica il nostro atteggiamen
to nei confronti del disegno di legge, dal 
momento che la sua approvazione permetie 
di pagare un debito ormai contratto dal no
stro paese. 

Invito pertanto la Commissione ad appro
vare il disegno di legge nel nuovo testo pro
pasto dal Governo, indubbiamente più ri 
spondente alle esigenze di quanto non fosse 
di disegno di legge n. 432. 

A J E I. L O . Mi associo, a nome del Grup
po socialista, alle conclusioni del relatore e 
el'L-hiaro che voterò a favore del disegno di 
legge. Però desidero fare alcune osservazio
ni di carattere tecnico. Prima di tutto non 
ì iesco a comprendere perchè nel nuovo testo 
predisposto dal Governo si parli, all'articolo 
1, di corone danesi, e poi. nell'articolo 2, di 
'ire italiane; a parte che la fissazione della 
cifra in corone danesi è ben triste per noi, 
perchè dà la misura dell'instabilità della 
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nostra moneta, non riesco a capire questa 
complicazione. Io credo che si potrebbe car-
oellare il riferimento al e witrovalore in lire 
italiane, fermo restando il valore in corone 
danesi. 

R A D I , sottosegretario di Stato per gli 
affari e;feri. Posso fornire dei chiarimenti 
al senatore Ajello, che credo varranno a scio
gliere le sue perplessità. 

Gli emendamenti sostitutivi degli articoli 
1 e 2 ohe il Governo propone mirano ad as
sicurare la completa copertura del debito 
italiano nei confronti del CIEM, fissando 
l'ammontare esatto in valuta estara (delle spe
se autorizzate. 

Si evita così il pericolo di una mancata cor
rispondenza per il controvalore quale risul
terebbe determinato all'atto della predispo
sizione del provvedimento legislativo rispet
to a quello effettivo all'atto dell'entrata in 
vigore della legge. 

Può essere interessante rilevare che «i 
tratta di un fenomeno ricorrente in materia 
di contributi ad enti internazionali per ri
solvere al quale sono state raggiunte le op
portune intese fra il Ministero degli esteri 
e quello del Tesoro affinchè — con l'adozione 
di formule del tipo di quella ora proposta — 
vengano conciliate le opposte esigenze di 
certezza dell'onere per le finanze dello Stato 
e di completa copertura del debito in valuta 
estera. 

É evidente, infatti, l'esigenza di un ac
corto tra le due Amministrazioni, e pertanto 
vorrei pregare il senatore Ajello di non in
sistere. 

A J E L L O . Non insisto e, per la verità, 
non insistevo neanche prima: ponevo sol 
tanto una domanda, alla quale è stata for
nita una valida risposta, che pertanto ac
cetto. Parò, a questo punto, non posso fare 
a meno di fare un'altra osservazione non 
tecnica, come quella precedente, ma di ca
rattere politico. Forse non si deve parlare 
di contraddizione tra le due posizioni assun
te dall'Italia, bensì di mancanza di cautela 
da parte del Governo nel momento in cui ha 
stipulato questa convenzione: come si fa a 
decidere di partecipare alle attività di un 

onte senza rendersi conto che questo svol
ge dei compiti che non presentano alcun in
teresse per l'Italia? Approviamo il disegno 
di legge d'accordo, perchè, dobbiamo pagare 
un debito, ma non possiamo non rilevare che 
tale debito è stato contratto per un qualcosa 
che non è servito a nulla: c'è uno spreco di 
milioni — per fortuna soltanto 55 — che 
poteva benissimo essere evitato. 

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

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

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 43 milioni, 
che sarà stanziata nello stato di previsione 
delia spesa del Ministero dela marina mer
cantile, per la corresponsione al Consiglio 
internazionale per l'esplorazione del mare 
(CIEM) dal contributo corrispondente alle 
quote di partecipazione dell'Italia al Consi
glio stesso relative al periodo dal 1° luglio 
1968 al 31 ottobre 1974. 

Il Governo ha presentato il seguente emen
damento sostitutivo dell'intero articolo: 

«È autorizzata l'erogazione a favore del 
Consiglio internazionale per l'esplorazione 
del mare (CIEM) del controvalore in lire di 
corone danesi 342.920, da versarsi a titolo di 
contributo per le quote di partecipazione 
dell'Italia al Consiglio stesso relativo al pe
riodo dal 1° luglio 1968 al 31 ottobre 1974 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, l.-> 
metto ai voti. 

É approvato. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge si provvede mediante ridu
zione del capitolo n. 6856 dello stato di pire^ 
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario 197o. 
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Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

Il Governo ha presentato il seguente emen
damento, sostitutivo dell'intero articolo: 

« All'onere (derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 55 milioni, si 
provvede a carico del capitolo n. 6856 dello 
stato (di previsione deUa spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario 1976. 

Il Ministro dal tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio ». 
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Poiché nessuno 
metto ad voti. 

É approvato. 

Metto ai voti il 
complesso. 

É approvato. 

domanda 

disegno idi 

di parlare, lo 

legge nel suo 

I 

La seduta termina alle ore 11,15. 
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