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La seduta ha inizio alle ore 11. 

B O G G I O , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

VIGLIATESI 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Istituzione dell'Ordine della " Stella d'Ita
lia "» (1206) 
(Discussione e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Istituzione dell'Ordine della " Stella d'Ita
lia "». 

Prego il senatore Pecoraro di illustrare alla 
Commissione il disegno di legge. 

P E C O R A R O , relatore alla Commissio
ne. Signor Presidente, onorevole Sottosegre
tario di Stato, onorevoli cofcghi, il disegno 
di legge in esame tende ad aggiornare nelle 
strutture e nelle finalità l'Ordine della « Stel
la della solidarietà italiana », istituito dopo 
la seconda guerra mondiale per dimostrare 
la riconoscenza dello Stato italiano ai molti 
connazionali che avevano contribuito dal
l'estero, in modo apprezzabile, alla ricostru
zione del paese. Tale Ordine dovrebbe, tra 
l'altro, cambiare denominazione, assumendo 
quella di « Stella d'Italia » e sostituirebbe, 
nelle concessioni di riconoscimenti cavalie
reschi ai diplomatici stranieri in occasione 
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della loro partenza dalla Capitale, l'Ordine 
«Al merito della Repubblica italiana »; SOH 
stituzione che oggi, con l'Ordine della « Stel
la della solidarietà italiana », così come strut
turato, non appare effettuabile. La trasforma^ 
zione di quest'ultimo, — come afferma la re-

- lazione unita al disegno di legge — consenti
rebbe « una più consona e conveniente utiliz
zazione dei due Ordini a seconda delle varie 
situazioni e delle varie circostanze, nonché di 
dare una effettiva e maggiore valorizzazione 
al nostro primo Ordine, quello " Al merito 
della Repubblica Italiana "». 

Debbo a questo punto osservare, in via pre
liminare, che una dichiarazione del genere 
presta forse il fianco a qualche rilievo critico, 
ribadendo la non molto felice distinzione — 
recata dal secondo periodo della stessa rela
zione — tra ordine « principale » ed ordine 
« secondario ». Ora è facile immaginare il 
compiacimento del destinano dell'Ordine del
la « Stella d'Italia » qualora dovesse venire a 
conoscenza, dagli atti del Senato, dell'inten
zione del legislatore di considerare « secon
dario » l'ordine di cui lo si è gratificato... Dob
biamo pensare che non si riterrebbe parti
colarmente lusingato per essere stato insi
gnito di una tale onorificenza. 

Vorrei pertanto suggerire, molto sommes
samente, un rinvio della discussione del dise
gno di legge, per dar modo agli uffici del Mi
nistero degli affari esteri di elaborare una 
diversa relazione, nella quale si precisi che 
l'Ordine della « Stella della solidarietà italia
na » viene soppresso, essendo non più attuali 
le finalità per le quali era stato istituito, e 
che si propone di sostituirlo con quella della 
« Stella d'Italia », con il quale si intende rico
noscere e ricompensare i meniti di cittadini 
stranieri ed italiani che in qualche modo ab
biano meritato dal nostro paese. In tal mo
do la Commissione potrebbe senz'altro dare 
il suo voto favorevole al disegno di legge, 
senza preoccupazioni per le sue conseguenze, 

S A R T I . Mi rendo conto delle preoccu
pazioni del relatore, ma temo che, data da 
sensibilità di oggi, sia diffìcile trattare argo
menti come questo senza esporsi a valutazio
ni ironiche. È lecito infatti qualche dubbio, 
quando si sente affermare che una causa dei 
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disagi del nostro paese stia nella mancanza 
di un'alternativa valida all'Ordine « Al merito 
della Repubblica italiana ». Forse è opportu
no un ulteriore approfondimento. 

M A R C H E T T I . Concordo sulla ne
cessità di un rinvio della discussione. 

S A N Z A , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Non ho ragione di oppormi 
ad una richiesta di rinvio, ed assicuro che ho 
preso nota dei rilievi del relatore: verranno 
valutati attentamente in vista di possibili cor
rettivi. 

P R E S I D E N T E . Lasciamo al Mini
stero il compito di valutare la possibilità di 
rettifiche alla nota introduttiva del testo in 
esame. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
accogliendo la proposta dell'onorevole rela
tore, il seguito della discussione del disegno 
di legge è rinviato ad altra seduta. 

« Aumento del contributo annuo a favore del
l'Ufficio internazionale per la pubblicazio
ne delle tariffe doganali, con sede in Brux
elles » (1222) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) 
(Discussione e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Au
mento del contributo annuo a favore dell'Uf
ficio internazionale per la pubblicazione delle 
tariffe doganali, con sede in Bruxelles », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Orlando di illustrare alla 
Commissione il disegno di legge. 

O R L A N D O , relatore alla Commissione. 
Il disegno di legge non dovrebbe essere mini
mizzato, anche se la sua portata può apparire 
ad un primo esame modesta. Esso tende ad 
aumentare a 16 milioni di lire, a partire dal 
1975, il contribuito annuo a favore dell'Ufficio 
internazionale per la pubblicazione delle ta
riffe doganali, con sede in Bruxelles, autoriz
zando inoltre il pagamento a saldo dei contri
buti previsti dalla legge 14 agosto 1971, nu-
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mero 1023, dovuti dal Governo italiano per 
gli anni 1973 e 1974, valutato in (lire 6.300.000. 
Ora vorrei far notare che le suddette variazio
ni intervengono dopo il 1971, cioè dopo la ri-
voluzone intervenuta nell'ambito del Fondo 
monetario internazionale: argomento sul 
quale ci siamo intrattenuti quando si è parla
to delle modifiche alla struttura del Fondo 
stesso, rilevando come ciò che ha caratteriz
zato maggiormente il mutamento del regime 
fissato a Bretton Woods con l'attuale sia 
stato il passaggio dal sistema dei cambi ri
gidi a quello dei cambi fluttuanti. Ecco la 
ragione per la quale ci troviamo di fron
te ad uno spostamento in realtà notevole, 
anche se la somma di cui oggi trattiamo è 
di modesta entità. 

S A N Z A , sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Debbo comunque avvertire che 
il testo del disegno di legge va rivisto, non 
essendo più attualle per l'ullteriore variazione 
del valore della lira. 

O R L A N D O , relatore alla Commissione. 
Stante il sistema della fluttuazione dei cam
bi, l'unico meccanismo opportuno sarebbe 
quello di indicare gli ammontari, nei provve
dimenti di legge che autorizzano i contributi 
dovuti dall'Italia ad enti od istituzioni inter
nazionali, non più in lire italiane bensì nella 
valuta con la quale il pagamento deve esse
re effettuato. Il ministro del tesoro potrà, in 
via amministrativa, stabilire il corrispettivo 
necessario, anno per anno, in ragione della 
svalutazione e della fluttuazione dei cambi. 

Tale proposta lera già stata avanzata alila 
Camera dei deputati, ma senza che si risalisse 
alle ragioni di fondo che invece vanno messe 
bene in chiaro. Infatti, non si itratta di una si
tuazione congiunturale, che riguardi un pe-
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i riodo in cui la nostra moneta è più debole, 
| ma di un fatto strutturale: il regime della 
; fluttuazione esige cioè l'ancoraggio a qualco-
5 sa di fisso, e questo è rappresentato dalla 

moneta indicata nelle varie convenzioni, a 
seconda della sede degli enti che attendono 
il contributo. 

P R E S I D E N T E . Potrebbe essere an-
i che la lira. 
I 

O R L A N D O , relatore alla Commissione. 
In questo caso non esisterebbero problemi di 
adeguamento dei cambi. Ma quando il paga-

| mento viene effettuato non in lire italiane, 
j ma in altre monete — franco svizzero, dollaro 
i e così via — bisogna conferire al Ministro del 
| tesoro il compito di stabilire, con prowedi-
: mento amministrativo, volta per volta, il cor-
j rispettivo in dire italiane. In tei modo non 
, ci troveremo continuamente a dover ratifica

re provvedimenti di questo genere. 

S A N Z A , sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Prendo atto della proposta del 
relatore, che verrà valutata in particolare in 
sede di Ministero del tesoro, per accertare 
i margini di fattibilità. 

P R E S I D E N T E . Il relatore ha formu
lato una proposta su cui il rappresentante 
del Governo si è riservato il giudizio. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, il seguito 
della discussione è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 11,10. 
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