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IN SEDE DELIBERANTE 

« Aumento del contributo annuo a favore del
l'Ufficio internazionale per la pubblicazic* 
ne delle tariffe doganali, con sede in 
Bruxelles» (1222) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 
(Seguito della discussione e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Aumento del contributo an
nuo a favore dell'Ufficio internazionale per 
la pubblicazione delle tariffe doganali, con 
sede in Bruxelles », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Come i colleghi ricordano, la discussione 
del disegno di legge, iniziata il 14 giugno, 
ero stata successivamente rinviata in atte
sa degli emendamenti preannunciati dal Go
verno. 

O R L A N D O , relatore atta Commis
sione. Il 14 giugno, nell'illustrare il disegno 
di legge, avevo chiesto al Governo che nei 
provvedimenti riguardanti contributi dovuti 
dall'Italia ad enti od istituzioni internazio
nali l'ammontare degli stessi venisse d'ora 
in poi espresso non più in lire italiane bensì 
nella valuta con la quale il pagamento deve 
essere effettuato, previo conferimento al Mi
nistero del tesoro del compito di stabilire 
di volta in volta, con provvedimento ammi
nistrativo, if controvalore in lire secondo la 
ragione di scambio praticata al momento. 

D ' A N G E L O S A N T E . Ma la coper
tura della spesa deve sempre essere in lire. 

O R L A N D O , relatore alla Commis
sione. A parte il problema della copertura, 
si tratta di stabilire un sistema che permet
ta di ovviare agli inconvenienti che attual
mente si verificano. Oggi, infatti, accade che 
si debba costantemente intervenire, con suc
cessive leggi, per provvedere all'integrazio
ne del controvalore, il quale normalmente 
slitta a causa dei fenomeni inflattivi. Con 
la soluzione suggerita, invece, daremmo al 
Ministero del tesoro la possibilità di stabi-
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| lire, con proprio provvedimento, la misura 
! del controvalore medesimo. 
| Il Governo si è fatto carico della questio-
| ne ed ha ritenuto di risolverla con alcuni 
i emendamenti, che l'onorevole Sottosegreta

rio illustrerà e che in sostanza modifica
no la formula di copertura; emendamenti 
che io accetterò perchè rappresentano sem
pre un miglioramento rispetto al testo pre
cedente, ma che non so quale efficacia pos
sano avere per una soluzione in radice del 
problema di carattere generale. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Desidero in primo luogo di
chiarare che condivido pienamente le osser
vazioni avanzate sia dalla Commissione af
fari esteri del Senato sia da quella della 
Camera, avendo del resto sollevato io stes
so a suo tempo, presso l'altro ramo del Par
lamento, il problema cui si riferiva il rela
tore. In quella sede, però, il parere espres
so dalla Commissione bilancio non consen
tì altro che l'approvazione, da parte della 
Commissione affari esteri, di un ordine del 
giorno, accolto naturalmente anche dal Go
verno, da me rappresentato. 

Ora, avendo anche il Senato ribadito quan
to affermato dalla Camera, abbiamo ripre
so a trattare la materia col Ministro del 
tesoro, anche perchè la questione non riguar
da solo il presente provvedimento ma tutti 
quelli che comportano contributi, soggetti 
ad adeguamento, a favore di organismi in
ternazionali. Il Ministero del tesoro ha con
venuto sulla necessità di modificare la for
mula di copertura ma ha anche voluto man
tenere alcuni suoi punti di vista: innanzi
tutto quello relativo alla necessità di conte
nere in ogni forma le nostre contribuzioni 
in sede internazionale. Con tale finalizzazio
ne esso ha ritenuto che, per motivi tecnici, 
l'espressione utilizzata — « pagamento . . . 
valutato in lire » — non possa assolutamen
te essere modificata, pur implicando essa 
che l'ammontare del debito debba venir de
terminato in via obbligatoria sulla base del
la quota contributiva espressa — nel caso 
in esame — in franchi belgi, e fissata anno 
per anno dagli organi competenti dell'Uffi
cio internazionale: del contributo in lire vie-
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ne data solo una valutazione, suscettibile, 
in quanto tale, di automatico adeguamento. 

È, questa, la formulazione più elastica 
ipotizzabile, che eviterà per il futuro l'in
sorgere di nuovi debiti; salva sempre, per 
l'Italia, la possibilità di ritirarsi dall'orga
nizzazione ove non ritenesse più convenien
te la partecipazione. 

Ciò detto, non mi resta che preannuncia
re alla Commissione gli emendamenti che il 
Governo proporrà ai singoli articoli. 

All'articolo 1, che è così formulato: « A 
favore dell'Ufficio internazionale per la pub
blicazione delle tariffe doganali di Bruxel
les, è autorizzato il pagamento del saldo dei 
contributi, di cui alla legge 14 agosto 1971, 
n. 1023, dovuti dal Governo italiano per gli 
anni 1973 e 1974, valutato in lire 6.300.000 », 
le parole: « per gli anni 1973 e 1974, valu
tato in lire 6.300.000 » andrebbero sostitui
te con le altre: « per gli anni dal 1973 al 
1977, valutato in lire 43.750.000 ». In tal mo
do si eliminerebbe ogni equivoco nella va
lutazione. 

L'articolo 2 è attualmente così formula
to: « A partire dall'anno 1975 il predetto 
contributo è elevato a lire 16.000.000 corri
spondente al contro valore di franchi bel
gi 774.858 ». 

Il Governo ne proporrà la sostituzione col 
seguente: « A partire dall'anno 1978 il con
tributo per la partecipazione italiana al sud
detto Ufficio internazionale per la pubbli
cazione delle tariffe doganali di Bruxelles, 
già fissato dalla legge di cui all'articolo 1 
in lire 7.600.000 annui, è valutato in lire 
24.650.000 ». 

All'articolo 3, infine, relativo alla coper
tura, la cifra dell'onere complessivo, che nel 
testo attuale è valutato in lire 51.500.000, an
drebbe sostituita con l'altra: « 60.800.000 »; 
inoltre, la somma di lire 20.000.000, derivan
te dalla riduzione del capitolo 6856 dello 
stato di previsione della spesa del Ministe
ro del tesoro per l'anno finanziario 1978, 
andrebbe portata a lire 29.300.000. 

L'interpretazione data dal Ministero del 
tesoro alla formulazione proposta è quella 
che, avendo usato sempre la dizione « è va
lutato in lire », avrebbe luogo un'automati
ca rivalutazione la quale terrebbe conto del-
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[ le variazioni nel frattempo intervenute. Ad 
| ogni modo, l'accoglimento del principio sud-
I detto eviterebbe l'ulteriore accumulazione di 

debiti. 

O R L A N D O , relatore alla Commis
sione. L'ordine del giorno approvato alla 
Camera invitava il Governo « ad indicare 
nella valuta nella quale l'impegno interna
zionale è stato preso, l'onere di spesa la
sciando all'autorità amministrativa compe
tente il compito di valutare il corrisponden
te importo in lire italiane e di determinare 
le occorrenze finanziarie relative con auto
rizzazione di spesa da inserire annualmen
te nella legge di approvazione del bilancio 
di previsione dello Stato », proprio per evi
tare continui aggiornamenti nell'ammontare 
dei contributi. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. È appunto questo il senso 
della formulazione proposta. 

P R E S I D E N T E . Faccio notare che 
gli emendamenti proposti dal Governo im
plicano una maggiore spesa; su di essi oc
correrà acquisire il parere della Commis
sione bilancio. 

O R L A N D O , relatore alla Commis
sione. Dopo le precisazioni del Sottosegre
tario sono favorevole agli emendamenti per-

1 che, rispetto alla formulazione attuale del 
disegno di legge, rappresentano quantome
no uno spiraglio di luce. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Vorrei solo sopere se, in 
sede di approvazione definitiva del disegno 
di legge, non sia ancora una volta da auspi
care che venga usato lo stesso parametro 
in tutte le similari contribuzioni, esistendo 

1 effettivamente un problema generale, con 
j un disagio crescente. 
i 
i 

' O R L A N D O , relatore alla Commis-
' sione. La formula testé illustrataci, elabora

ta dal Ministero del tesoro su sollecitazione 
I del Ministero degli affari esteri, riguarda 
; solo l'attuale provvedimento; ma in realtà 



Senato della Repubblica — 128 — VII Legislatura 

3a COMMISSIONE 17° RESOCONTO STEN. (7 novembre 1978) 

sia l'ordine del giorno citato, sia la relazio
ne da me svolta all'inizio, tendevano a far 
sì che si giungesse ad un sistema generale 
per tutti i provvedimenti implicanti contri
buti ad organizzazioni internazionali in va
luta diversa da quella italiana. 

P R E S I D E N T E . Se nessun altro 
domanda di parlare, in attesa del parere del
la Commissione bilancio sugli emendamenti 
del Governo, rinvio ad altra seduta il se
guito della discussione del disegno di legge. 

« Contributo all'Ufficio internazionale delle 
epizoozie con sede a Parigi» (1285) 
(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: 
« Contributi all'Ufficio internazionale delle 
epizoozie con sede a Parigi ». 

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

V E R O N E S I , relatore alla Commis
sione. Il provvedimento non è tale da sol
levare problemi, per cui ne raccomando fin 
da ora l'approvazione. Mi sono premurato 
di chiedere alcune informazioni più detta
gliate sull'ente in questione — dato che an
diamo scoprendone via via sempre di nuo
vi, che allargano l'orizzonte della nostra at
tività in sede internazionale — e vorrei ora 
fornire alla Commissione tutti i chiarimenti 
necessari. 

La lotta contro le epizoozie, e quindi an
che la profilassi, non possono conseguire 
un reale successo in mancanza di una vasta 
organizzazione che ignori le frontiere. Su 
questo principio il professor John Gamel 
di Edimburgo impostò l'invito ai diversi Sta
ti a partecipare al primo Congresso inter
nazionale veterinario, che ebbe luogo ad Am
burgo dal 14 al 18 luglio 1963. 

Fondamentalmente con la medesima fina
lità si succedettero, di quattro in quattro 
anni, gli altri congressi internazionali (Vien
na, Zurigo, Bruxelles, Parigi, Baden-Baden, 
eccetera), senza però pervenire ad una con
creta realizzazione del progetto. 

Soltanto dopo la prima guerra mondiale, 
in conseguenza di una grave panzoozia di 
afta epizootica e per la comparsa nel Bel
gio della peste bovina, temutissima malat
tia da molto scomparsa dal territorio euro
peo, il Governo francese indisse una con
ferenza internazionale, per uno studio coor
dinato sulle epizoozie, che si svolse a Pa
rigi il 25 maggio 1921 e alla quale aderiro
no 42 paesi. 

Dopo lunghe trattative, il 25 gennaio 1924 
venne fondato l'Ufficio internazionale delle 
epizoozie (OIE), con l'iniziale adesione di 
solo 28 Stati. La vita della nuova istituzio
ne divenne sempre più florida ed oggi vi 
aderiscono 95 Stati europei ed extraeuro
pei, esclusi gli Stati Uniti d'America, ma 
compresi numerosi paesi del Terzo mondo. 

L'Ufficio è composto, nella sua struttura 
scientifico-consultiva, dal comitato interna
zionale dei delegati permanenti designati dai 
Governi dei paesi aderenti. 

Il comitato elegge tra i suoi membri, pe
riodicamente, un presidente, un vice presi
dente ed una commissione amministrativa. 

All'ufficio centrale dell'OIE è preposto 
un direttore nominato da un comitato in 
seguito a concorso internazionale. 

L'Ufficio centrale dell'OIE, la cui sede 
è a Parigi, ha come principale funzione quel
la di centralizzare e diffondere le informa
zioni che riceve dai servizi veterinari dei 
paesi aderenti circa la scomparsa e la evo
luzione di nuovi focolai epizootici. Le infor
mazioni urgenti vengono trasmesse ai di
versi paesi aderenti con telegramma o con 
posta aerea; quelle meno urgenti, mediante 
una circolare mensile. 

Annualmente vengono pubblicate, sotto 
forma di tavole, le statistiche rappresentan
ti la evoluzione delle principali malattie, 
per anno e per paese, con le indicazioni 
delle misure profilattiche adottate. 

Il comitato internazionale, che si riuni
sce al completo in sessione generale almeno 
una volta per anno, prende in esame il rap
porto, redatto dal direttore, sull'evoluzione 
generale delle epizoozie nei diversi paesi nel 
corso dell'annata precedente; sulla scorta dei 
dati emergenti dalla relazione stessa, il co
mitato redige particolari inviti e raccoman
dazioni per i diversi paesi aderenti. 
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L'attività del comitato, indipendentemen
te dalla sessione generale plenaria ed usu
fruendo anche del lavoro di commissioni 
permanenti istituite, in seno al comitato 
stesso, per lo studio di particolari argomen
ti, assolve poi i seguenti compiti istituzio
nali: 

a) promuovere e coordinare tutte le ri
cerche ed esperienze interessanti la patolo
gia e la profilassi delle malattie infettive 
del bestiame, per combattere le quali si ren
da necessaria la collaborazione internazio
nale; 

b) raccogliere e far conoscere ai Gover
ni ed ai loro servizi sanitari i fatti ed i 
documenti di interesse generale concernen
ti le malattie epizootiche ed i mezzi impie
gati per combatterle; 

e) studiare i progetti di accordi inter
nazionali relativi alla polizia veterinaria e 
mettere a disposizione dei Governi che han
no sottoscritto questi accordi i mezzi per 
controllarne l'esecuzione. 

La principale pubblicazione dell'OIE è il 
suo bollettino scientifico-tecnico bimensile. 
Questo bollettino pubblica gli atti ufficiali 
dell'Ufficio centrale, presenta articoli e stu
di originali sulle malattie epizootiche e la 
loro profilassi, ha una rubrica particolare 
dedicata alla epizoologia, riporta documenti 
ed informazioni sulle riunioni e i congres
si internazionali e sull'attività dei servizi 
veterinari e degli istituti di ricerca, contie
ne estratti e recensioni di lavori veterinari 
su argomenti di attualità, convenzioni, leg
gi e regolamenti da poco approvati ed ap
plicati. 

Il bollettino dell'OIE viene pubblicato in 
francese (lingua ufficiale dell'OIE), inglese 
e spagnolo e circa 2.000 esemplari di esso 
vengono diffusi in tutto il mondo. 

In ogni sessione generale dell'OIE vengo
no stabiliti argomenti particolari di studio 
per i quali sono nominati dei relatori par
ticolarmente specializzati in materia che do
vranno poi presentare una relazione in me
rito nella sessione dell'anno successivo. 

Anche queste relazioni, coll'esposto det
tagliato delle corrispondenti discussioni, 

vengono pubblicate in un numero speciale 
del bollettino. 

Questo, per quanto riguarda l'organizza
zione. 

Nel disegno di legge sottoposto alla no
stra attenzione si propongono provvedimen
ti finanziari. Uno è relativo al ripiano di 
pendenze che lo Stato italiano ha nei con
fronti dell'Organizazione. Siccome era sta
to deciso che dal 1976 al 1978 venisse au
mentato il contributo di ogni singolo paese 
e l'Italia era morosa in questo senso, si pro
pone di regolarizzare la nostra posizione. 

Si propone poi di fissare lo stanziamento 
per il 1978, che è quello concordato nelle 
riunioni del 1975. 

Si propone infine uno stanziamento straor
dinario per la risistemazione della sede del
l'organizzazione, e ciò in quanto, essendo 
diventata l'organizzazione stessa uno stru
mento molto importante, di vaste propor
zioni internazionali, sono risultate necessa
rie più adeguate strutture. 

Credo possa senz'altro essere accolta la 
richiesta che viene qui fatta, approvando il 
disegno di legge proposto dal Governo. 

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

Poiché nessuno domanda di parlare, la di
chiaro chiusa. 

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

Art. 1. 

Ad integrazione del fondo previsto all'arti
colo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 
1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 
1928, n. 1961, e modificato dall'articolo 1 
della legge 14 agosto 1971, n. 845, e dall'ar
ticolo 1 della legge 26 marzo 1975, n. 93, 
per l'adempimento degli impegni derivanti 
dall'accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, 
istitutivo dell'Ufficio internazionale delle 
epizoozie, è autorizzato un contributo straor
dinario per una somma pari all'ammontare 
di franchi francesi 89.417 per gli impegni 
finanziari dell'Italia fino al 31 dicembre 1977, 
in favore del citato Ufficio internazionale 
delle epizoozie. 
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Per l'anno finanziario 1978 il contributo 
a favore del predetto Ufficio è stabilito nel 
controvalore in lire di franchi francesi 
120.305. 

È approvato. 

Art. 2. 

Allo stesso Ufficio internazionale indicato 
all'articolo precedente è concesso un contri
buto straordinario pari al controvalore in 
lire italiane di franchi francesi 30.000, in 
relazione a lavori di ristrutturazione, tra
sformazione, risistemazione e riparazione 
dell'edificio sede dell'Ufficio medesimo. 

E approvato. 

I 

Art. 3. j 
i 
i 

A decorrere dall'anno finanziario 1979 il j 
contributo annuo dovuto dall'Italia all'Uffi- j 
ciò internazionale delle epizoozie è determi
nato con apposita norma da inserire nella 
legge di approvazione del bilancio di previ
sione dello Stato. ì 

È approvato. 

Art. 4. 

All'onere relativo all'applicazione della pre
sente legge, valutato in lire 30.000.000 per 
l'anno finanziario 1978, si provvede median
te riduzione del fondo speciale di cui al ca
pitolo 6856 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per lo stesso 
a.nno finanziario. 

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

È approvato. 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

È approvato. 
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« Finanziamento della quota di partecipazio
ne italiana al negoziato per la riduzione 
delle forze in Europa centrale (MBFR) » 
(1395) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Finanzia
mento della quota di partecipazione italia
na al negoziato per la riduzione delle for
ze in Europa centrale (MBFR) », già appro
vato dalla Camera dei deputati, sul quale ri
ferirò io stesso brevemente alla Commis
sione. 

Il negoziato MBFR (Mutual balanced for
ces reduction) tra paesi NATO e paesi del 
Patto di Varsavia (aperto a Vienna, a par
tire dal 30 ottobre 1973) riguarda misure 
da adottare nell'Europa centrale (Polonia, 
Cecoslovacchia, le due Germanie, Belgio, 
Olanda e Lussemburgo) e interessa l'Italia 
sia come membro della NATO, sia come pae
se CEE. 

Le spese sono per la partecipazione alle 
riunioni plenarie (il debito verso il Gover
no austriaco è l'I 1,7 per cento del totale) 
e per le installazioni comuni (uffici per il 
concerto delle posizioni da assumersi, da 
parte dei paesi NATO, nella trattativa: 8 
per cento del totale). 

Il contributo, valutato in 105 milioni, ri
guarda il biennio 1978-79. 

Alla Camera dei deputati i vari Gruppi 
non hanno avuto nulla da eccepire sul prov
vedimento. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché nessuno domanda di parlare, la 

dichiaro chiusa. 
Passiamo ora all'esame degli articoli, di 

cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa occorrente per la 
partecipazione italiana al negoziato per la 
riduzione delle forze in Europa centrale 
(MBFR). 
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Le somme all'uopo necessarie saranno 
iscritte negl: ■—*: J ' — *1 »*''~i«+~ 

finan

:ne aii uopo necessarie sai turno 
LIUV ^ g l i stati di previsione del Ministe

ro degli affari esteri per gli esercizi fc~
ziari interessati. 

È approvato 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge nell'anno finanziario 1978, 
valutato in lire 105.000.000, si provvede me

diante riduzione del fondo speciale di cui 
al capitolo n. 6856 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per 
l'anno medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap

portare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

È approvato. 

« Adeguamento del contributo annuo a fa

vore del Comitato consultivo internazio

nale del cotone (ICAC) » (1402) (Appro

vato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E , /./. relatore aula 
Commissione. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Adegua

mento del contributo annuo a favore del 
Comitato consultivo internazionale del co

tone (ICAC) », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Anche su questo disegno di legge riferirò 
io stesso brevemente alla Commissione. 

Il disegno di legge riguarda l'adeguamen

to del contributo annuo dell'Italia all'ICAC, 
organismo intergovernativo con sede a Was

hington, che ha l'adesione di 47 paesi, pro

duttori e consumatori di cotone, e che, tra 
l'altro, collabora con la Conferenza delle Na

zioni unite per il commercio e lo sviluppo 
(UNCTAD). 

L'attività principale dell'UNCTAD consi

ste nella raccolta di dati informativi su pro

duzioni, consumo, commercio, scorte e prez

zi del cotone e in studi diretti all'incre

mento della collaborazione internazionale. 
L'Italia, al decimo posto nel 1971 nello 

scambio del cotone, nel 1975 è salita al quin

to posto come paese consumatore. Si trova 
in una situazione di morosità nei confron

ti dell'ICAC, per gli anni 197576, dovuta, 
in gran parte, a problemi di variazione dei 
cambi. L'onere totale per tutti questi anni, 
compreso il 1977, è di 17 milioni di lire. 

Questo disegno di legge è stato approvato 
dalla Camera dei deputati senza alcuna dif

ficoltà. Ne propongo l'approvazione. 
Dichiaro aperta la discussione generale. 

O R L A N D O . Sono d'accordo sul fat 
to di non perdere altro tempo, e di appro

vare questo disegno di legge relativo all'ade

guamento del contributo annuo a favore del 
Comitato consultivo internazionale del co

tone. 
Tuttavia, ritorna l'avvertimento già espres

so in occasione dell'approvazione del prov

vedimento di cui sono stato relatore poco 
fa: ci troveremo sempre di fronte alla ne

cessità di continui adeguamenti, se non verrà 
applicata per tutti gli organismi di cui noi 
siamo contribuenti la norma automatica pre

vista per l'Ufficio internazionale per la pub

blicazione delle tariffe doganali. 
Credo che questo prowedimento vada ap

provato, poiché siamo in situazione di gra

ve morosità; ma per l'avvenire ritengo deb

ba essere introdotta quella modifica che è 
stata già introdotta per quei provvedimenti 
che comportano oneri e contributi in valu

ta straniera e che ne rende possibile l'auto

matico adeguamento. In tal modo, non ci 
troveremo più a dover adeguare i contributi 
per morosità intervenute. Questa è l'unica 
raccomandazione che rivolgo al Governo. 

P E C O R A R O . Vorrei fare una pic

cola integrazione, scusaxidomi con il colle

ga Orlando. Il dilemma è questo: o si ap

prova subito il provvedimento e lo Stato 
corrisponde una certa cifra, non diversa, 
con il cambio, da quella stabilita in una 
valuta tipo il dollaro; ovvero si introduce 
quel meccanismo, cui accennava il collega 
Orlando, che effettui l'adeguamento. 
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P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Poiché nessun altro domanda 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Se ho ben capito, l'interven
to del senatore Orlando e l'integrazione del 
senatore Pecoraro mirano a sottolineare la 
importanza dell'adozione di un metodo di 
adeguamento automatico alle esigenze anno 
per anno, prendendo atto che in questo caso 
specifico (per quanto, purtroppo, non anco
ra come criterio generale) è stato indicato 
un meccanismo nel senso auspicato. 

Per il passato, per il debito pregresso, l'ar
ticolo 1 parla correttamente di controvalore 
in lire di dollari 7.400; il che significa che 
le variazioni valutarie non creeranno alcu
na difficoltà, poiché la legge stessa prevede 
che il nostro impegno, come ho detto, ri
guardi il controvalore in lire di dollari 7.400. 
Ma molto più importante, sotto questo pro
filo, è quanto sancito dall'articolo 2, il qua
le stabilisce — e forse è la prima volta che 
questo avviene — che a partire dal 1977 
la spesa occorrente per la partecipazione 
italiana al suddetto Comitato consultivo in
ternazionale del cotone, già fissata dalla leg
ge 3 novembre 1971, n. 950, sarà determi
nata annualmente sulla base del bilancio 
approvato dal citato comitato. Tale spesa 
per l'anno 1977 è valutata in lire 9.000.000. 
Il che consente annualmente, in sede di ap
provazione di bilancio, di poter prevedere 
con esattezza e anticipatamente le cifre che 
dovranno essere versate, senza creare un ul
teriore contenzioso. 

Resterà da vedere se, tecnicamente, questo 
meccanismo sia pienamente rispondente al
l'auspicio ora ribadito e con il quale sia
mo perfettamente concordi; valuteremo an
cora, di concerto con il Ministero del teso
ro, se ci sono ulteriori miglioramenti da ap
portare, ma mi sembra opportuno sottoli
neare che una formula innovativa è stata 
già introdotta in questo disegno di legge, 
nella speranza che nella stessa direzione si 
possano generalizzare altri interventi e pre
visioni. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Passiamo ora all'esame degli 
articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzato a favore del Comitato con
sultivo internazionale del cotone (ICAC) il 
pagamento del saldo dei contributi dovuti 
dall'Italia per gli anni 1975 e 1976, pari al 
controvalore in lire di dollari 7.400. 

È approvato. 

Art. 2. 

A partire dal 1977 la spesa occorrente 
per la partecipazione italiana al suddetto 
Comitato consultivo internazionale del co
tone di cui all'articolo 1, già fissata dalla 
legge 3 novembre 1971, n. 950, in lire 
4.315.000, sarà determinata annualmente 
sulla base del bilancio approvato dal citato 
Comitato. 

Tale spesa per l'anno 1977 è valutata in 
lire 9.000.000. 

È approvato. 

Art. 3. 

Alle spese derivanti dall'attuazione della 
presente legge nell'anno 1978, valutate in 
lire 17 milioni, si provvede: quanto a lire 
12 milioni, a carico del fondo speciale di cui 
al capitolo 6856 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'an
no 1977; quanto a lire 5 milioni mediante ri
duzione del fondo speciale del corrispon
dente capitolo per l'anno 1978. 

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

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 19. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: Don. GIOVANNI BERTOLINI 


