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G I R A U D O , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio dei disegni 
di legge: 

« Contributo all'Istituto per gli affari inter
nazionali con sede in Roma » (57-B), d'ini
ziativa del senatori Fieraccini ed altri 
(Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati); 

« Proroga e aumento del contributo annuo a 
favore del Centro per le relazioni italo-
arabe » (377-B) (Approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati); 

Discussione e rinvio: 

« Contributo a favore del Centro d'azione 
latina con sede in Roma » (378-B) (Appro
vato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati); 

« Proroga e aumento del contributo a favo
re del Centro internazionale di studi e do
cumentazione sulle Comunità europee, con 
sede a Milano, per il quinquennio 1971-
1975 » (382-B) (Approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati); 

« Concessione di un contributo straordinario 
e aumento del contributo ordinario a fa
vore dell'Istituto italo-africano» (1075) 
(Approvato dalla Camera dei deputati); 

« Aumento del contributo ordinario all'Isti
tuto internazionale per l'unificazione del 
diritto privato, con sede in Roma » (1076) 
{Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione dei di
segni di legge: « Contributo all'Istituto per 
gli affari internazionali con sede in Roma », 
d'iniziativa dei senatori Pieraccini, Roma
gnoli Carettoni Tullia, Cifarelli, Giraudo e 
Bergamasco, approvato dal Senato e modi
ficato dalla Camera dei deputati, e « Pro
roga e aumento del contributo annuo a fa-

vare del Centro per le relazioni italo-arabe », 
approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati, e la discussione dei di-

. segni di legge: « Contributo a favore del 
Centro d'azione latina con sede in Roma », 
approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati; « Proroga e aumento del 
contributo a favore del Centro internazio
nale di studi e documentazione sulle Comu
nità europee, con sede a Milano, per il quin
quennio 1971-75 », approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati; « Con
cessione di un contributo ordinario a favore 
dell'Istituto italo-africano, e « Aumento del 
contributo ordinario all'Istituto internazio
nale per l'unificazione del diritto privato, con 
sede in Roma », approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Come i colleglli ricorderanno, nella pe
nultima seduta della Commissione decidem
mo di rinviare di quindici giorni i provvedi
menti oggi all'ordine del giorno che com
portano contributi, da parte dello Stato, ad 
enti e istituzioni, in attesa che il Ministro 
del tesoro ci facesse conoscere il parere del 
Governo dopo uno studio approfondito. Nel
l'occasione precedente chiedemmo una rispo
sto al Governo perchè era passato troppo 
tempo per giustificare uno studio, per quan
to approfondito fosse. Oggi è presente il sot
tosegretario, onorevole Fabbri, e avremo il 
suo parere su quesiti provvedimenti. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Signor Presidente, onorevoli Se
natori, stamattina, quando mi accingevo a 
predisporre id piano di lavoro per venire in 
Commissione per dare il parere del Go
verno sui provvedimenti all'ordine del gior
no non avevo tenuto conto di una situa
zione che si andava maturando e che poi 
è intervenuta. Mi riferisco alla riunione 
del CIPE, che ha tracciato le linee di in
dirizzo per la formulazione del bilancio di 
previsione dello Stato per d'anno finanziario 
1975, in preparazione della seduta di domani 
del Consiglio dei ministri e della presenta
zione dall'atto formale ail Parlamento. Mi 
rendo conto perfettamente ohe di fronte a 
provvedimenti, a proposte e disegni di leg
ge presentati sia alla Camera che al Senato 
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da parecchio tempo, giustomente si attende 
che ci sia un pronunciamento chiaro e una 
proposta di risoluzione da parte ddl Governo. 
Il precedente Ministro dal tesoro, onorevole 
La Malfa, mi aveva dato mandato per un 
esame dettagliato delle numerose (oltre due
cento) proposte di contributi ad enti di
stribuiti secondo le varie competenze (affa
ri esteri, interni, pubblica istruzione, ecc.). 
Tenuto conto anche dalle direttive date l'an
no scorso dal CIPE, òhe sono state poi re
cepite nella nota pralimiinare al bilancio 1974, 
si è stabilito di adottare una linea estrema
mente restrittiva nel senso di non accogliere 
domande per il finanziamento di nuovi enti 
e di non accogliere neppure domande di ele
vazione di contributi già fissati per legge. 
Così la Commissione bilancio della Camera, 
in relazione a un rapporto che io feci su 
queste linee di indirizzo, deliberò di fissare 
un'apposita riunione per compiere un esame 
approfondito di tutte de proposte di legge 
riguardanti materia di sovvenzioni e contri
buti a enti vari, riunione che non so per 
quale motivo man si è ancora (tenuta. Non è 
però che questo fatto debba bloccare l'atti
vità dell'altro ramo d)el Parlamento, che pro
cede in maniera autonoma, secando la linea 
di indirizzo che ritiene più opportuna. Ri
ferisco questa situazione come un dato di 
fatto esistente. Ma, al di là di questa posi
zione dalla Commissione bilancio dalla Ca
mera esiste, per quanto riguarda il merito 
delle proposte oggi all'esame della Commis
sione affari esteri, un parere della 5a Com
missione permanente del Senato — a firma 
del relatore, senatore Colella — ed esiste, 
soprattutto, una situazione determinatasi con 
le direttive di stamane del CIPE. 

Si potrà obiettare, invero, che il Senato 
può liberamente decidere e io ritengo ohe 
questa posizione sia assolutamente legitti
ma, senza tener conto di quello che sarà il 
bilancio del 1975. 

Per concludere, senza valere interferire mi
nimamente sulle decisioni dal Parlamento, 
sono portatore oggi di una preghiera del Mi
nistro del tesoro; tenuto conto che c'è una 
decisione del CIPE, adottata stamane, in ar
dine alle spese del bilancio 1975; tenuto 

conto che per quanto riguarda i progetti di 
legge all'esame le spese devono essere stan
ziate anche dal bilancio dal 1975; tenuto 
conto di tutto ciò si chiede se non sia il caso 
di attendere un'altra settimana, in modo che 
il Governo possa, con maggiori dettagli e 
cognizioni di causa, assumere un atteggia
mento preciso al riguardo e formulare alla 
Commissione delle proposte. 

Mi rendo conto che la preghiera, difficile 
da formulare, è difficile da accogliere. So
prattutto me ne rendo conto per quanto 
concerne il disegno di legge n. 57-B, che ha 
già ottenuto la sanzione del Senato, è stato 
già approvato con modifiche dall'altro ramo 
del Parlamento ed è tornato alla 3a Commis
sione dei Senato per la definitiva approva
zione. 

Devo aggiungere che le richieste di con
tributi all'esame del dicastero del Tesoro, 
come ho detto, sono numerosissime e com
portano una spesa notevole ove venissero 
accolte tutte. Stamattina il CIPE ha indicato 
al Consiglio dei ministri una linea di con
tenimento della spesa pubblica per il bi
lancio dello Stato che non dovrà superare, 
per il 1975, l'entità del disavanzo registratosi 
o che sii registrerà nel corso del 1974. Ciò 
in relazione alla situazione economica gene
rale che (tutti conoscono, ali deterioramento 
della spesa pubblica e soprattutto in relazio
ne agli impegni che abbiamo assunto in sede 
internazionale. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onore
vole Sottosegretario per il suo esauriente 
intervento. 

A R T I E R I . La mia parte politica 
aderisce alla richiesta formulata dall'onore
vole Sottosegretario. In quesito sede è abba
stanza noto ohe la mia parte politica — il 
MSI-Destra nazionale — si è sempre pro
nunciata contro l'erogazione di fondi a que
sti enti che, presi nel loro complesso e senza 
addentrarsi in una disamina particolare di 
merito, costituiscano una duplicazione che 
noi giudichiamo superflua, pleonastica, inu
tile, di attività che sono demandate partico
larmente a uno o ad alcuni Ministeri. At
traversiamo un periodo di grave crisi eco-
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nomica e come membro di un'opposizione 
che vuole essere costruttiva pregherei di non 
insistere in queste erogazioni. All'estero sia
mo già sud banco degli imputati — nei con
sessi internazionali e comunitari — per insi
pienza, per incoscienza. Ci hanno paragonato 
ai passeggeri di una nave che ballano mentre 
la nave affonda. Non insisterò in questa an
tologia di giudizi che si danno all'estero del 
governo di centro-sinistra, perchè sono trop
po noti Prendiamo nota con piacere della 
proposta avanzata dal Governo di rinvio del
la decisione per erogazioni che ammontano 
— se i miei calcoli non sono errati — a l 
miliardo e 320 milioni ad enti che, senza 
entrare, ripeto, nel merito, secondo la mia 
parte politica non servono a niente o ser
vono a poco. 

Quindi, per quanto riguarda il Gruppo del 
MSI-Destra nazionale, questo accoglie l'istan
za avanzata dall'onorevole rappresentante 
del Governo e si riserva, in sede di discus
sione del bilancio dallo Stato per il 1975, 
di proporre una interpellanza al Ministro 
degli esteri e al Presidente dell Consiglio af
finchè venga esaminata a fondo tutta la que
stione relativa agli enti semipubblici e pri
vati che chiedono di mungere, per così dire, 
alla non inesauribile mammella della finan
za pubblica. 

B R O S I O . Non sarei in linea di mas
sima contrario al rinvio richiesto >dal rap
presentante del Governo. Credo infatti che 
di fronte ad un richiesta in tali senso giu
stificata dall'opportunità di attendere che 
venga meglio definita la posizione del Go
verno in ordine al bilancio dello Stato per 
il prossimo anno sia ragionevole e corretto 
soprassedere alla discussione dei disegni di 
legge in titolo, constatata anche l'esistenza di 
un parere negativo della Commissione bilan
cio su alcuni di essi. 

In linea subordinata, se proprio si inten
desse contrastare tale richiesta di rinvio, l'u
nica eccezione che si potrebbe ammettere 
sarebbe, a mio avviso, quella nei confronti 
del disegno di legge n. 57-B, che effettiva
mente presenta una posizione particolare che 
non si riscontra invece per gli altri disegni 
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di legge. Quanto al merito, peraltro, si trat
ta in tutti i casi di provvedimenti che indub
biamente concernono enti che svolgono fun
zioni di notevole utilità. Il problema adesso 
non è, però, quello di qualificare detti enti 
utili o inutili: è piuttosto quello di vedere 
— cosa questa ben diversa — se siano qua
lificati per il finanziamento pubblico, soprat
tutto in considerazione del fatto che in tutti 
i paesi civili, ad economia più o meno libera, 
si verifica ormai il fenomeno, indubbiamente 
da incoraggiare, di attività private svolte al 
fine di perseguire funzioni pubblidhe; attivi
tà private tanto più valide e più comniende-
vdli essendo esercitate con mezzi dei privati 
che intendano assumere le relative inizia
tive. 

Sotto questo punto di vista, la questione 
va quindi considerata anche in rapporto alla 
situazione dalla nostra finanza. Io ritengo 
pertanto che, come minimo, dovrebbe essere 
confermato un criterio di irestrittività relati
vamente alle varie iniziative che concernono 
finanziamenti di enti o aumenti di contributi 
già concessi, salvo ovviamente casi ecceziona
li; ove peraltro la situazione attuale del bi
lancio dello Stato imponesse un criterio an
che più rigoroso e cioè fosse necessario prov
vedere alla soppressione di taluni o di tutti 
i contributi di cui trattasi, pare a me che 
non sia possibile addivenire ad una decisione 
in tal senso senza conoscere preventivamen
te qu^l è la nuova posizione che il Governo 
intende assumere a quesito riguardo. 

Questo costituirebbe pertanto un motivo 
in più per accedere alla richiesta di rinvio 
avanzata dall'onorveole Sottosegretario di 
Stato in attesa appunto delle comunicazioni 
che farà il Governo in proposito. 

A D A M O L I . Ritengo che (in tutti noi 
esista un certo (imbarazzo di fronte ad una 
situazione dal genere. Sul piano delle proce
dure e delle prerogative parlamentari è dav
vero singorale infatti che — prescindendo 
dai contenuti — su provvedimenti che han
no compiuto ormai quasi tutto il loro iter 
(sono stati approvati dal Senato ed ora ci 
ritornano modificati dalla Camera dei depu
tati per la definitiva approvazione) il Gover-
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no manifesti ancora delle riserve, e questo 
perchè — mi sia permesso dirlo — in modo 
del tutto casuale è intervenuto un diverso 
orientamento del Governo stesso in relazio
ne alle nuove linee di carattere generale del 
bilancio dello Stato per il prossimo anno 
formulate di recente dal CIPE. Pertanto, se 
quest'ultimo si fosse riunito fra due giorni, 
il problema non sarebbe sorto! Ora, a me 
sembra che questo non sia un modo cor
retto di procedere, né tanto meno sia un 
esempio di ordine: e mi limito all'aspetto 
procedurale senza entrare nel merito delle 
questioni. 

Tutto ciò inoltre pone gli stessi istituti 
interessati in una situazione molto difficile 
perchè, evidentemnete, è facile comprendere 
come essi, una volta che sii è fatta una scal
ta, una volta ohe il Parlamento ha dato una 
certa indicazione, abbiano fatto affidamento 
sui contributi in questione per quanto ri
guarda i relativi servizi. Non è corretto quin* 
di — lo ripeto — procedere invece con con
tinui rinvìi, soprattutto per una questione 
di ordine: sarebbe piuttosto preferibile di
chiarare chiaramente che non si intende con
cedere alcun contributo e che detti enti pos
sono anche, per così dire, chiudere bottega. 

In altri termini, il rinvio, giunti a questo 
punto, costituisce a mio parere un escamo
tage banale. Noi riteniamo pertanto che 
ognuno si debba assumere le proprie respon
sabilità e che di conseguenza sia opportuno 
rimettere i provvedimenti all'esame dell'As
semblea. 

Noi saremmo anche d'accordo di procedere 
alla votazione sui disegni di legge in titolo, 
ma è necessario tenere presente che ci tro
viamo di fronte ad una specie di veto, di 
cui ritengo il Presidente non possa non te
nere conto. Pertanto, ripeto, la cosa miglio
re è, secondo noi, quella di fare un dibattito 
aperto ed approfondito in Aula, soprattutto 
in considerazione del fatto che alcune dichia
razioni dell'onorevole Sottosegretario di Sta
to hanno investito le linee generali della 
politica economica e finanziaria dello Star 
to, riconfermando anche per il prossimo bi
lancio il contenimento della spesa pubblica. 
Si tratta di ima questione che indubbiamente 

non riveste un grandissimo peso nel quadro 
generale dalle spese dello Stato, ma è certo 
che se noi oggi accettiamo di prendere certe 
decisioni in funzione delle dichiarazioni fat
te dal Governo, in qualche modo aderiamo 
all'impostazione del bilancio data dallo stes
so; cosa questa ohe invece noi non riteniamo 
di poter fare. 

Da parte dal senatore Brosio peraltro so
no state avanzate riserve circa l'opportunità 
del rinvio anche nel caso del disegno di leg
ge n. 57-5: non vedo però quale differenza 
possa esserci tra questo e gli-altri provvedi
menti, trattandosi in ogni caso di provvedi
menti tutti approvati dal Senato e modificati 
dall'altro ramo del Parlamento, ad eccezio
ne dei disegni di legge on. 1075 e 1076 ap
provati soltanto dalla Camera dei deputati. 

Insisto pertanto nella nostra richiesta di 
rimessione dei provvedimenti all'esame del
l'Assemblea. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Desidero far notare agli onorevoli colleghi, 
per completezza di informazione, che il di
segno di legge n. 57-5 si trova realmente 
in una posizione diversa: è infatti un provve
dimento di iniziativa parlamentare, mentre 
tutti gli altri sono di iniziativa governativa. 
Tale disegno di legge, peraltro, in comune 
con il successivo n. 377-5 ha la caratteristi
ca, se così si può dire, di avere ottenuto il 
parere favorevole della Commissione bilan
cio prima del blocco dalla spesa pubblica 
chiesto dal Ministro del bilancio pro tempo<-
re. Ci troviamo quindi di fronte a due prov
vedimenti, di provenienza diversa, uno di 
iniziativa parlamentare ed uno di iniziativa 
governativa, che hanno avuto il parere fa
vorevole della 5a Commissione anche dopo 
il loro ritorno dalla Camera dei deputati. 
Ora, nella scorsa seduta noi abbiamo fatto 
leva proprio su questo ripetuto parere favo
revole da parte della 5a Commissione per 
non riconoscere ili successivo parere nega
tivo dato dalla stessa sugli altri provvedi
menti dopo la riserva formulata dal Go
verno. 

Vorrei comunque richiamare l'attenzione 
della Commissione e dello stesso rappiresen-
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tante del Governo sul fatto ohe la questione 
del rinvio riguarda dei provvedimenti che 
solo in parte fanno riferimento ai fondi in 
contesttazione, quelli cioè del 1974. Per quan
to riguarda infatti le annualità precedenti al 
bilancio per il 1974, i ralativi stanziamenti 
non possono essere messi in discussione né 
il Governo ha mai formulato riserve o riti
rato fondi sui bilanci dal 1971, del 1972 e 
del 1973. Pertanto, anche ammesso che il 
Governo chiedesse di depennare per man
canza di copertura le disponibilità dal 1974, 
noi dovremmo comunque provvedere ai con
tributi per il 1971, 1972 e 1973. E le novità 
relative al bilancio del 1975 si riferiscono 
ad una fase successiva che noi oggi non pos
siamo prendere in considerazione. 

Mi permetto peraltro di far presente — 
come del resto ho già avuto modo di fare 
nel corso della precedente seduta — che, 
in ogni caso, il disegno di legge n. 57-5 do
vrebbe essere modificato per ragioni di co
pertura e che, di conseguenza, tornerebbe al
la Camera, lasciando al Governo il tempo 
necessario per assumere le proprie defini
tive deliberazioni. Anche se il Governo infat
ti sciogliesse favorevolmente la riserva, si 
dovrebbe pur sempre provvedere alla modi
fica dell'articolo relativo alila cqpertura, per
chè le disponibilità dal 1972 cadrebbero or
mai sotto la previsione della impossibilità di 
un utilizzo in base alila legge di contabilità 
generale dello Stato. Nella scorsa seduta 
quindi si decise di sottoporre la qiìestione 
alla 5a Commissione affinchè desse il suo 
parere in ordine all'emendamento che all'uo
po fu formulato ed approvato dallla nostra 
Commissione. E la Commissione bilancio, 
dopo miei opportuni interventi chiarifica
tori — credo almeno che siano stati tali — 
presso il sottosegretario Schietroma e pres
so l'Ufficio legislativo del Ministero del te
soro, pur facendo salva la riserva del Go
verno, ha approvato il contenuto dell'emen
damento al disegno di legge n. 377-5 e sono 
certo che, qualora richiesta di analogo pa
rere per il disegno di legge n. 57-5, non po
trebbe rispondere in modo diverso. Per tutti 
gli altri provvedimenti, poiché nel maggio 
dello scarso anno è già intervenuto un pare

re sfavorevole, può darsi che la 5a Commis
sione si trinceri dietro questa posizione ge
nericamente negativa ma, comunque, al di 
là di questa situazione sarebbe sempre ne
cessaria, per tutti i provvedimenti, una revi
sione dell'articolo riguardante la copertura 
finanziaria prima di essere trasferiti all'esa
me dell'Assemblea. 

Precisato tutto questo mi pare ohe la no
stra Commissione potrebbe deliberare que
sti emendamenti di modifica contabile, il 
Governo potrebbe mantenere valida la pro
pria riserva e tutto il dibattito si spostereb
be, ovviamente, alla Camera dei deputati lad
dove — in base alla definitiva risposta del 
Governo — si potrebbe giungere ad una 
decisione finale senza che d provvedimenti 
stessi debbano ancora ritornare al Senato. 

In defintiva o alla Camera il Governo si 
esprimerà in modo favorevole (ed allora 
avremo guadagnato tempo ed i disegni di 
legge, essendo stati emendati da noi, non 
dovranno tornare al nostro esame) oppure 
darà un parere definitivamente contrario su 
queste norme nel qual caso, però, credo sia 
obbligo tanto del Parlamento che dello stes
so Governo di formulare proposte concrete 
per quel che concerne i fondi per gli anni 
1971, 1972 e 1973. Non vi è dubbio, infatti, 
che gli enti in questione contano su una 
pronuncia del Governo e, in passato, hanno 
agito ed hanno sostenuto spese per acco
glienze, per trattative, per contatti con le 
potenze arabe, italo^americane o per studi 
su richiesta dell'amministrazione pubblica. 

A questo punto è indispensabile impostare 
chiaramente le cose e questi enti devono sa
pere se possono o meno contare sul con
tributo dello Stato; aggiungo che, personal
mente, non faccio differenza tra un ente o 
un altro ma, se dovessi farle, vorrei doman
dare al rappresentante ddl Governo se si 
possono avere le stesse perplessità quando 
si 'tratta del Centro per le relazioni italo-
arabe — ad esempio — o dell'Istituto inter
nazionale per l'unificazione del diritto priva
to con sede a Roma. Quest'ultimo Istituto, 
infatti, costituitosi per orgoglio nazionale 
sulla scia di una tradizione di studi giuridici, 
soddisfa ad una esigenza sentita da tutti i 
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Paesi civili: quella di avere in Roma il cen
tro di una unificazione che, oltre tutto, si ag
gancia all'Accademia dei Lincei. Orbene, ri
peto, si può dare un medesimo giudizio a 
proposito di questo Istituto o di un altro 
Centro che, pure se importante, non rappre
senta tuttavia per noi un uguale interesse? 
Come regolarsi in questi casi? Mi sembra 
semplice: basterà dire chiaramente che, da 
ora in avanti, il contributo statale non potrà 
essere più erogato. Mi pare ohe il Governo 
abbia il dovere morale e politico di assumer
si le proprie responsabilità al riguardo senza 
ricorrere a richieste di rinvio che, da più dì 
un anno, hanno permesso alla questione di 
trascinarsi. Oltre/tutto questo, onorevole rap
presentante del Governo, non è corretto nei 
confronti del Parlamento. 

Insisto dunque perchè si segua la via da 
me indicata e si arrivi ad un intervento chia
rificatore del Governo. 

A L B E R T I N I , relatore alla Com
missione. Signor Presidente, di fronte alila 
richiesta di rinvio formulata dall'onorevole 
Sottosegretario non posso che concordare 
con le osservazioni or ora espresse dal se
natore Oliva. 

Di 15 giorni in 15 giorni sono passati mesi 
ed un ulteriore rinvio mi lascia veramente 
perplesso circa la sua efficacia; tanto più 
che alcuni dei provvedimenti hanno già ot
tenuto l'approvazione dei due rami del Par
lamento. 

Comunque, ripeto, mi associo alla tesi so
stenuta dal senatore Oliva e propongo io 
stesso che vengano approvati gli emenda
menti riguardanti la copertura finanziaria 
dei disegni di legge n. 57-5 e n. 377-5 dopo 
di che, m sede di discussione alla Camera, 
il Governo avrà modo di assumere le proprie 
definitive ddliberazioni. 

La proposta del senatore Adamoli di rimet
tere all'esame dell'Assemblea tutti i disegni 
di legge, pur se trova la sua logica nel fat
to di promuovere un dibattito globale su 
tutta la materia, porterebbe tuttavia a gros
se complicazioni e ritardi in quanto ci tro
viamo di fronte a due situazioni procedurali 
diverse; oltre che ad una differenza soggettiva 

tra i vari provvedimenti, come osservato 
dal senatore Oliva, esiste anche una diffe
renza oggettiva poiché i disegni di legge nu
mero 57-5 e 377-5 hanno riportato il parere 
favorevole da parte della 5a Commissione 
prima del blocco della spesa pubblica. 

Per tutte queste ragioni insisto anch'io 
sulla soluzione prospettata dal senatore Oli
va: modifichiamo i provvedimenti per ragio
ni di copertura lasciando poi al Governo il 
tempo, in sede di discussione alila Camera, 
di esprimersi definitivamente. 

P E C O R A R O . Onorevole Presidente, 
brevemente desidero esprimere il mio orien
tamento: o la Commissione accede alla pro
posta del senatore Oliva o, in caso contrario, 
pur con tutto il rispetto per il sottosegreta
rio Fabbri, io propongo di invitare qui il 
Ministro del tesoro ad assumere le proprie 
responsabilità. Per due dei provvedimenti 
in discussione, infatti, vi è un problema di 
sostanza, bisogna risolverlo perchè ne va 
della nostra serietà; pertanto, ripeto, se sarà 
necessario, il Ministro del tesoro stesso do^ 
vrà venire in questa sede a dirci quando se 
e come questi finanziamenti potranno essere 
concessi o se, addirittura, non potranno es
sere erogati in futuro. 

G I R A U D O . Intervengo brevemente 
solo per dichiararmi favorevole alla proposta 
del senatore Oliva; mai come in questo caso 
il rinvio dei disegni di legge alla Camera dei 
deputati assume anche il significato di un 
rivio nel tempo per consentire al Governo 
di assumere al riguardo una posizione defi
nitiva. 

Nulla mi pare dunque compromesso e, 
anzi, se invieremo subito all'altro ramo del 
Parlamento i disegni di legge già modificati 
per quel che riguarda la copertura, senz'altro 
guadagneremo tempo utile senza pregiudica
re la loro sorte definitiva. 

P R E S I D E N T E . Mi pare sia utile 
riassumere i termini del dibattito dal quale 
sono emerse varie proposte; la prima è quel
la del Governo relativa ad un rinvio dell'esa
me dei provvedimenti di otto giorni per ave
re il modo di esprimere il proprio parere. 
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Mi permetto di osservare che da oltre un 
anno questi rinvìi si sono succeduti a ripe
tizione e, francamente, non vedo come — in 
8 giorni — si possa ora giungere a qualcosa 
di positivo. Comunque, l'argomento nuovo 
emerso a giustificazione della ulteriore ri
chiesta del Governo consiste nel fatto che, 
nella giornata di domani, dovrà essere appro
vato il bilancio di previsione per l'anno fi
nanziario 1975 e, in quella sede, dovrebbe 
tenersi conto anche di questo problema al 
fine di una risposta definitiva. 

Una seconda proposta è istata avanzata dal 
senatore Adamoli, a nonne del Gruppo comu
nista, il quale ha chiesto che tutti i provve
dimenti venissero rimessi all'esame dell'As
semblea. 

Infine, la terza proposta riguarda l'appro
vazione di taluni provvedimenti, con modi
fiche, sui quali poi — in sede di discussione 
alla Camera dei deputati — il Governo do
vrebbe esprimersi. Tale proposta è stata in
tegrata dalla richiesta del senatore Pecoraro, 
il quale ha prospettato l'ipotesi che possa 
venire qui il Ministro del tesoro ad esprime
re il suo pensiero ed a dare una risposta 
definitiva in merito alla materia in oggetto. 

Rispetto a tutte le proposte elencate quel
la del senatore Adamoli riveste un carattere 
prioritario. Insiste dunque il proponente nel
la richiesta di un rinvio in Assemblea dei 
provvedimenti? 

A D A M O L I . Non insisto anche se, 
fin d'ora, posso ipotizzare che, in un prossi
mo futuro, dovremo rifare la medesima pro
posta. La soluzione verso la quale la Com
missione sembra orientata, infatti, non è di 
prestigio altre al fatto che è politicamente 
discutibile. Ci troviamo di fronte ad atti 
parlamentari che hanno già ricevuto tutti 
i crismi voluti dai Regolamenti del Parla
mento e, francamente, non si era mai veri
ficato il caso che un provvedimento proposto 
dal Governo ed approvato nella sostanza 
dalle due Camere rimanesse in sospeso per 
tanto tempo come nel caso attuale. 

È una cosa grave. Chiedere la rimessione 
in Aula di questi provvedimenti è per noi un 
modo politico perchè ognuno assuma le pro

prie responsabilità. Il nostro atteggiamento 
nasce dalla convinzione che fra otto giorni 
ci troveremo in questa stessa situazione. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Se la Commissione deciderà di 
trasferire la discussione di questi provvedi
menti in Aula il Governo aderirà a una con
dizione, che si discuta tutto il pacchetto delle 
proposte attualmente al Senato e alla Came
ra, non solo quelle riguardanti gli affari 
esteri. Questo esame dovrebbe servire a sta
bilire dei criteri in base ai quali ad alcuni 
si dica di no e ad altri si riducano le richie1-
ste. Però criteri assolutamente generali è dif
ficile trovarne, perchè nella pratica concreta 
sarebbe problematico applicarli. Bisognereb
be, allora, entrare nel merito di ciascuna 
proposta? Su questo punto maggioranza e 
opposizione fanno due discorsi diversi. Op
pure, ancora, si dovrebbe stabilire un pla
fond: il Governo non entrerebbe nel merito, 
però esaurito questo plafond non si dovreb
bero più portare avanti disegni di legge di 
questa natura. 

P R E S I D E N T E . Ma sulle proposte 
che ha presentato il Governo deve essere 
lo stesso Governo a darci il parere. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Le proposte del Governo rap
presentano solo il 10 per cento dell'intero 
ammontare. Id Governo al momento oppor
tuno esprimerà il proprio parere, ma per la 
restante parte deve essere il Parlamento a 
pronunciarsi. In ogni caso prevedo che una 
discussione in Aula, ove si faccia, difficilmen
te potrà approdare a dei risultati concreti. 
Per concludere, se la Commissione intende 
approvare gli emendamenti lo può benissimo 
fare; i due provvedimenti più urgenti sa
ranno allora rimandati alla Camera. Per il 
resto il Governo chiederebbe il rinvio. 

A R T I E R I . Se non mi sbaglio si stava 
facendo un discorso generale. Si era detto 
di andare in Aula per discutere l'intero pac
chetto. Adesso, invece, da questo saggio pro
posito cadiamo ancora nella considerazione 
di due casi particolari. Ripeto, secondo noi 
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si deve discutere generalmente e generica
mente di tutta la questione dei contributi a 
enti privati o semiprivati. Non siamo per la 
discussione di un caso particolare che ma
gari interessa al senatore Tizio o al sena
tore Caio. È questo che chiede la mia parte 
politica. 

R U S S O L U I G I . Non è un proble
ma di voti né di decisioni su un singolo 
provvedimento. Il Governo, per suo conto, 
è libero di fare quello che crede e non ha 
bisogno dei nostri consigli. Per quanto mi 
riguarda penso che sia saggio approvare quel
l'emendamento che rende completa la strut
tura del disegno di legge di cui si è parlato. 
Poi sarà la Camera, il Senato o il Governo 
a dire la parola decisiva. 

P R E S I D E N T E . Il Sottosegretario 
Fabbri dice che entro otto giorni il Governo 
sarà in grado di darci una risposta. Per quan
to i precedenti ci lascino scettici su questo 
punto desideriamo rivolgere al Sottosegre
tario Fabbri formalmente la domanda: Sie
te in grado di darci entro otto giorni una 
risposta definitiva? Abbiamo avuto la par 
zienza di aspettare più di un anno, sempre 
su richiesta del Governo. Si può impegnare 
il sottosegretario a darci una risposta, po
sitiva o negativa, sulle singole proposte la 
settimana prossima? 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Signor Presidente, ripeto che 
da parte mia, se non fosse intervenuto il fat
to nuovo rappresentato dal CIPE, sarei stato 
in grado di dare oggi la risposta del Governo 
in ordine ai singoli atti. Ritengo, pertanto, 
che otto giorni di tempo siano sufficienti, 
perchè si tratta di regalare la situazione esi
stente con il fatto nuovo del bilancio 1975. 

Quindi, il compito è quello di assicurare 
che per i provvedimenti per i quali il Go
verno propone la decorrenza dal 1974 sia, 
anche nel bilancio per il 1975, prevista la 
relativa posta. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
In vista di questo, effettivamente, potremmo 
concedere il rinvio, in quanto tutti i provve

dimenti in titolo prevedono un finanziamento 
fino al 1975. 

Se, però, l'onorevole rappresentante dal 
Governo, come ci ha detto prima, è già in 
grado di rispondere, sarebbe opportuno che 
ci anticipasse sin da ora che cosa il Governo 
stesso intende o si appresta a fare per il 1971, 
per il 1972 e per il 1973, dandoci così prova 
di un certo interessamento nei confronti di 
questioni che attendono da mesi di essere 
risolte. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Posso dire al riguardo che è 
prevista la decorrenza per tutti quei provve
dimenti concernenti la concessione di un 
contributo, indipendentemente dalla misura, 
dal 1974. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
E per quanto si riferisce alle annualità pre
cedenti già approvate dalla Camera e dal Se
nato? 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Per queste c'è la riserva conte
nuta nella nota di cui si è parlato in pre
cedenza. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
No, in questo caso non esiste alcuna riserva. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Si tratta però di stanziamenti 
che non possono essere più posti a carico di 
quei bilanci, perchè le relative somme sono 
ormai andate in economia. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Non è esatto: il Parlamento infatti ha già 
deciso la sospensione dell'utilizzo. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Il Parlamento aveva stralciato, 
per esempio, il contributo per il 1971 e lo 
aveva posto a carico del bilancio 1972-73, 
aumentandone la relativa posta, tenuto conto 
che le poste del 1972 e del 1973 erano inu
tilizzabili perchè neanche per esse valeva 
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la deroga prevista dalla legge n. 64 del 27 
febbraio 1955. Di conseguenza, per alcuni dei 
provvedimenti in titolo esiste già uno stan
ziamento proposto che verrà domani discus
so al Consiglio dei Ministri: in particolare, 
per il disegno di legge relativo alla concessio
ne di un contributo a favore dell'Istituto 
italo-africano si propone una posta nel fon
do globale per l'anno 1975, come pure per il 
disegno di legge n. 1076. Per quanto riguarda 
gli altri provvedimenti la discussione è an
cora aperta e non è sitata ancora presa una 
decisione. I disegni di legge n. 57-5, 377-5 
e 378-5 sarebbero stati praticamente, in un 
modo o nell'altro, tutti accolti: ho dovuto 
però fare necessariamente la riserva che 
sapete. Ritengo comunque che il fatto che la 
risposta del Governo era pronta per la se
duta di oggi costituisca un elemento suffi
ciente a dimostrare l'intenzione del Governo 
stesso di prendere entro la prossima setti^ 
mana una decisione definitiva. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Mi rimetto senz'altro a quelle che saranno 
le decisioni che vorrà prendere in proposito 
il Governo; ricordo però che esso ha già di
chiarato di aderire all'emendamento appro
vato dalla Commissione per quanto riguarda 
il disegno di legge n. 57-5, relativamente al
l'aggiornamento della copertura. 

Ritengo comunque che, se si prospettano 
soluzioni che stanno maturando positivamen
te, un rinvio di una settimana possa anche 
essere concesso. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Per tranquillizzare ulteriormen
te il senatore Oliva, dirò che se il Governo 
avesse avuto intenzione di esprimere avviso 
negativo su tutti i provvedimenti, lo avrebbe 
fatto presente oggi stesso. È evidente quin
di che, se chiede un rinvio di otto giorni, è 
solo per cercare di trovare una soluzione che 
soddisfi tutti. Esso si impegna comunque 
— ripeto^ — ia prendere una definitiva deci
sione entro la prossima settimana. 

P R E S I D E N T E . Giunti a questo 
punto, se non si fanno osservazioni, aderen
do alla richiesta di rinvio avanzata dall'ono
revole rappresentante del Governo, il seguito 
della discus sione dei disegni di legge è rin
viato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 18,15. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
/ / consigliere parlamentare delegato per t resoconti stenografici 

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


