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La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

C A S S I A N I , /./. segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Stato giuridico del personale non di ruolo, 
docente e non docente, in servizio nelle isti
tuzioni scolastiche e culturali all'estero » 
(2032) {Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Stato giuridico del personale non di ruo
lo, docente e non docente, in servizio nelle 
istituzioni scolastiche e culturali all'estero », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

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

O L I V A , relatore càia Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Sottosegreta
rio di Stato, onorevoli colleglli, l'approva
zione del disegno di legge al nostro esame, 
che — come appare dallo stesso titolo — 
concerne lo stato giuridico del personale 
non di ruolo addetto alle istituzioni scola
stiche italiane all'estero, presenta una note
vole urgenza per il fatto che nell'anno de
corso si sono verificate, soprattutto in Ger
mania, numerose agitazioni di tale persona
le obiettivamente giustificate da una trop
po lunga attesa di una sua regolamentazio
ne giuridica ed economica senz'altro neces
saria. 

Il presente disegno di legge, d'iniziativa 
governativa, presentato alla Camera dei de
purati, fu assegnato in sede deliberante al
la Commissione esteri, ma la Commissione 
pubblica istruzione rivendicò immediata
mente la sua competenza primaria in ma
teria prospettando la possibilità di un suo 
esame congiunto con la Commissione esteri. 
Il Governo, nel frattempo, disponendo del

la delega per i decreti delegati per la scuo
la, cercò di superare Yimpasse regolamen
tando la materia attraverso un decreto de
legato, che però, non essendo stato registra
to, dovette essere abbandonato. La questio
ne tornò quindi alla decisione del Parlamen
to: si pervenne così, attraverso un iter piut
tosto puntuale e diligente svoltosi nell'altro 
ramo del Parlamento, all'approvazione in 
sede deliberante da parte delle due Commis
sioni esteri e pubblica istruzione riunite di 
di un testo che, almeno a qaunto mi viene 
assicurato (potrà comunque confermacelo il 
rappresentante del Governo), corrisponde 
anche ai contatti, alle trattative, ai pour par
ler che si sono svolti tra il Ministero degli 
esteri e i rappresentanti sindacali del per
sonale interessato. 

Il provvedimento viene ora, pertanto, al
l'esame del Senato. La Presidenza di questo 
ramo del Parlamento ha ritenuto opportuno 
però, data l'urgenza, di assegnarne l'esame 
alla sola Commissione esteri, essendo evi
dente che l'eventuale assegnazione alle Com
missioni esteri e pubblica istruzione congiun
te avrebbe portato ad un prolungamento no
tevole del suo iter. La Commissione pubbli
ca istruzione del Senato, cui è stato chiesto 
il parere, oltre che alla Commissione bilan
cio e alla Commissione lavoro, le quali pe
raltro lo hanno già espresso in senso favo
revole, avrebbe dovuto comunicarlo entro 
oggi a termini di Regolamento. Obiettiva
mente, pei tanto, in mancanza di tale pare
re, siamo nell'impossibilità di procedere al
l'esame del disegno di legge. 

Mi è stato detto fra l'altro che anche in 
questo ramo del Parlamento la 7a Commis
sione avrebbe l'intenzione di rivendicare la 
sua competenza in materia o quanto meno 
di far presente l'opportunità di discutere il 
provvedimento in riunioni congiunte con la 
nostra Commissione; in considerazione però 
del largo accordo fra tutte le parti politi
che già realizzatosi sulla formulazione del 
testo pervenutoci dalla Camera, sarebbe di
sposta a rinunciarvi a condizione di poter 
dibattere il parere non dico con comodità 
ma, insomma, con l'ampiezza che la mate-
lia e la macchinosità del provvedimento esi
gono. Il senatore Bloise, che, a quanto pare, 
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dovrebbe essere l'estensore del parere, mi 
ha fatto presente che il disegno di legge in 
questione, tra l'altro, non è stato posto al
l'ordine del giorno della 7a Commissione per 
la seduta odierna, ma lo potrebbe essere 
per un giorno qualsiasi della prossima set
timana, anche per martedì 13. In tal caso, 
se anche la nostra Commissione ritenesse 
di potersi convocare nuovamente a tempo 
utile la prossima settimana, il provvedimen
to potrebbe essere approvato rapidamente 
e senza difficoltà per quel periodo. 

Per quanto mi riguarda, sarei pronto a 
riferire sul disegno di legge anche oggi, ma 
ho ritenuto opportuno prima di procedere 
informare la Commissione della situazione. 
Speravo che l'impasse determinato dalla 
mancanza del parere della Commissione pub
blica istruzione potesse essere superato in 
tempo, ma dalle informazioni assunte ho 
avuto conferma che quella Commissione ha 
chiesto una proroga del termine previsto dal 
Regolamento per la relativa comunicazione. 
Sono comunque atteso presso la 7a Commis
sione per riferire sull'ordine dei lavori che 
la nostra Commissione è disposta a stabili
re; con l'occasione insisterò per quanto pos
sibile perchè, comunque, entro la settima
na prossima il provvedimento possa essere 
definitivamente approvato senza emenda
menti — almeno lo spero — in modo da non 
rendere necessario il suo ritorno all'altro 
ramo del Parlamento. 

Sarebbe conveniente peraltro che ci te
nessimo aperta una strada, insistendo perchè 
il parere della 7a Commissione venga espres
so al massimo entro martedì onde consen
tire alla nostra Commissione di affrontare 
l'esame del provvedimento mercoledì pros
simo, affinchè la Camera dei deputati, nel 
caso in cui venissero eventualmente intro
dotti degli emendamenti, potesse a sua vol
ta, in via di assoluta urgenza, licenziare il 
provvedimento entro la settimana prossima. 
Oltre quella data, infatti, i tempi parlamen
tari si allungheranno con il pericolo della 
ripresa di agitazioni particolarmente depri
menti e seccanti per il prestigio italiano, 
avendo portato per il passato alla prolunga
ta e ripetuta occupazione delle sedi conso
lari da parte degli interessati. 

P R E S I D E N T E . Desidero far pre
sente che il disegno di legge ih titolo, comu
nicato alla Presidenza il 9 aprile scorso, è 
pervenuto alla Commissione alquanto più 
tardi. Per quanto ci riguarda, quindi, abbia
mo proceduto con estrema celerità, tenuto 
conto dell'urgenza della sua approvazione; 
riteniamo, d'altro canto, che la 7a Commis
sione abbia tutto il diritto di esaminare in 
modo approfondito questo provvedimento 
che, nella sostanza, l'interessa di più di 
quanto interessi la 3a Commissione. Pertan
to, data l'importanza che riveste per quel
la Commissione il disegno di legge, se ha 
chiesto un rinvio del termine per esprimere 
il suo parere ritengo che non sia pos5Ìbile 
negarlo. 

Varrei comunque conoscere l'orientamen
to degli onorevoli colleghi al riguardo. 

C A L A M A N D R E I . È da deplorare 
che non si sia in condizione oggi di ren
dere definitiva l'approvazione del presente 
provvedimento, tenuto conto dell'acutezza 
assunta dai problemi che riguardano lo sta
to giuridico ed il trattamento economico del
le categorie interessate. Credo peraltro che 
il ritardo che l'approvazione del disegno di 
legge deve subire dipenda, in qualche mi
sura — mi consenta di dirlo, onorevole Pre
sidente — anche dal modo come esso è sta
to posto all'ordine del giorno in sede deli
berante della nostra Commissione. Può dar
si, infatti, ohe noi abbiamo risentito del ri
tardo da parte della Presidenza del Senato 
nel trasmettere il provvedimento alla nostra 
Commissione: sta di fatto, però, che noi ab
biamo visto convocata la Commissione, con 
all'ordine del giorno in sede deliberante il 
disegno di legge di cui ci stiamo occupando, 
in un termine così breve che ha reso im
possibile qualsiasi trattativa con la 7a Com
missione perchè vi fosse da parte sua una 
contemporaneità nel suo esame tale da con
sentirne l'approvazione nella seduta odierna. 

Dobbiamo fare il possibile, quindi, perchè 
non si vada comunque oltre la prossima set
timana. Per quello che riguarda il nostro 
Gruppo, assicuro che noi commissari della 
3a Commissione faremo tutto il possibile, 
senza peraltro voler ledere quella che è la 



Senato della Repubblica — 272 — VI Legislatura 

3a COMMISSIONE 31° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1975) 

competenza della 7a Commissione, per otte
nere che, anche in sede di esame consulti
vo, non sia avanzata alcuna proposta di 
emendamento da parte dei nostri colleghi, 
soprattutto in considerazione del fatto che 
nell'altro ramo del Parlamento il testo in 
esame è stato perfezionato sulla base di un 
lavoro comune di tutte le parti politiche 
fondamentali. 

È un caso questo in cui — data l'urgenza 
del provvedimento, ripeto — il Senato può 
spogliarsi di buon animo della propria pre
rogativa sovrana di portare ulteriori, se ne
cessari, ritocchi e miglioramenti. Vorrei 
quindi invitare anche le altre parti politiche 
a fare opera di convincimento in tal senso 
presso i rispettivi commissari della 7a Com
missione in modo da affrettare l'iter del di
segno di legge e poterlo approvare nella 
prossima settimana. 

E N D R I C H . Data la presenza del
l'onorevole rappresentante del Governo, col
go l'occasione per fare un rilievo, che forse 
non è del tutto pertinente. 

Il malcontento del personale delle scuole 
italiane all'estero — come ha ricordato po
c'anzi il senatore Oliva — è assai grave e 
diffuso non soltanto perchè manca una di
sciplina legislativa per quanto concerne lo 
stato giuridico, ma anche perchè si nota 
una certa incuria nel campo amministrati
vo da parte del Ministero degli esteri. In 
buona sostanza, avviene che molto spesso il 
personale insegnante e non insegnante di 
quelle scuole non riceva tempestivamente lo 
stipendio. Si è verificato in particolare un 
caso, in una regione della Germania occi
dentale, in cui molti docenti e non docenti, 
lavoratori comunque facenti parte del per
sonale delle scuole italiane all'estero (bene
merito personale che ha il compito di dif
fondere la cultura italiana e di mantenere 
il legame tra la madre patria e i figli degli 
emigrati), non hanno percepito lo stipendio 
addirittura per sette mesi: il console gene
rale, pertanto, dopo aver bussato invano a 
Roma attraverso l'ambasciata, non avendo 
ottenuto alcun risultato, ha dovuto darsi da 
fare rivolgendosi per aiuto ai privati ed alle 
banche. Certamente ha fatto bene, ma è di

ventato, per così dire, la favola del posto, 
con la conseguenza che della notizia si è im
padronita la stampa tedesca, che ha pub
blicato degli articoli indubbiamente non mol
to confacenti per il prestigio già alquanto 
scosso del nostro Paese. 

Fatti del genere, pertanto, non debbono 
assolutamente più ripetersi per il futuro, né 
si debbono mettere i nostri docenti e il per
sonale in genere delle nostre scuole all'este
ro in una condizione che non si sa se sia 
più ridicola o più pietosa. 

Ben venga quindi una normativa sullo sta
to giuridico di tale personale, ma occorre 
che, accanto ad essa, vi sia una maggiore 
sollecitudine nel campo amministrativo da 
parte del Ministero. 

R U S S O L U I G I . Vorrei suggerire, 
come un escamotage, di limitarci per oggi 
ad esaminare comunque il disegno di legge, 
tenendolo peraltro in sospeso fino a quan
do non perverrà il parere della 7a Commis
sione. Se tale parere sarà favorevole, potre
mo così procedere senza indugio alla sua 
approvazione. 

O L I V A , relatore alla Commissio
ne. Si potrebbe fare se fossimo in se
de referente. Mi permetto di insistere e 
la mia illustrazione sarà brevissima perchè 
si tratta solo di un'informativa di contenuto. 

Ecco secondo me il problema è quello di 
non rischiare, con una trattazione anticipata, 
di irritare ila T Commissione, che è già in una 
posizione psicologicamente delicata, per cui 
si potrebbe provocare da parte di questa la 
pro/posta di emendamenti. Se non vogliamo 
quindi correre l'alea di rifare tutto di nuo
vo, ci conviene, per il momento, stare quieti 
e attendere il parere della T Coimmissione 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che con
venga rimandare il provvedimento in attesa 
del parere della T Commissione. Poi decide
remo se lo possiamo trattare in sede delibe
rante la prossima settimana. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Può ò/tabiline mercoledì? 
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P R E S I D E N T E . No, fissiamo per 
giovedì. 

C A T T A N E I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Il Governo non può inter
venire o interferire nei problemi regolamen
tari, soprattutto «nei problemi di rapporti 
con altre Commissioni del Senato. Vorrei pe
rò a mia volta ricordare che questo disegno 
di legge è stato il risultato di urna lunga e 
approfondita elaborazione nell'ambito delle 
Commissione congiunte Esteri - Pubblica 
istruzione della Camera dei deputati ed an
che il risultato di consultazioni che sono 
state condotte con scrupolo e con impegno 
con le organizzazioni sindacali, tant e vero 
che il disegno di legge poi riscosse l'unanime 
consenso della Commissione esteri della Ca
mera dei deputati. 

È già stato sottolineato come il ritardo nel-
l'aipprovazione di questo provvedimento ab
bia creato nei imesi scorsi una situazione di 
acuta tensione all'estero con poi il verificar
si di manifestazioni assai incresciose come 
la prolungata occupazione delle nostre sedi 
consolari. Per ciò, doverosamente, il Gover
no deve sottolineare l'urgenza dell'approva
zione di questo disegno di legge, anche al fi
ne di scongiurare il riacutizzarsi di tensioni 
o il ripetersi di manifestazioni sindacali che 
in questo momento sarebbero estremamente 
imbarazzanti. 

Per quanto concerne l'osservazione fatta 
dal senatore Endrich, debbo ammettere che, 
a parte il caso limite, eccezionale, del ritardo 
di sette mesi nel pagamento della correspon
sione delle retribuzioni ini una determinata 
sede consolare ai nostri docenti, non c'è dub
bio che il problema dei ritardi esiste; è un 
problema che deriva in modo determinante 
dalla sottoproduzione della caipacità del CED, 
del nuovo centro meccanografico che lavora 
al 20 per cento delle sue possibilità e quia 
di i ritardi si manifestano non solo per quan
to concerne il personale docente e non do
cente del noistro personale all'estero, ma di
rei in generale per tutti i collaboratori al
l'estero delle sedi diplomatiche. 

Peraltro vorrei assicurare che sono in atto 
alcune iniziative concrete ed organiche, per 
cui spero che la situazione possa normalizzar
si entro breve tempo. 

P R E S I D E N T E . Bisogna tenere con
to di queste esigenze. Possiamo rinviare la 
discussione fissando la seduta a giovedì della 
prossima settimana. 

Vorrei fare un'osservazione. Vi sono prov
vedimenti comunicati alla Presidenza nel me
se di gennaio e che sono pervenuti alla Com
missione affari esteri soltanto nel mese di 
aprile, per la precisione dal 27 gennaio al 29 
aprile. Questo ci fa perdere tempo. Non rie
sco a capire quali difficoltà ci siano di ordine 
burocratico, comunque voirremmo sapere la 
ragione del ritardo. 

Intanto, il seguito della discussione è rin
viato ad altra seduta. 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Partecipazione italiana alla Conferenza sul
la sicurezza e la cooperazione europea » 
(2024) 

P R E S I D E N T E , relatore alla 
Commissione. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Parte
cipazione italiana alla Conferenza sulla si
curezza e la cooperazione europea ». 

Il provvedimento al nostro esame, di cui 
io stesso sono il relatore, tende ad autoriz 
zare la spesa derivante dalla partecipazione 
italiana alla Conferenza per la sicurezza e la 
cooperazione eurqpea. Secondo gli accordi 
intervenuti tra i partecipanti alla Conferenza 
stessa, la quota gravante sull'Italia è stata 
fissata nella misura percentuale dell'8,80 per 
cento sull'ammontare complessivo. L'onere 
previsto è di conseguenza di 658 imilioni da 
gravare sull'esercizio finanziario 1975. Sareb
be ozioso da parte mia che ani soffermassi 
sulFimportanza della Conferenza e sulla ne
cessità della partecipazione italiana che pe
raltro è in atto, avendo già il Parlamento ita
liano auspicato sia l'inizio della Conferenza 
sia la presenza attiva dell'Italia. 

È quindi da esprimere, a mio avviso, l'au
spicio che la Conferenza si concluda positi
vamente ai fini del consolidamento della 
pace. 

Chiedo pertanto che la Commissione, a cui 
il disegno di legge, che riveste carattere d'ur-
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genza, è stato deferito in sede deliberante 
voglia senz'altro approvare il provvedimen
to al nostro esame. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

V E D O V A T O . Per quanto riguarda la 
copertura vorrai che lei coirne realtore o il 
rappresentante del Governo orni togliesse una 
curiosità. Questo provvedimento si riferisce 
al pagamento delle spese per la partecipazio
ne italiana alla Conferenza per la sicurezza 
europea, come suona all'articolo due, alla 
prima e alla seconda fase. Sappiamo che la 
prima fase si è iniziata ante settembre 1973 
e la seconda si è iniziata dal settembre 1973 
Mi risulta che le nostre delegazioni, Com
missioni, sottocommissioni, hanno parteci
pato attivamente a questi lavori. Chi è che 
ha pagato queste spese? Come mai si fa gra
vare sull'anno 1975 quella cifra di 658 milioni 
quando questa somma serve per la massima 
parte per lavori già effettuati, per partecipa
zioni già avvenute? 

Secondo aspetto (non sul fondo, ripeto, 
problema sul quale siamo d'accorlo): quan
do il Parlamento delibera delle spese ci vuo
le un atto sul quale portare l'attenzione. Ora 
non mi risulta che ci sia stato un trattato in
ternazionale o un qualche documento sul 
quale abbiamo portato la nostra attenzione 
e in virtù del quale nei lavori preparatori si 
distribuisce l'onere della Conferenza addos
sando all'Italia l'8,80 per cento. 

Sono, queste, due questioni di carattere 
procedurale su cui avrei idei dubbi. Posso 
capire che nella determinazione delle quote 
sia implicita l'autorizzazione al pagamento 
delle spese, ima non riesco a capire sincera
mente, anche per le azioni future, come mai 
l'articolo 2 dice: « All'onere derivante dalla 
partecipazione italiana alla prima ed alla 
seconda fase della Conferenza, valutato in 
lire 658 milioni » eccetera. La prima fase del
la Conferenza ha avuto luogo nel 1972. La 
seconda fase della Conferenza è iniziata nel 
settembre 1973. Come mai adesso si prov
vede ad erogare a carico del Ministero del 
tesoro 658 milioni per la partecipazione alla 
Conferenza? Il senatore Oliva, che è stato re
latore al bilancio degli Affari estari, può dar
si imi saprà dare qualche lume: io non Io ve-
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do. Si tratta cioè di una formula indiretta 
per acquisire dal Ministero del tesoro altri 
fondi per il bilancio del Ministero degli affa
ri esteri? Non vedo altra giustificazione. 

O L I V A . Sono stati anessi nella varia
zione al bilancio. 

V E D O V A T O . Essendo variazione al 
bilancio, va sottoposta ad atto di procedura 
e non può presentare carattere d'urgenza co
me il nostro Presidente aveva annunciato. 

C A L A M A N D R E I . Signor Presiden
te, la nostra parte politica è favorevole a 
qust'autorizzazione di spesa, tanto più in 
quanto essa avviene nell'auspicio — che già 
ella formulava — che la Conferenza per la 
sicurezza e la coqperazione in Europa possa 
al più presto concludersi in maniera soddi
sfacente. 

A proposito dei rilievi critici che fondata
mente, nella metodologia, il collega Vedo
vato ora esponeva, vorrei dire che noi dob
biamo preoccuparci retrospettivamente e 
sottolineare in anodo critico il fatto del ritar
do dello stanziamento dei fondi per la nostra 
partecipazione alla Conferenza. Ciò, sotto 
un riguardo politico generale che ci fa rite
nere ohe questo ritardo sia stato dovuto ad 
una inadeguata, disattenta, per non dire in
sufficientemente volenterosa, valutazione da 
parte dei responsabili del Ministero degli 
esteri della necessità di perfezionare in tutti 
gli aspetti la nostra partecipazione ad un 
consesso, ad un negoziato internazionale co
sì importante. 

Quindi, più che andare a riguardare l'a
spetto della regolarità di bilancio, su cui il 
collega Vedovato ha esposto le sue ragioni, 
il problema va considerato per se stesso nel
la sua globalità, va studiato e valutato. 

Ma io mi preocoujperei più che altro di va
lutare le «ragioni politiche generali che in
dubbiamente sono state a imonte di questo 
ritardo di autorizzazione di spesa; e perciò, 
oggi, mi preoccuperei soprattutto di apprez
zare il fatto che tali ragioni vengano supe
rate portando finalmente all'approvazione del 
Parlamento l'autorizzazione di spesa. La veri
tà è che non abbiamo ancora pagato le spese 
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della conferenza di Helsinki, neppure quelle 
dovute all'organizzazione della Conferenza 
stessa. 

Quindi, piuttosto che ritardare, con dalle 
obiezioni di carattere procedurale, l'appro
vazione del presente disegno di legge, dob
biamo preoccuparci di portare il provvedi
mento in porto con la massima urgenza, an
che per sanare alcuni elementi negativi per 
il prestigio del nostro paese che si sono inse
riti nei nostri rapporti con la (macchina del
la Conferenza sulla sicurezza e la coopera-
zione eurqpea. 

Detto questo, vorrei aggiungere alcune va
lutazioni di sostanza o di merito. Vorrei di* 
re cioè, che l'auspicio politico che il Presi
dente per primo ha formulato e che ci induce 
ad essere maggiormente favorevoli a questa 
autorizzazione di spesa, è a nostro giudizio 
degno della massima considerazione, affinchè 
si metta in rilievo il compito che spetta alla 
nostra delegazione per contribuire con una 
iniziativa italiana alla rapida e positiva con
clusione della Conferenza sulla sicurezza e 
la cooperazione europea; perchè abbia corso 
quella che è stata un'originale proposta del 
nòstro paese in relazione alla possibilità di 
estendere il negoziato per la sicurezza e la 
cooperazione nel Mediterraneo e perchè sin 
da ora si prepari il terreno per quello che do
vrà essere il seguito della Conferenza mede
sima dqpo la conclusione della terza fase. 

In ordine a tutte queste questioni, non si 
può dire ohe dal (punto di vista sostanziale 
il Parlamento sia stato fino a questo momen
to molto informato. Non vi sono state, in ve
rità, (molte occasioni, al di (fuori delle co
municazioni generali del Governo sulla po
litica estera, in cui la nostra Commissione 
e quella della Camera abbiano potuto essere 
aggiornate sull'andamento della Conferenza, 
sulle posizioni ivi assunte e sull'attività svol
ta dalla nostra delegazione. 

Una delegazione di parlamentari e di espo
nenti delle varie forze politiche (socialiste, 
democristiane e comuniste) si è recata nei 
giorni scorsi a Ginevra e ha avuto in modo 
del tutto informale dei contatti assai profi
cui, di carattere informativo, con la irappre-
sentanza italiana presso la Conferenza e con 
altre delegazioni in una cerchia assai estesa: 

la delqgazione francese, quella jugoslava, 
quella maltese, quella danese, quella sviz
zera, quella rumena, quella sovietica e 
quella americana. Credo che l'esigenza del 
Parlamento di conoscere l'andamento del
la Conferenza e le posizioni ivi assunte 
dalla nostra delegazione dovrebbe esse
re soddisfatta in maniera meno indiret
ta di quanto in verità abbia consentito 
la visita della delegazione a Ginevra; ed in 
questo senso propongo che al più presto pos
sibile il Governo inforrmi ampiamente la no
stra Commissione in ordine alla materia alla 
quale mi richiamavo anche per raccogliere 
le opinioni delle varie parti politiche. 

V E D O V A T O . Qual è stato di parere 
della 5a Commissione sul disegno di legge? 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. La 5a Commissione ha espresso pa
rere favorevole. 

V E D O V A T O . Fermo restando che so
no entusiasta della Conferenza sulla sicu
rezza e la cooperazione europea e che auspi
co anch'io che si arrivi presto ad una con
clusione, desidero porre tuttavia ima doman
da anche in vista di altri provvedimenti che 
verranno tra poco al nostro esame e per i 
quali solleverò lo stesso problema. 

Nel bilancio idei Ministero dagli esteri vi 
sono varie voci relative alla partecipazione 
italiana alle conferenze internazionali. Quan
do è stato elaborato ài bilancio preventivo, 
quando è stata inviata al Tesoro la famosa 
Nota — nel mese di febbraio — è stata pre
vista la spesa relativa alla partecipazione 
della delegazione italiana alla Conferenza sul
la sicurezza e la cooperazione europea? Se 
non è stata prevista, vuol dire che ouon si pre
vedeva una spesa così cospicua. Se è stata 
prevista, io domando: come è possibile pre
cisare in 680 milioni la spesa necessaria per 
la partecipazione alla Conferenza che non si 
è ancora conclusa? Perchè la seconda fase 
si è iniziata di recente e non sappiamo quan-

! do avrà termine; tutti operiamo che finisca 
presto, ma può anche finire tra un anno. Coi
rne ha potuto il Ministero precisare in lire 
658 milioni la spesa necessaria? 
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P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Benché la relazione ministeriale i 
sia avara di precisazioni in materia di spesa, 
tuttavia il senso ani sembra chiaro. Qui non 
si tratta di spese sostenute dal Governo ita 
liano e cioè dai propri funzionari che parte
cipano alla Conferenza, ma di una quota do
vuta dall'Italia all'organizzazione come tale, 
ossia alle spese sostenute collettivamente. 
Tanto è vero che la nostra partecipazione è 
stata fissata nella misura percentuale del-
l'8,80 per cento della spesa globalmente pre
vista dagli organi della Conferenza stessa. 

Si tratta, pertanto, di un versamento che 
l'Italia effettua all'organizzazione della Con
ferenza; è stata preventivata la somma glo
bale ed è stata anche preventivata la cifra 
dovuta dal nostro paese in una (misura che 
probabilmente subirà aumenti o diminuzioni, 
ma che comunque è stata calcolata in base ad 
un preventivo, ad un accordo tra gli stati | 
che partecipano alla Conferenza, in ordine 
alle spese di carattere generale. 

Le spese relative alla delegazione italia
na che partecipa alla Conferenza non rientra
no in questa categoria, ana in quella delle spe
se ordinarie del bilancio. Ecco la ragione giu
stificativa del disegno di legge che io desumo 
dai brevi cenni della relazione che accom
pagna il provvedimento stesso, ma che mi 
sembra molto chiara, soprattutto in riferi- | 
mento al fatto che l'8,80 per cento rappresen- I 
ta la determinazione percentuale della spesa 
globale. > 

O L I V A . Vorrei fare una proposta che 
può forse chiarire la questione. Direi, cioè, 
di modificare il titolo del disegno di legge, 
sostituendo l'attuale dizione con la seguente: 
« Partecipazione italiana alle spese della Con. 
ferenza sulla sicurezza e la cooperazione eu
ropee ». È tutto qui il problema, perchè la 
partecipazione italiana alla Conferenza non 
ha bisogno di una legge apposita che l'auto
rizzi; se poi qui non si tratta di partecipare 
alle spese relative ai nostri funzionari o alle 
personalità che si recano alla Conferenza, ana 
di contribuire alle spese generali per l'orga
nizzazione della Conferenza stessa, a mag
giore ragione si rende necessaria la modifica 
del titolo nel senso che ho indicato. 
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C A T T A N E I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Ringrazio l'onorevole 
Presidente, perchè la sua precisazione agevo
la la mia risposta alle legittime osservazioni 
del senatore Vedovato. 

In sostanza, ha ragione il senatore Oliva: 
la dizione del disegno di lqgge è forse non 
sufficientemente esplicativa. Il problema è 
questo: la Conferenza sulla sicurezza e la 
cooperazione europea si è riunita nel 1973, at
tualmente si trova nella terza fase. Tra tutti 
i partecipanti si è provveduto a valutare l'o
nere già maturato, che è stato conteggiato 
con anticipazioni che sono state realizzate 
nell'ambito dell'organizzazione dalla Confe
renza; e quindi, in relazione alle spase già 
maturate, è stata preventivato anche il pre
sumibile costo futuro. 

In pratica, si è trattato, da una parte, di 
pagare una quota già maturata e, dall'altra, 
di prevedere quanto sarà necessario per la 
conclusione della Conferenza. Dice molto be
ne il Presidente che, trattandosi appunto dì 
un contributo italiano alle spese per il fun
zionamento della Conferenza, non poteva 
questa previsione di spesa essere posta a ca
rico del bilancio del Ministero, ana occorre
va una norma specifica qual è quella al no
stro esame. 

Il senatore Vedovato osservava legittima
mente: ma il criterio di ripartizione dell'8,80 
per cento, invece di costituire soltanto il frut
to di un accordo tra l'Esecutivo e i parteci
panti alla Conferenza, non avrebbe dovuto 
essere preventivamente esaminato dal Par
lamento nel momento in cui questo veniva 
chiamato a deliberare la spesa? 

Direi che, nel momento in cui chiediamo 
al Parlamento l'approvazione di questa spe
sa, essendo essa la conseguenza di un accor
do con gli altri paesi in ordine alla percen
tuale che deve far carico sui singoli Stati, 
chiediamo anche un'approvazione del crite
rio ripartitivo della spesa che è stato concor
dato. Mi sembra, quindi, che con questi chia
rimenti alcune dalle obiezioni del senatore 
Vedovato possano essere superate. E vorrei 
aggiungere a confermare della mia risposta 
ma anche per la tranquillità del senatore Ca
lamandrei, che l'8,80 per cento del totale, 
come quota a carico dell'Italia, è pari alle 
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quote previste per la Francia, il Regno Unito, 
la Germania, gli Stati Uniti e la Russia. An
che questi paesi non hanno ancora material
mente erogato gli importi ad essi spettanti 
e sono in corso gli adempimenti legislativi 
per provvedere al riguardo. 

Per quanto concarne, poi, la richiesta del 
senatore Calamandrei, voglio assicurare che 
il Governo è disponibile a riferire sulle ini
ziative italiane nell'ambito della Conferenza 
di Ginevra; del resto è nota la posizione del 
nostro paese, che ha più volte dichiarato il 
suo favoire al fine di pervenire rapidamente 
alla conclusione della terza fase. Confer
mo che, nell'ambito di questa fase pre
paratoria della parte conclusiva, l'inizia
tiva italiana si è caratterizzata sul pia
no del dinamismo nei confronti degli altri 
Paesi partecipanti alla Conferenza, nonché 
sul piano di un'qpportuna ed intelligente no
vità consistente nella richiesta di un allar
gamento anche ai Paesi dell'area mediterra
nea dalla partecipazione alla Conferenza stas
sa. Il nostro doveroso scrupolo, fondato an
che sulla prudenza, è che si arrivi alla terza 
fase conclusiva avendo superato anotivi di 
contrasto che renderebbero altrimenti diffici
le una conclusione concreta e positiva. 

Credo di non dover aggiungere, peraltro, 
che la posizione dell'Italia è nettamente di
versa dalla posizione di altri Paesi europei 
ohe, di fronte anche ad alcune vicende inter^ 
nazionali, non più tardi di alcune settimane 
fa al Consiglio d'Europa avevano chiara
mente manifestato il loro scetticismo sul
l'opportunità in questo (momento di dar vita 
alla terza fase, quella conclusiva, della Con
ferenza. 

Sono queste le precisazioni che posso dare, 
anche al senatore Calamandrei, in base agli 
elementi a mia disposizione: riconfermo co
munque che il Governo è disponibile per ri
ferire ampiamente alla Commissione, quan
do l'onorevole Presidente lo riterrà, sulle ini
ziative in atto da parte italiana. 

C A L A M A N D R E I . Data questa di
chiarazione di disponibilità da parte del 
Governo, gradirei che l'onorevole Presidente 
prevedesse nel programma dei lavori della 
Commissione la possibilità di una seduta in-
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formativa sulla Conferenza sulla sicurezza 
e la cooperazione europea. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. D'accordo. 

E N D R I C H . Signor Presidente, onore
vole Sottosegretario di Stato, onorevoli col
leghi, i più recenti avvenimenti mondiali 
hanno molto raffreddato gli entusiasmi ed 
attenuato la fiducia nella possibilità di una 
vera, autentica, reale, efficace distensione, 
di una collaborazione e di una cooperazione 
tra i popoli: quella distensione, quella colla 
borazione e quella coqperazione che dovreb
bero portare ad una pacifica coesistenza pe
renne, che è sempre stata nei sogni dell'uma
nità e delle menti più eccelse. Se non erro, in
fatti, anche lo stesso Emanuele Kant aveva 
scritto qualcosa in proposito, sia pure in mo
menti, in condizioni, in situazioni e con pro
spettive diversi. 

Gli ultimi avvenimenti hanno un poco 
scosso, dunque, la fiducia nell'utilità, nella 
validità e nell'efficacia della Conferenza di 
Helsinki; purtuttavia, poiché dal cuore de-

, gli uomini la speranza nella pace non si può 
I svellere e sradicare del tutto né sarebbe na-
; turale rinunciarvi, io, sia pure con molte 

perplessità, esprimo voto favorevole all'ap
provazione del disagno di legge in esame. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Se ho ben capito, l'onorevole rap
presentante del Governo ha dichiarato che la 
quota di spesa posta a carico dell'Italia è 
uguale a quella stabilita per l'Unione sovie-

i tica, la Repubblica federale tedesca e gli Sta-
i ti Uniti d'America. A mio avviso, peraltro, 

non vorrei che questa figura di grande po
tenza che viene in tal modo riconosciuta al
l'Italia, paragonata all'Unione sovietica e agli 
Stati Uniti d'America, le vanisse attribuita 
soltanto sul piano finanziario! Mi sembra 
pertanto che il criterio adottato avrebbe do
vuto essere discusso ed approfondito mag
giormente: è evidente però che questioni di 
carattere pratico avranno indotto il Governo 
italiano ad accettarlo. 

V E D O V A T O . L'onorevole rappresen
tante del Governo ha affermato che, in real-
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tà, attraverso la presentazione di questo di
segno di legge, noi ratifichiamo un accordo 
di ripartizione di quote raggiunto fra i di
versi Governi. Ora, nel prendere atto di que
ste sue dichiarazioni, non posso non rilevare 
come una Commissione, e in anodo particola
re la Commissione ideigli esteri, non abbia 
competenza — a quanto mi risulta — a rati
ficare in sede deliberante un trattato o un 
accordo internazionale. 

Sono anche io rimasto molto colpito inol
tre — lo confesso — della dichiarazione fatta 
dall'onorevole Sottosegretario di Stato in or
dine alle quote di partecipazione: infatti, 
avendo esperienza di organismi e di confe
renze internazionali, so che normalmente sì 
fa pagare una quota parte uguale all'Italia, 
alla Francia e alla Germania, ma si attribui
sce una quota di spesa superiore alle altre 
potenze. Ora, mentre posso capire come, trat
tandosi di ima conferenza par la sicurezza 
europea, l'URSS abbia chiesto di pagare la 
stessa quota dall'Italia o viceversa, non pos
so capire coirne la stessa quota sia stata pre
vista per gli Stati Uniti ed il Canada. 

Pertanto, in considerazione della delica
tezza della questione relativa alla possibili
tà della ratifica da parte della nostra Com
missione di un accordo tacito o di una intesa 
preliminare raggiunta tra i diplomatici dei 
variXioverni, in considerazione dell'opportu
nità, sottolineata dallo stesso rappresentan
te del Governo, di una più ampia informativa 
alla Commissione su tale problema p$r inco
raggiare anche l'eventuale adozione di ini
ziative, giustificate oltretutto dall'enorme 
spesa che — con altre potenze! — l'Italia do
vrà affrontare per lo svolgimento della Con
ferenza di cui trattasi, mi domando se non 
sia il caso di trasferire l'esame del provve
dimento dalla sede deliberante alla sede re
ferente. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. La Comimissione è libera di decide. 
re nel senso che riterrà più opportuno. Al ri
guardo vorrei tuttavia far presente l'urgen
za politica dell'approvazione del presente di
segno di legge onde non mettere in difficoltà ! 
il nostro Paese, soprattutto in considerazio
ne del fatto che la Conferenza volge ormai 
al tarmine. Allo stato delle cose, pertanto, 
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non so se politicamente convenga — ripe
to — che l'Italia non sia in condizione di 
effettuare i pagamenti richiesti. 

Per quanto riguarda poi il problema di ca
rattere più strettamente politico, abbiamo 
l'assicurazione dell'onorevole Cattanei circa 
la più coanpleta disponibilità da parte del 
Governo per una informativa coanpleta al ri
guardo. 

O L I V A . Vorrei pregare il senatore Ve
dovato di non inisstere nella sua richiesta di 
rimessione all'Assemblea, soprattutto in con
siderazione del fatto che sicuramente la pa
rola: « ratifica » è stata usata impropriamen
te dall'onorevole Sottosegretario di Stato. 
In questo caso infatti la parola: « ratifica » 
non vuole certo avere il senso di un'approva
zione da parte dal Parlamento di un trattato 
internazionale, ima soltanto il senso di ima 
ratifica di un progetto di ripartizione di 
spese. 

C A T T A N E I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Approvando la spesa glo
bale di 658 imilioni, peraltro, si approva auto
maticamente anche il criterio di ripartizione 
della spesa tra i diversi Paesi. 

O L I V A . Su questo avrei qualche riser
va. Non per nulla, infatti, noi non approvia
mo esplicitamente un accordo internazionale 
in cui sia fissata (matematicamente la quota 
dell'8,8 par cento: allora sì saremmo in sede 
di ratifica di una norma internazionale e, 
pertanto, dovremmo passare all'Assemblea. 
Senonchè, trasferire l'esame del provvedi
mento all'Assemblea per questo (motivo, mi 
parrebbe veramente mortificante per l'ogget
to stesso: in definitiva, cioè , porteremmo il 
grande argomento della Conferenza di Hel
sinki all'esame dell'Aula par una questione 
che, in effetti, è di puro consuntivo. Ora, a one 
pare ohe in sede di consuntivo — dico questo 
come impressione (mia personale, che però 
credo abbia una sua logica — possiamo an
che accettare di non discutere il criterio se
guito: in altri termini, noi approviamo una 
cifra, che solo nella relazione si richiama 
ad una percentuale e in realtà noi autorizzia
mo una determinata spesa a consuntivo. 

La prima frase dell'articolo 1 autorizza pe
rò in via generale la partecipazione dell'Ita-
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lia alle spese per il funzionamento della Con
ferenza e stabilisce che in sede di bilancio 
degli anni prossimi venga fissata la cifra cor
rispondente alila spesa preventivata. Ora pre
gherei il Governo di prendere nota in quella 
sede e nei prossimi esercizi dei rilievi fatti da 
questa Commissione circa la incongruità 
o la non perfetta ilogicità della distribuzione 
delle spese che ammontano all'8,80 per cen
to per quanto riguarda l'Italia. 

In sede di bilancio bisognerà poi discutere 
questo aspetto e considerare se la delegazio
ne italiana potrà tenersi aperta la strada ad 
una più equa valutazione dello sforzo richie^ 
sto all'Italia. Esorterei pertanto il Governo a 
tener presente questo- particolare e ad espor
re in sede di bilancio le sue considerazioni. 

Può darsi che le spese dalla Conferenza si 
dilatino o no, oppure ohe si presenti un di
verso sviluppo dall'effettiva partecipazione 
dei singoli Paesi con il verificarsi di altre 
adesioni. 

Non voglio anticipare conclusioni; fatto si 
è che possono prodursi nuovi elementi atti a 
portare ad una diversa valutazione delllo sfor
zo da richiedere all'Italia, come quello di 
qualche Paese che potrebbe ritirarsi. Quin
di è una questione aperta ohe deve essere af
frontata nella sede propria che è quella di 
bilancio, dove saranno fissati non più i con
suntivi, ma i preventivi di spesa per i prossi
mi anni. 

Sotto questo profilo insisto perchè il tito
lilo venga — e anche eventualmente il testo 
dell'articolo 1 — adattato a questo concetto, 
cioè: « Partecipazione italiana alle spese per 
il funzionamento della Conferenza ». 

P R E S I D E N T E , relatore alla 
Commissione. Quale il titolo esatto che pro
pone? 

O L I V A . Invece che « Partecipazione 
italiana alila Conferenza », « Partecipazione 
italiana alle spese per il funzionamento della 
Canferenza » che, nella sostanza, è proprio 
il titolo che ci ha suggerito il sottosegretario 
Cattanei. 

Sull'articolo 1 mi sembra che il concetto 
giusto da esprimere dovrebbe essere questo: 
« È autorizzata la spesa », ma non « occor
rente per la partecipazione italiana », dovreb

be dirsi invece: « È autorizzata la spesa per 
la partecipazione italiana al funzionamento 
della Conferenza ». 

C A T T A N E I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E , relatore alla 
Commissione. Forse l'espressione: « funzio
namento della Conferenza » non è molto fe
lice. 

O L I V A . Allora concordiamo una for
mula, altrimenti ricadiamo nell'errore di ri
tenere che stiamo autorizzando la spesa per 
remissione dei nostri funzionari, che è tut-
t'altra cosa. 

C A L A M A N D R E I . Forse sarebbe più 
preciso a mio avviso dire: « La spesa occor
rente per il contributo italiano al funziona
mento della Conferenza », perchè « pairtecipa-
zione » è un termine che riguarda più dia pre
senza politica. 

O L I V A . Io ho proposto quella foô mu-
lazione per non cambiare troppo. 

C A L A M A N D R E I . D'accordo. 

O L I V A . Allora adottiamo la stessa for
mula del titolo: « È autorizzata la partecipa
zione italiana alla spesa occorrente per il 
funzionamento della Conferenza ». 

V E D O V A T O . Allora si potrebbe dire: 
« contributo italiano alle spese per la Con
ferenza ». 

P R E S I D E N T E , relatore alla 
Commissione. Il titolo è: « Partecipazione 
italiana alle spese per lo svolgimento della 
Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione 
europee ». 

V E D O V A T O . Ma sono due cose di
verse. L'articolo primo riguarda la partecipa
zione normale che è imputata al Ministero 
diagli affari esteri; l'articolo secondo invece 
è per aprire la seconda fase. 

O L I V A . Ma non ci vuoile una legge. 
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P R E S I D E N T E , relatore alla 
Commissione. Si può dire: « È autorizzata 
la spesa derivante dalla partecipazione alla 
Conferenza ». 

O L I V A . Ma no, perchè allora sembra 
sia la spesa derivante all'Italia dalla parteci
pazione dei propri funzionari e non è questo. 

P R E S I D E N T E , relatore alla 
Commissione. Va bene. Allora qual è il te
sto esatto che lei propone? 

O L I V A . Siccome a me non costa niente 
dire « la partecipazione » o « il contributo 
italiano per la partecipazione », vorrei sape
re come si orienta ila Commissione; vuole 
conservare il termine « partecipazione » o ac
cetta l'impostazione del senatore Vedovato 
e intende dire: « È autorizzato il contribu
to », cioè la spesa per ili contributo dell'Italia 
allo svolgimento della Conferenza? 

Quello che non posso accettare è il testo 
originario della legge che inizia dicendo: « È 
autorizzata la spesa per la partecipazione ita
liana alla Conferenza ». Non occorre una leg
ge per questo, perche alle Conferenze il Go
verno va per una sua responsabilità politica, 
coi soldi dei bilanci che sono in tal senso de-
stinati. 

V E D O V A T O . Propongo formalmente 
ohe il titolo sia così concepito: « Partecipa
zione italiana alla spesa della Conferenza sul
la sicurezza e la cooperazione europee » e che 
questa espressione venga ripetuta agli arti
coli 1 e 2 dove si paria della partecipazione 
italiana alla Conferenza. « Partecipazione ita
liana alla spesa della Conferenza sulla sicu
rezza e la cooperazione europee » è linguisti
camente al plurale. In tutti i documenti uffi 
ciali è al plurale, perchè se non fosse sicurez 
za europea parteciperebbe anche il Presi
dente dell'America latina. 

R U S S O L U I G I . Non basta dire 
per la Conferenza? 

O L I V A . Se diciamo per la Confei-enza 
lasciamo sussistere l'equivoco che si possa 
trattare della spesa per la partecipazione dei 
funzionari italiani; invece deve intendersi che 
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| sono le spese di funzionamento. Io le chia-
I merci spese di funzionamento. 

V E D O V A T O . Si potrebbe dire: « È 
autorizzata la partecipazione italiana alle 
spese della Conferenza ». 

| O L I V A . Se volete distinguere i capitoli 
I non potete che citare il funzionamento. 

| P R E S I D E N T E , relatore alla 
I Commissione. Dichiaro chiusa la discussione 
I generale. Metto ai voti l'emendamento sosti-
i tutivo del titolo con il seguente: « Parteci

pazione italiana alle spese per lo svolgimen-
{ to della Conferenza sulla sicurezza e la coo-
j perazione europee ». 
| (È approvato). 

I Passiamo all'esame dell'articolo 1, di cui 
I do lettura: 

[ E autorizzata la spesa occorrente per la 
[ partecipazione italiana alla Conferenza sulla 
I sicurezza e la cooperazione europea. 

I Le somme all'uopo necessarie saranno 
» iscritte negli stati di previsione della spesa 
| del Ministero degli affari esteri per gli eser

cizi finanziari interessati. 

| V E D O V A T O . Propongo un emen-
| damento tendente alla sostituzione del testo 
j del primo comma dell'articolo 1 col se-
i guente: « È autorizzata la partecipazione ita-
j liana alle spese per lo svolgimento della 
« Conferenza sulla sicurezza e la cooperazio

ne europea ». 

I P R E S I D E N T E , relatore alla 
Commissione. Metto ai voti l'emendamento 

j sostitutivo proposto dal senatore Vedovato. 
! (E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

! (È approvato). 

| Art. 2. 

All'onere derivante dalla partecipazione 
italiana alla prima ed alla seconda fase della 
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Conferenza, valutato in lire 658 milioni, si 
provvede mediante riduzione dello stanzia
mento del fondo speciale di cui al capitolo 
n. 6856 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno finanzia
rio 1975. 

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

V E D O V A T O . Propongo un emenda-
mnto tendente alla sostituzione delle parole 
« alila prima ed alla seconda fase della Con
ferenza » con le parole « alle spese della pri
ma e della seconda fase della Conferenza ». 

P R E S I D E N T E , relatore alla 
Commissione. Metto ai voti l'emendamento 
sostitutivo proposto dal senatore Vedovato. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(E approvato). 

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Aumento del finanziamento della legge 15 
dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione 
tecnica con i paesi in via di sviluppo » 
(2048) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E , / . / , relatore alla 
Commissione. L'ordine del giorno reca la di
scussione del disegno dli (legge: { 

« Aumento del finanziamento della legge 15 
dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione 
tecnica con i paesi in via di sviluppo » 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Penso di poter riferire io stesso sul provve
dimento, in luogo del senatore Pecoraro, che 
non ha potuto intervenire alla seduta. Si 
itratta di un aumento del contributo itailiano 
per gli anni 1974 e 1975 per la cooperazione 

tecnica con i paesi in via di sviluppo. La 
spiegazione della richiesta di questo nuovo 
contributo di cinque miliardi sta nel fatto 
che in realtà le spese stanziate in precedenza 
non sono state sufficienti a svolgere un pro
gramma organico, a causa della lievitazione 
dei prezzi deille materie prime II presente 
aumento, quindi, non è che una forma di ag
giornamento monetario in relazione alla leg
ge in oggetto. 

Faccio presente inoltre l'urgenza del voto, 
dal momento che ci si riferisce agli anni 1974 
e 1975. È evidente che tutta la materia meri
terebbe di essere rivista, ma se volessimo 
entrare in questi particolari si renderebbe ne
cessario un dibattito più organico che ri
chiederebbe da una parte la presenza dell re
latore, e dall'altra un maggior tempo. Se vo
gliamo considerare, invece, il disegno di legge 
in esame semplicemente come un aggiorna
mento monetario, possiamo decidere oggi e 
subito. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

V E D O V A T O . Dichiaro preliminar
mente di essere favorevole al disegno di leg
ge per la parte del finanziamento; vorrei pe
rò richiamare l'attenzione dei colleghi su cer
te forme di procedura: tutti noi — e spesso 
anche il nostro Presidente — abbiamo pro
testato più volte per la lentezza esasperante 
con la quale si svolge l'iter di presentazione 
di certi provvedimenti. Nel caso specifico, in
vece, ci troviamo di fronte ad una velocità 
supersonica, dal momento che il provvedi
mento è stato discusso il 10 aprile alla Ca
mera, è arrivato a noi il 18 dello stesso mese, 
e lo stiamo discutendo oggi, 7 maggio. Il che 
dimostra che quando c'è la volontà politica 
di affrettare i tempi, tutto è possibile. E ciò 
non torna certo a onore del modo con cui non 
si fanno procedere molti altri provvedimen
ti, anche di rilevante importanza. 

Desidero inoltre sottolineare l'esigenza di 
ampi chiarimenti prima che il provvedimen
to venga approvato. L'articolo 39 della legge 
15 dicembre 1971, n. 1222, evocata dall'artico
lo unico, dice: « Per l'attuazione delle dispo
sizioni della presente legge sono autorizzate 
le seguenti spese: milioni 7.500 per l'anno 
1972, milioni 8.500 per l'anno 1973, milioni 
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10.000 per l'anno 1974, milioni 11.000 per 
l'anno 1975, milioni 13.000 per l'anno 1976. 

Con lo stanziamento di cui sopra si prov
vede altresì alle spese per il funzionamento 
del Comitato consultivo misto di cui all'ar
ticolo 3, per l'attrezzatura del Servizio di cui 
all'articolo 7 e per la partecipazione e l'even
tuale contribuzione italiana a congressi, con
ferenze e seminari sulla cooperazione tecnica 
e sul volontariato civile. 

Alla copertura della spesa di milioni 7.500 
relativa all'anno 1972 si provvede mediante 
riduzione, per uguale importo, dello stanzia
mento del capitolo 3523 dello stato di previ
sione del Ministero del tesoro per l'anno 
stesso. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

Le somme non impegnate negli anni di 
compentenza saranno utilizzate negli anni 
successivi ». 

Questi cinque miliardi, quindi, che vengo
no chiesti per gli anni 1974 e 1975, si aggiun
gono ai 10 miliardi del 1974 ed agli 11 del 
1975. Nell'ipotesi, poi, che (tutti questi fondi 
non venissero utilizzati, slitterebbero negli 
anni successivi. È vero, inoltre, che il fenô -
meno dell'aumento dei prezza è di una gra
vità ed importanza tali da imporre certa
mente un nuovo finanziamento negli anni 
successivi; è qutodi da prevedere che negli 
anni 1976 e 1977 saremo costretti a nuove 
leggi di questo stesso tipo. % 

In base all'articolo 10 della stessa legge ci
tata « Il Ministro per gli affari esteri presen
ta annualmente ail Parlamento, unitamente 
allo stato di previsione della spesa, una rela
zione sull'attuazione della presente legge, in
quadrata in un'informativa generale sulla 
coillaborazione italiana con i Paesi in via di 
sviluppo, comprensiva delle forme di inter
vento contemplate nel secondo comma del
l'articolo 1 ». 

Il secondo comma dell'articolo 1 dice: « I 
programmi italiani di cooperazione tecnica 
devono armonizzarsi, sulla base delle diret
tive del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica (CIPE), nel più 
vasto quadro della collaborazione italiana 
con i Paesi in via di sviluppo, comprendente 

anche la cooperazione finanziaria e quella 
commerciale; devono altresì adeguarsi agli 
accordi bilaterali e multilaterali, e agli im
pegni derivanti dalla partecipazione italiana 
ai programmi promossi per la medesima fi
nalità da enti ed organismi internazionali ». 

Chiedo, in definitiva, che si tenga conto del
l'articolo 10 e soprattutto dell'articolo 1 della 
legge sulla cooperazione tecnica con i paesi 
in via di sviluppo. 

Non è possibile — ripeto — che questi cin
que miliardi siano stanziati così rapidamen
te mentre per altre leggi, anch'esse meritevoli 
di considerazoine, bisogna attendere molto 
tempo. 

P R E S I D E N T E /. /. relatore alla 
Commissione. Volevo far rilevare che que
sto provvedimento arriva al Senato dopo es
sere stato approvato dalla Camera dei de
putati con ampio dibattito. 

V E D O V A T O . Però, da un documento 
ufficiale della Camera dei deputati risulta che 
lo stesso sottosegretario Cattanei dichiarò la 
disponibilità del Governo a discutere in Par
lamento le variazioni da apportare alla legge 
e accolse il terzo emendamento presentato 
dal relatore con cui si precisava l'onere com
plessivo dei provvedimenti all'ordine del 
giorno. 

C A T T A N E I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. L'emendamento è stato 
poi ritirato. 

P R E S I D E N T E /. /. relatore alla 
Commissione. Tutti gli emendamenti sono 
stati ritirati per facilitare l'approvazione del 
disegno di legge. 

V E D O V A T O . Comunque nel docu
mento ufficiale è detto: « La Commissione 
approva quindi gli emendamenti del relatore 
e dell Presidente e il provvedimento — che 
consta di un articolo unico — con votazione 
a scrutinio segreto con le modifiche sopra in
dicate ». 

C A T T A N E I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. È stato approvato solo 
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un emendamento tecnico suggerito dalla 
Commissione bilancio della Camera in ordi
ne alla collocazione defilo stanziamento ma 
nessun emendamento che potesse in qualche 
modo entrare nel merito idei dispositivo della 
legge. Tutti gli emendamenti presentati sono 
stati ritirati. Dirò poi le ragioni. 

P R E S I D E N T E /. /. relatore alla 
Commissione. Anch'io ho letto attentamen
te il resoconto del dibattito che si è 
svolto dinanzi alia Commissione della Ca
mera. Naturalmente si è posto anche in quel
la sede il problema di approfondire i modi 
di applicazione della legge del 1971 e sono 
state rivolte critiche piuttosto pesanti al fun
zionamento della legge. E stato anche chie
sto che il Governo elaborasse un nuovo prov
vedimento molto più ampio e molto più or
ganico che tenesse conto delle esperienze. 
Tuttavia, dopo l'ampio dibattito in seno alla 
Commissione parlamentare della Camera, si 
è ritenuto di approvare ugualmente il prov
vedimento perchè esso trova la sua giustifi
cazione nel fatto che le somme risparmiate 
negli esercizi finanziari precedenti sono state 
assorbite dai maggiori costi dei prodotti for
niti sia in uomini che in materiali. In pratica, 
il provvedimento attua un puro e semplice 
adeguamento monetario. Questa è la sostan
za della questione. 

Quindi, se si vogliono mantenere gli impe- ' 
gni assunti, è necessario approvare il provve
dimento; se, invece, si ritiene di dover affron-
tare tutta la questione della politica della 
cooperazione con i paesi in via di sviluppo, 
occorre rimandare l'esame del provvedimen
to sitesso. 

Alla Commissione si pone, dunque, questo 
dilemma: o seguire lo stesso orientamento 
della Camera, che, pur criticando il funzio
namento della legge del 1972, ha ritenuto di 
approvare il provvedimento dato il suo carat
tere limitato, che è appunto quello di adegua
re stanziamenti già previsti che hanno perdu
to il loro valore in seguito alle vicende mone
tarie internazionali, o proporre un rinvio per 
appronfondire tutto il problema prima di de
cidere per l'approvazione. 

V E D O V A T O . Propongo che, prima 
di decidere di approvare il provvedimento, 
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in primo luogo sia data alila Commissione 
l'informativa da me chiesta e, in secondo 
luogo, che si svolga un dibattito approfondi
to sull'argomento. A me pare che approvare 
il provvedimento con una settimana di ritar
do non comporti alcuna conseguenza. 

C A L A M A N D R E I . Signor Presiden
te, la nostra parte politica ha sempre avuto 
nei confronti della legge 1222 un atteggia
mento che io definirei di simpatia critica. 
Noi abbiamo sempre considerato questa leg
ge come l'avvio di una sistemazione dei rap
porti di cooperazione fra l'Italia e i paesi in 
via di sviluppo. In questo senso, quindi, un 
avvio che ha trovato e trova il nostro con
senso, nondimeno un avvio di carattere par
ziale, limitato, frammentario, in un contesto 
politico generale contraddittorio. Da ciò deri
va la qualificazione « critica » alla nostra 
simpatia per la legge in questione Pensiamo, 
anche, che i limiti del provvedimento si sia
no andati accentuando con il passare del 
tempo soprattutto dopo che il problema del 
rapporto con i paesi in via di sviluppo ha as
sunto quegli aspetti di acutezza nuova e gran
de che sono connessi alla questione del pe
trolio e più in generale dalle materie prime. 
Perciò siamo convinti che, l'anno prossimo, 
nel momento in cui la legge arriverà alla s\ia 
scadenza si dovrà avere su di essa una discus
sione assai ampia ohe faccia il bilancio della 
sua applicazione e che colleghi il suo rinnovo 
a profonde modifiche nel quadro generale di 
una politica di cooperazione dell'Italia con i 
paesi in via di sviluppo, adeguata alle neces
sità e ai problemi della fase attuale. 

Pensiamo, dunque, che si debba rinviare a 
quel momento un approfondimento e una di
scussione della materia mentre riteniamo che 
l'approvazione del finanziamento supplemen
tare, previsto dal disegno di legge in esame, 
non dovrebbe subire rinvìi legati a discus
sioni di sostanza. 

Alla luce di quanto ho detto in precedenza, 
l'appi ovazione di questo finanziamento sup
plementare ha per noi un valore puramente 
interlocutorio, quindi, la nostra posizione 
sarà ancora una volta di simpatia critica che 
si tradurrà in un voto di astensione. 

Desideravo, poi, porre una domanda al 
rappresentante del Governo anche se essa si 
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riferisce alla sostanza della legge. Tuttavia, 
poiché la Commissione deve decidere di ap
provare un finanziamento supplementare, 
tutto ciò che riguarda l'utilizzazione dei fondi 
della legge non è estraneo alla nostra discus
sione. Volevo anche sottolineare che la do
manda al sottosegretario Cattanei è fatta a 
nome della mia parte politica ma spero che 
essa sia condivisa da tutte le forze democrati
che presenti in questa Commissione. Il que
sito è questo: possiamo considerare momen
taneamente congelato l'accordo per la coo-
perazine scientifica e tecnica stipulato con il 
governo del Cile il 6 giugno 1973, con uno 
scambio di note avvenuto a Santiago, dati i 
mutamenti che purtroppo sono sopravvenuti 
in quel paese dopo la firma dall'accordo? 

L'altra domanda che vorrei rivolgere al Go
verno è se esso non ritiene di potere affer
mare in quest'occasione una disponibilità, 
per quanto generica di massima, a conside
rare nel quadro dalle spese da effettuare da 
qui agl'anno prossimo con la legge n. 1222 
anche la erogazione di qualche contributo 
italiano alla soluzione dei problemi dei pro
fughi del Vietnam del Sud, che ciedo stiano 
ricevendo internazionalmente, anche nei pae
si della Comunità, segni di considerazione. 

O L I V A . Sull'ultimo accenno fatto dal 
senatore Calamandrei, dico subito che nei 
confronti del Vietnam del Sud preferirei uno 
schieramento di aiuti internazionali, piutto
sto che il ricorso dei singoli paesi all'offerta 
da aiuti individuali i quali, probabilmente, 
assumerebbero un significato politico e di 
influenza politica che renderebbe alquanto 
antipatici gli aiuti stessi. 

Sul merito della questione, vorrei far rile
vare come il confronto tra il testo presentato 
dal Governo e quello approvato dalla Camera 
denunci due modifiche: l'una, puramente 
contabile, è quella della precisazione della ci-
fia di 5 miliardi che, oltre a figurare nell 
primo comma, viene introdotta anche laddo
ve, al terzo comma, si parla di copertura del
l'onere; l'altra è quella relativa al titolo del 
disegno di legge, attraverso la quale la Ca
mera ha voluto sottolineare un rinvio del
l'esame della sostanza della legge. 

Ora, in realtà, l'argomento sul quale ci sia
mo intrattenuti avrebbe dovuto essere tratta

to in sede di bilancio, in base alla relazione 
che puntualmente è stata presentata. Pur
troppo, la discussione del bilancio avviene or
mai in modo così insignificante, simbolico, 
corrente e affrettato, così poco personalizza
to direi, che non riesce a bloccare l'a)ttenzio^ 
ne, non dico della Commissione ma dell'As
semblea, su questi argomenti, che invece do
vrebbero trovare rilievo in un'unica discus
sione generale qual è quella del bilancio. Io 
rimpiango il vecchio sistema, che con tanto 
entusiasmo abbiamo modificato, ma che real
mente oggi porta alla conclusione che su ogni 
materia affidata alla responsabilità dei sin
goli Ministeri, in base ad una precisa norma 
di legge costituzionale, dovrebbe rispondere 
solo l'equipe dei Ministri finanziari che sono 
poi gli unici ad essere chiamati in causa attra
verso le cifre del bilancio. 

Allora, dovremo potenziare l'interesse della 
Commissione verso una serie sistematica, 
non più occasionale, di riunioni nelle quali 
si possano, di volta in volta lungo l'anno, esa
minare i singolli argomenti. 

Sarei lieto di poter condividere la consta
tazione, sia pure amara, del senatore Vedova
to quando dice che per tanti argomenti sia
mo in ritardo. Sarei lieto di poter condivide
re il suo auspicio e anche la constatazione 
di una particolare volontà politica. Ma ho 
l'impressione che in questo caso siamo in ri
tardo anche perchè il fatto che ci riferiamo al 
1974 significa che (le somme del precedente 
esercizio non sono bastate neppure per il 
1974. 

Prego il rappresentante del Governo di 
prendere atto che nella relazione ad un certo 
momento si dice che gli anni prossimi non ci 
troveremo nella necessità di approvare nuove 
leggi. Allora, perchè non è stato compiuto in 
sede di bilancio anche questo aggiorna
mento? 

C A T T A N E I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Occorreva una legge ap
posita. 

O L I V A . Ciò significa che anche per gli 
anni prossimi ci troveremo di fronte allo 
stesso discorso? La mia è una richiesta; d'al
tra parte, faccio presente che il richiamo al 
fondo speciale indica che gli accantonamenti 
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su tale fondo vi sono stati. Ho l'impressione 
che 5 miliardi, che danno la sensazione di una 
notevole cifra messa ulteriormente a dispo

sizione, in definitiva serviranno appena a 
completare il pagamento dei vecchi impegni 
degli anni precedenti, degli stipendi arretrati 
e delle forniture già realizzate e non pagate 
per l'aumento dei costi. 

Detto questo, io ritengo che veramente 
l'esigenza esista, anche se in senso relativo, e 
che il nostro dibattito che non si è svolto in 
sede di bilancio debba avvenire, ma indipen

dentemente, altrimenti sarebbe influenzato 
dall'urgenza che tra 15 giorni si presentereb

be più pressante. Direi, cioè, che dobbiamo 
dar luogo a questa discussione, ma obiettiva

mente, senza l'assillo dell'urgenza e preveden

do (questo sì) le conseguenze che si potranno 
avere nel bilancio del 1976, quando lo stan

ziamento sarà già aumentato — mi pare ■— 
di un miliardo. Si potrà tener conto anche 
di questo, degli eventuali avanzi su questi 5 
miliardi e soprattutto discutere non tanto e 
non solo sulla portata finanziaria della legge, 
quanto sui perfezionamenti da apportare al 
meccanismo di applicazione della legge stes

sa in base ai dati di esperienza che fortuna

tamente, anche quando sono negativi, sono 
sempre istruttivi. 

V E D O V A T O . Esiste un fondo spe

ciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di 
previsione della spesa del Tesoro per l'anno 
finaziario 1975. Se consideriamo le leggi che 
sono state presntate al Senato e quelle pre

sentate alla Camera, vediamo che tutte fanno 
riferimento a detto fondo. Quindi vi attinge

ranno i più furbi e le leggi che si vogliono far 
passare.. 

Ecco perchè insisto in via generale su 
questo punto; quando si attinge, insomma, 
dal fondo nazionale, bisogna considerare 
tutte le esigenze e non, trincerandosi dietro 
a motivi di urgenza, privilegiare un provve

dimento nei confronti di altri. 
Il problema non è quello della spesa, o me

no, dei cinque miliardi. Ripeto, e desidero 
che sia messo agli atti, che non cinque, ma 
cinquemila miliardi sono necessari per que

sto problema. La questione è un'altra e biso

gna tener conto della sua complessità. Esi
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ste, ad esempio, un disegno di legge presen

tato dal Governo il 25 febbraio 1975 malia 
cui relazione si dice che l'Italia occupa un 
certo posto nei confronti di altri Paesi. Vi 
si afferma inoltre ohe, in aggiunta ai pro

blemi già sul tappeto, se ine prospettano ora 
I dei nuovi, connessi con lo sviluppo delle re

j lazioni con i Paesi del bacino dal Mediter

raneo e del Medio Oriente, collegati sia con 
la ripresa economica e sociale dell'area, a 

I lungo travagliata, e sia con la necessità di 
I consolidare ed estendere la nostra presenza 
J in Paesi tradizionalmente basilari per quan

to riguarda l'approvvigionamento delle scor

te energetiche. Si profila inoltre l'esigenza 
di non far mancare la nostra cooperazione 

| a nuove nazioni. 
J Come si vede i problemi non sono di 
I poca importanza, bensì di notevole vastità 

e meritano senz'altro una discussione ap

I profondita. Ebbene, il contributo che dob

J biamo erogare si riferisce agli anni 1974 e 
, 1975: ohe cosa costa discutere con maggio

[ re cognizione di causa tutto l'argomento, at

tendendo un mese ancora? O è talmente ur

gente erogare questi cinque miliardi, che non 
I si può neanche conoscere la motivazione e

j satta e completa di questa erogazione! 

P R E S I D E N T E /. /. relatore alla 
j Commissione. Poiché nessun altro domanda 
j di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
j generale. 

C A T T A N E I , sottosegretario di Sta

to per gli affari esteri. Ringrazio gli onore

voli senatori intervenuti e dico subito al

j l'onorevole Vedovato che ho apprezzato le 
! sue osservazioni stimolanti, anche se criti

che, alle quali mi sembra abbia ben rispo

sto, per altro, il senatore Oliva. 
I Rimane ancora il dubbio, da parte del se

I natore Vedovato, che questa legge abbia avu

i to un iter parlamentare estremamente ve

loce e rapido: si tratta, comunque, di un 
| problema di carattere generale sul quale 
i credo che dobbiamo soffermarci. 
I Per quanto riguarda le osservazioni del 
I Presidente e del senatore Calamandrei, fac

cio presente che il Ministero ha già infor

I mato il Parlamento, adempiendo ai doveri 
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prescrittigli dalla legge n. 1222. Ili iproblema, 
comunque, non è quello di modificare tale 
legge, tanto è vero che, con il consenso dal 
Governo, la Camera dei deputati non ha 
introdotto alcun emendamento che potesse 
in qualche modo modificare la normativa 
della 1222: l'aumento richiesto è dovuto so
lamente alila rivalutazione dei costi, per po
ter far fronte al mantenimento degli impe
gni assunti concernenti, prevalentemente, 
borse di studio, il volontariato tecnico-assi
stenziale, e così via. Se non si potesse di
sporre dell'incremento di cinque miliardi, in
fatti, ci vedremmo senz'altro costretti o a 
ridurre il numero ideile borse di studio, o 
a diminuirne l'importo. 

Il Governo, in ordine al problema impor
tante dall'assistenza e ideila cooperazione tec
nica, è a disposizione del Parlamento per 
un'illustrazione completa, dettagliata ed esau
riente. La Camera dei deputati ha potuto 
ascoltare da me, a nome dal Governo, una 
ampia relazione sulle esperienze fin qui com
piute dall'entrata in vigore della llqgge nu
mero 1222. La discussione sulla relazione è 
ancora in corso (e si concluderà la prossi
ma settimana), ima ciò non ha impedito che 
si approvasse questo specifico disegno di 
legge, per le ragioni (anzidette. Ebbene, il 
Governo è disponibile par illustrare anche 
alla Commissione esteri del Senato, come 
ha già fatto alila Camera dei deputati, il 
funzionamento — ed anche le carenze — 
della citata legge n. 1222 che richiederà, co
munque, senz'altro una revisione radicale; 
e su questa esigenza ci troviamo tutti d'ac
cordo. 

Personalmente credo che tale revisione po
trà essere effettuata in occasione dal rinno
vo della legge (ricordiamoci che essa scadrà 
nel 1976) e che essa dovrà essere realizzata 
non solo dal punto di vista degli stanzia
menti — con un'adeguata rivalutazione fi
nanziaria — ma anche, e soprattutto, dei 
meccanismi stessi ideila legge e dalle aree di 
applicazione, che abbisognano di una mag
giore concentrazione. 

Il concetto futuro della nuova legge do
vrà essere appunto quello di una coopara-
zione fra eguali e non più quello di una 
elargizione di assistenza che oggi, evidente

mente, non ha più significato. Ma tutto que
sto, e mi riferisco all'osservazione dal se
natore Vedovato, il Governo, oltre a una 
relazione che può già fare, è intenzionato 
ad esaminarlo concretamente insieme ai Par
lamento nella fase di elaborazione della 
nuova legge. 

Devo anche ricordare in questa sede che 
la Commissione affari esteri della Camera ha 
chiesto idi poter affiancare con un piccolo 
comitato ristretto informale il Ministero per 
stabilire una collaborazione «tra Esecutivo 
e Parlamento prima ancora della presenta
zione del nuovo testo di legge. Ho accolto 
con favore la richiesta e sarei lieto se una 
richiesta analoga vanisse fatta anche dalla 
Commissione affari esteri del Senato perchè, 
evidentemente, il Parlamento non si espri
me solo nella Camera dei deputati. 

Grado che il lavoro di approfondimento e 
di elaborazione dei criteri e dei meccanismi 
nuovi della futura legge potrà iniziare quan
to prima. 

Quindi, pur rendendomi conto delle ragio
ni addotte dal senatore Vedovato per chie
dere il rinvio dell'approvazione di questo di
segno di legge specifico, non posso condivi
derle per i motivi da me ricordati. Devo an
che far rilevare die il rinvio ci porterebbe 
ad esaminare il disegno di legge dopo la 
sospensione dei lavori parlamentari renden
do molto difficile il mantenimento degli im
pegni assunti, per i quali occorre questo ade
guamento di mezzi finanziari data la lievita
zione dei costi. 

Confermo, infine, al senatore Calaman
drei che l'accordo di coopcrazione tecnica 
e scientifica con il Cile è congelato e che 
la soluzione dei problemi dei profughi, pur 
tenendo conto delle considerazioni fondate 
dal senatore Oliva, è attualmente oggetto cG. 
attento e accurato esame da parte del Mi
nistero. 

V E D O V A T O . Insisto nella mia ri
chiesta di rinvio dell'approvazione dei prov
vedimento. Chiedo che prima, davanti a que
sta Commissione, venga fatta un'ampia illu
strazione da parte del Sottosegretario com
petente o di altro imemibro del Governo. 
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C A L A M A N D R E I . Ho già illustra
to in precedenza la posizione dalla mia par
te politica sulla sostanza del disegno di leg
ge che ci è stato sottoposto e più in gene
rale sulla legge 1222, posizione che ho qua
lificato di astensione positiva. 

Di fronte alla richiesta di un rinvio di 
qualsiasi decisione in materia di finanzia
menti, condivido le preoccupazioni che sono 
state espresse dal rappresentante del Go
verno e affermo di non vedere l'opportunità 
dalla richiesta fatta dal collega Vedovato 
sebbene una parte delle questioni da lui sol
levate non siano prive di fondamento. Co
munque, a me pare, che dilatare le sue obie
zioni fino al punto di chiedere un rinvio 
di qualsiasi decisione sul disegno di legge 
può assumere un significato politico, del qua
le non si può non rilevare, a mio avviso, la 
inopportunità. Nondimeno, a questo punto, 
la questione diventa di competenza e di re
sponsabilità dalla maggioranza e più preci
samente dal partito di maggioranza relativa, 
che, evidentemente, non è in grado di tro
vare un punto di consenso e di accordo su 
un provvedimento, la cui importanza e la 
cui urgenza il rappresentante del Governo 
ha sottolineato. Non tocca a noi dirimere le 
controversie all'interno della maggioranza e 
tanto meno all'interno del partito di maggio
ranza relativa. 

Quindi, mantengo, a nome del mio Gruppo, 
una posizione di astensione e dichiaro allo 
stesso tempo di considerare spiacevole e 
inopportuno un rinvio di decisione sul di
segno di legge. 

O L I V A . Ho già avuto occasione di 
esprimere il mio orientamento. Aggiungo che 
il rinvio avrebbe un senso se non ci faces
se andare oltre la pausa dei lavori parlamen
tari dovuta alla scadenza elettorale. Quindi, 
il rinvio non sarebbe di 15 giorni, come 
ritiene il collega Vedovato, ma di almeno 
due mesi. 

Sotto questo profilo i casi sono due: o 
il Presidente e il Sottosegretario sono in 
grado di poter attuare l'esplorazione della 
materia ohe dovrebbe essere approfondita 
entro la prossima seduta o altrimenti sono 
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favorevole all'approvazione del disegno di 
legge fissando, però, per una seduta immedia
tamente successiva alla ripresa dei lavori 
parlamentari un incontro con il sottosegre
tario Cattanei — che oltre tutto è molto 
competente in questo campo — per com
piere l'esplorazione della materia. Dobbia
mo anche tener conto dal fatto che un'esplo
razione a breve scadenza necessariamente 
non potrebbe che essere affrettata. 

Concordo, invece, sulla costituzione del 
comitato ristretto informale che deve par
tecipare allo studio e all'approfondimento 
della materia. Chiedo che i colleghi più com
petenti di questa Commissione siano chiama
ti a farne parte in anodo che la collabora
zione con il Governo avvenga in anticipo e 
quindi il Governo possa poi affrontare la 
battaglia parlamentare in maniera più a-
datta. 

P R E S I D E N T E /. /. relatore alla 
Commissione. Volevo far presente che il 
provvedimento è stato posto all'ordine del 
giorno indipendentemente dalle premure 
del Governo perchè venisse approvato in 
quanto non avevamo altri provvedimenti 
da discutere. Quindi, data la mancanza di 
arretrato, abbiamo posto all'ordine del 
giorno di oggi tutti i provvedimenti che ave
vamo a portata di mano. Naturalmente, l'ur
genza di approvazione prospettata dal Gover
no non ha avuto alcuna influenza sull'iscri
zione del provvedimento all'ordine del gior
no. La decisione è stata presa da me per
chè, come Presidente, desidero che la Com
missione lavori e che non si accumulino 
provvedimenti. Infatti, la Commissione non 
ha provvedimenti sospesi tranne quelli che 
avevamo deciso di comune accordo di non 
esaminare. 

Detto questo, desideravo sottolineare che 
un dibattito analogo a quello svoltosi oggi 
davanti alla nostra Commissione si è tenu
to anche dinanzi alla Commissione affari 
esteri della Camera. Tutte le parti politiche 
si sono trovate d'accordo nel criticare il fun
zionamento della politica del nostro Paese in 
materia di cooperazione allo sviluppo, sia 
per l'insufficienza delle somme sia per il 
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modo tardivo con cui il Governo interviene 
in questo campo, con la conseguenza che 
negli esercizi finanziari previsti non si rie
scono a spendere nemmeno i fondi stanziati. 
Ciò nonostante tutte le parti politiche si 
sono trovate concordi nell'approvare il prov
vedimento rimandando ad un'altra seduta la 
discussione di fondo sui problemi solleva
ti dal disegno di legge. 

La Commissione della Camera, con il con
senso di tutte le parti politiche, è stata del 
parere di approvare il provvedimento; il 
che ha consentito il ritiro degli emendamen
ti presentati. Anzi, dei tre emendamenti che 
erano stati proposti, ne è stato mantenuto 
soltanto uno di carattere tecnico. La Com
missione, inoltre, a sottolineare il caratte
re limitato delle sue posizioni che non vole
vano in adeun modo compromettere il pro
blema di fondo, ha modificato anche il ti
tolo del disegno di legge così come era sta
to presentato dal Governo, disegno di legge 
che era stato preparato nel 1974, anche se è 
stato presentato nel 1975. E questo l'ho po
tuto rilevare dalla relazione ministeriale do
ve si parla di « anno corrente » facendo ri
ferimento appunto al 1974. 

Per le considerazioni che sono state fatte, 
quindi, cioè che le somme servono per man
tenere gli impegni già assunti neL 1974 e 
per far fronte agli impegni assunti nel 1975 
(teniamo conto che siamo già a maggio), ri
tengo che sia necessario approvare il prov
vedimento. 

Pertanto, senza pregiudicare il diritto della 
Commissione ad esaminare il problema di 
fondo, data l'esistenza delle condizioni che 
ho detto e visto che il Governo si è dichia
rato disposto ad affrontare il dibattito in 
seno alla nostra Commissione, nella mia qua
lità di relatore mi permetto di pregare l'ono
revole Vedovato di non insistere nella sua 
richiesta di rinvio perchè essa, data la sca
denza elettorale, ci porterebbe ad esaminare 
il provvedimento probabilmente nel mese di 
luglio; il che, evidentemente, costituisce un 
lasso di tempo troppo lungo per poter in
tervenire tempestivamente. 
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V E D O V A T O . Non insisto, allora, 
nella mia richiesta. Dichiaro, però, di aste
nermi dalla votazione. 

P R E S I D E N T E , / . / . relatore alla 
Commissione. 

Passiamo ora all'esame dall'articolo uni
co, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Per l'attuazione delle disposizioni della 
legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è autorizzata 
l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni ad inte
grazione delle somme già previste dal primo 
comma dell'articolo 39 della stessa legge per 
gli anni 1974 e 1975. 

Restano ferme, anche in relazione al nuovo 
stanziamento, le disposizioni di cui all'ultimo 
comma del suddetto articolo 39 della citata 
legge 15 dicembre 1971, n. 1222. 

Alla copertura dell'onere di lire 5.000 mi
lioni, derivante dalla attuazione della pre
sente legge, si provvede mediante riduzione 
del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno finanziario 1975. 

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

V E D O V A T O . Come ho già prean-
nunciato, mi astengo dal votare il provve
dimento. 

C A L A M A N D R E I . Anch'io, signor 
Presidente, mi astengo dalla votazione. 

P R E S I D E N T E , / . / . relatore alla 
Commissione. Poiché nessun altro domanda 
di parlare, metto ai voti il disegno di legge 
nel suo articolo unico. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13. 
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