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Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

P RES I D E N T E . La Sleduta è ap'er~
ta (o,11e11).

SI di'a lettura del prOIGesso verlbale deUa
s,eduta d'e1l28 gennaio.

B U .s O N I, S e'gretaria, dà lettura del
proce88a verbale.

PRE,sIDEliNTE
Qlss1ervazilon!i,il p'I'Iolce'sso
approvato.

NOIn eSlsBll'dOlVi

voerbaie s'in,tende

Congedi

P R E IS I D E N T E. Ha chi1elsto con~
gedo il senat,ore Par.ri ,per gior.ru1 2.

N Dill erssendo'Vi osservaziemi, questo cOIn-
gedo s'intende C'O'ThCeSISO.

Annunzio di disegno ,di legge

trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comun,Ìlco che il
Presidente della Camera del deputati ha tra-
smesso il seguente disegno di legge:

« Declassifica da opere idrauliche di 2a ca~
tegoria deglI argini e delle sponde di un
tronco del canale Naviglio nel territorio del
comune di Colorno e dichiarazione di opere
Idrauliche di 2a categoria degli argini e delle
sponde dI un tronco del canale Fossetta
Alta» (1434)

Questo dilsegno di legge sarà stampato,
di,stribuito ed assegnato alla GommilsiSiione
competente

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T E. GomulllÌ>Coche sono
stati presentati i seguenti disegni di legge di
iniziativa:

dei sena,tari Ba,ttaglia, e Picnrdi:

«Aggiunta alla legge 25 aprile 1957, nu~
mero 313, avente per oggetto "Estensione
delle provvidenze pensionistiche in favore dei
sottuffidali e milita n di truppa dell'Arma dei
carabinieri, richiamati e trattenuti, reduci e
combattenti della guerra 1940~45"» (1431);

dei senatan PC88i, BU8ani, Gianquinta, Ca-
rusO', Sansane, Pellegrini, N enni Giuliana e
Bruno:

«Valutazione, ai fini della misura della
pensione dei pubblici dipendenti, del servizio
prestato oltre il quarantesimo anno» (1432);

dei senatari Indelli, Criscuali, Lombar'i,
Caro li e d'Alba1ra,:

«Estensione ai docenti ex combattenti dei
benefici concessi con l'arti,colo u'll,i.codella leg-
,ge 8 dicembre 1956, n. 1429» (1433)

!Quest.i disegni di leg1ge sa'faruno stampati,
diistribui,t.i ed a>s:segruatil alile 'OOIInmiSisioni
IcompetemitJi

Annunzio di richiesta di pareri

di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. IComunico che
il Presidente del Senato, valendo,si della fa~
ooltà conferitagH dal Reg,olame'llto, sul dise~
gmo di legge: «Erog:azione della 14a mensi-
lità, per ferie, a tutte le categorie di lavora~
tori che ancora non ne usufruiscono» (772),
d'iniz1ativa dei senatori Mammucari ed altri,
già deferito all'esame della lOa Commisslione
permanente (Lavoro, emigrazione, previ-
denza sociale), ha richiesto anche il pa,rere
deUa 5a Oommissione permalIlente (Finanze
e tesoro)
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ComUlnica inoltre <che il IPresidente del Se~
nata, valendosi della facaltà conferitagli d,11
Regolamento, sul disegno di legge: «Ade~
guamento dei canoni demaniali e dei sovra~
canoni dovuti agli El11ti .1oc:ali ai sensi della
legge 21 gennata 1949, n. 8» (1171), già de~
ferito alla deliber:aziane della 5& Gommis~
S'tane permanente (Finanze e tesora), ha ri~
chiesto anche i pareri della 8& Oommissione
permanente (Agricoltura ,e alimentaz,ione) e
deHa 9&Commissione permanente (Industria,
commercio interno ed 'estera, turismo).

Discussione e approvazione del dise,gno di
legge: « Assistenza tecnica e finanziaria
alla Somalia e liquidazione della Cassa per
la circolazione monetaria della Somalia»
(1342-Urgenza)

IP R E iS I D E N T lEi. L''Ordine dell gior~
!nOreca la dis{~UlSSliOlnedel di'segno d'i leg,ge:
«Aiss,istenz.a telcn.tca e finanz:ia'ria alla So.-
malia e l,ilqui,daz:ionedeHa Cassa per la circa-
[azione manetaI1ia del1a Sioma1i,a».

Dkihiara aperta la disl0ussione geneDale. È
i'scrittta a parlare illsenatore Valemi. Ne ha
[lacoItà.

V AL E N Z I Per l'ennesiima volta,
anorevol~e Pl'estdelllte, onorevoli colleghi, 'CtÌ
's,ilchiede dli votare una ~egge ,sotto una dop~
ipia pI"essione, quella del Gover.na e quella
dei fatti, che il Governa ha probabilmente
las<C'Ì:atomatuI"are pell"chè potessero' avpunto
servire come p.retesto peralClcelerare i tempi
nel momento, Ìi1lcUli a Lui sarebbe cornrve\!lJubo

d'al' ,passare la leg1ge, dopo aver persa mesi
e me's'i senza prendere le disposizi'oui ne~
cessaI1ie.

Per la Somalia è la seconda volta che ci
Isi ,chiede di vota:m rapidamoote Ulna leglge
(Icome avvenne nel Igiug1llo scorsa) che in~
vece mer1ter,ebbe una >d:ilS'culsSi1oneseria. Sono
disp asilziani di leg1ge che vengalllo formulate
dopo dieci anni eLiamministrazione rfidUlcia~
rÌ'a e dQpa un passata colonialilsta, veI'lso Clui,
'Ulna vo/lta tanto, varrebbe la pena che in
mada ehi'a:ro il nostra Parlamen:ta es:pri~
messe la ClondalIllla che esso si merita. In~

I

vece, r~peta, ancora 'Ulna va1ta ci si chiede

pra:tJilcamenlte un VOlto a slcatOl1a chi Ulsa, sia
perrchè i documenti promessi sul trattato con
la Somalia, ,come il f:amoso Liibro bianca,
non sona mai struti di:stmibuiti al Parlamen~
tOl, sia percihiè Is:i abbiinalIlia in questo dlisegno
di legge tre ques,tiorui che, a mia :1),aI'lelre,aUra
naln hanno' di comune ,s,enon il fatto di eSlsere
russociate in questa testo. Una quest10ne è
quella degli stipendi deli nostri telcnki in So..
malia i quaLi, 'Clome si. aplp:rende dalla I1ela~
ziDne del s'enatore Medid, da sette mesi non
hanno aJvuto presso a pOlca che un qu:i;n:todeE:a
lara retrihuzione. La se1conda questione ri~
gua'I'Ida il finanzliamenta delle harse di stUldio
dei 191iovalni sOlIIlaH, Iche vengono' in Italiia a
studiare. Pare che la srtarmpa abbi'a pubbli~
cata La nOltizia di una siCÌopero dei giovani
somalli, .che temono di nom riicever'e q'Uelilo
che 1011'01:sp.etta. Ehbene, ,S'ia 'chiaro che nOli
non vogLiamo, flarli attendere. Terza pro--
b1ema è qUlelLo della Cas'sla per la ci:r1colaz/ilO-
ne monetwria.

A mio pa,rere, i primi dUle IproblemIÌ S.OIIlO
assai .d,i'ver:s:ida 'quello. ideHa Cas1sa. Eplpure,
IlIonOlstante ,ciò, U diseg1no di leg,ge iprende il
titolo daUa }1quidazione deil.la Cwssa per la
CÌircalaznone mOlnetaria.

M iE :D [ C :I, re latore. Vieramente ill ti.
toLo del d'1s,eg1Ilodi legge ,è :« ASISiilstenza tee-
nka e m:nanziariiaal1a ISomaQia, ,e ~iquidazio-
ne, eccetera ». PI1ima sii Iparla d'i :assilstenza
teClllli'ca e lfinrunzirar:ia, quindiJ di liiquildalzlione,
che è 'Un fatta OIc'casrLonaree neleelssaria.

V A L E iN ZII. iReSitada vedere ,se non
sila un faltto preiPonrderante d'al punta di vi~
sta degli impegni che ci fa a:s,sumere pe:r il
futura. iNell d!1seg1lladi legge 'si parla inf,at-
ti di ,somme alblbaSltanza importamtli. ,D'a[tra
parte s'i tratta di Ulna l]qui,dazilorne sui ge~
neris. La C3ISlsa~ Iè Iquiscrlitta ~ ,« può er~

,sere mess'a in lilqu1da1ziiane alla data più op-
pOl1tuna », rCioè rqurundo !Ì1 Go~erno italilam.o
10 dedderà.

M E D I IC :1, reZatore. Come iS,~fa a li-
qui/dare, se non si rè wj]torizzarti a far la?

V A L E iN Z II. ISi.'stabillisce 'Però la data
e non si 13iScta la iPol1ta 'aperta a quaLsiasi
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altra s01uzione. COIlllu'l1Jquenon è questo res~
senz'iale. Io elSamime'rò 'per 'comadi,tà le tre
questioni separatamemke.

Ilnnanz,~tU'bto la ques,1:Ii{)1neIdei nostri teCllli~
ci. Dalla reLazione del se:mutore Miedid si
hanno ak'une informazioni, se'cando le quali
292 maigisrbrati, insegmanti, ,esperti, eccetera,
rapprels'Emterebbero ilcampil.'esso de,i nostro
te'(m~ci ,in lS,amallia. ,Leggo poi ,in un'altra
parte Iche invece ,i teiCInici :dovrebberO' eSlsere

3134. :Non ,caiPils1co<il 'perchrè ,di Iquesta d'iffe~
renz,a di ICliifre.

Camunque quel :che mi interessla è 'che,
mellltre ,i[ SlenaltOlr'e:Medici nella sua re~az'ia~
nt> <Ciindica ,che vi sono 14 milita,r,i dell' Aera~
nautilcla 'i qual,igaranltiils'cano li minimi, servizi
tec!ll,iici nell'aeroporto di ,MlOIgaldis<C'Ìo,50 me~
dic,ie 14'9 ill1isegm8inti 'e rpralfiesrsori di ruolo,
quand'o si p all'la, però, di i'llIgegneTli,geame~
tri, r,a'gionieri, agrlanami ed ,espel,ti vari, i

dati nan affrono nessun',altra indicazione;
d'a~,tra parte, se ,si fa un 'conto, sommando
i 149 [insegmalnlti, i ,50 medi:ci e i 14 militari,
la dfra prwtÌ<CamenitJeè 'camplletamenlte esa'U~
rrita. VuoI dire allora ,che il numero dei tec~
nÌlci veri e Iproplri, nel 'senso industriale od
agrario deUa parola, sono mO'lto pochi.

Si ap~rende poi 'che gli IS'tÌpend<i sono pre~
Clari: sOlno stati dalti 'sOllo degli 'a0clonlti per

CÌ'rlca un quinta dell'ammontar,e delle Slpet~
talnze. Ma io domalnd:o: per quale motivo Isi
è a:tteso fino a'd oggi, a Iprelsentalre IqueSito di~

segllla di legrg:e? ,Par~o al Governo, Illon a lei,
senatore IMediCli. ISli 'capisc'e, la 'colpa non è
de,l Paraamento, .al quare adesso ,si ,chiede
massima rapidità nell'ap,pro'Vazione.

Le stels'se Icos,e potremmo 'dir,ea IproposiIta
deg1i sltudenlti Isamali. Se, immed'iatamemte
do;po il 10 ruglio 1960, :il GOivel1ll0 alVeBISepre~
senbato un di,selgmo di legge per ,fi,nanzi,are
le borse di ,sltutdio a'gli studenti samaili e .il
trattamento ec'olllomÌ<Conormale 'dei tecni'ci,
noi :aV'remmo votata a falV10re senza nessuna
es'irtaz'ione. Ma poidlè si è atteso, nan pOIS~
siamo fare a meno dipol1C1i dei: quesiti.

S,i è voluto forse tEar sentire i,l Itrapas~

so idalFammi'ni,s'traz'i'OIue rfiduCÌaria al~'ammi~
ni,s:trazione del Gave,rno 'SomaJl0, d'aleenda pe~
sare il fatto Iche gli italiani Ise ne :sano an~
dati? Oppure s,i è Viawuto If,arcredere ,che ci
\Doslsera deNe resistenze Idlel Parlamento .o di

Ulna parte del PaTlamento? Op,pure è oSoltan~
to negligenza e inerzia buracratica? Oppure
si tr:atta di un'opel1azione diplamatico~politÌ<Ca,
tendente a daTe questi finanziamenti in con.~
t:ropartita di 'concessioni, che ades,so sarebbe~
l'O venute, del Goverrna somala? Comumque
<c'è :sempre una responsabi.Iità -che risale
eselusiv,amente al Gov,er:no.

Ma polÌ ides,idero ,anche Is,ape:requaili sono le
categori,e interessate, ,specialmemte nel 'cam~
po indUlstriale, e quanti sono ,questi nostri
tecnjJci, i[ndustriali '0he Is'ii1Jrovanoin Somalia,
che oltre tutto è [U!niPaesea,grilcolo e ,che
IpresumirbHJmente ha bi,sCigmodi 'Un 'certo nu~
mero di laJgrOlnomi.Sialno tutte in:formaz'iOiIli
che i~ Gaverno, :p,er un rislpetto ,elementare
dene Camere, av;rebbe dov;uto fornire e ohe in~
vece io sono <cos.tretta a ,chiedere, in attesla
,anche di ,avere una ,conascenza de,i trattati
stipulati che fina ad ora non sono stati partati
in Paraamento, malgI'lado 'il frutto -che la So...
malia sia indipendente orlIllai da sette mesi.

Ohiedi'amo queste IÌndi'Cazionilnon per C\U,..
riolsiltà, ma perchè ,esse 'ci IPo1manno,l'endere
edotti del tipo di ,als,sÌlstenzaIche stiamO' per
fornire alla SomaHa. È questa di 'c,arattere
ammini'strati<vo, di 'carattere palliltico,gi'Udi~
zi.ar10, polizies.eo, oppure teclnÌICoe 'indus:tria~
le? IllllumE'ropreponderante degli inselgnanti
e 'poi farse anche quella dei poliziotti, che pro~
babiImente sruranno abbastanza numerosi...

IR U IS SO, SoUosegretario ,di Stato per
gU ,affari esteri. INeSlsuno!

V A LE N Z lI. FinchJè non 'canOSlcerema
tutti 1 dati p:redsarrnente, ogni sospetto è
pos:s[ibil.e.

A pnqpiosli1to di teeni1ci ilnduoS,triaJli, :sa'rebhe

tempO' ,che il finanziamentO' del piano di svi~
luppo fOlsse corredato da infarmazioni più

preiC'Ìse 'C'Ìr'ca la s.ua martura, se 81s,iste. Il se~
natore Medici ha fatta ,un'elencazione di ()pe~
re ,che dovrebhero eSlsere es.e,guirte tin Sama~
lia: il porto di K:isimaio, un ponte sul :fi,ume
Giwba, 'Una ISltradarusfaltata .Mogrudisdo~Ki~
s'ima:io, il nuoiVO aeroporto di Malg1adiscio, un
lJJjuava ospedale a Moga:dJilscio, [a triv;ellazi,ane
di nuovi [pozzi e l'ampliarrnenrto di, opere ir~
rigue J:lel basso Uebi Scebeli e nel basso
Giuba.Ma si tratta d'i 'irt1Jdkazi,oni ISOlIllmarie.
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Quesite non sono delle linditca'zi,oni ,che pos~
.sano permetterei di capire ,qUlalect~podi Isvi~
}UlppOsi vu{),ledare a questo Plaese. Ora, noi
non vogliamo russoQutamente 'interferire nel~
le questioni in1Jem1edi quel 'Paese, non vo~
gli amo evidentemelnite sOlstlaukci al Go'V,erno
8{)malo; ma se dobbiamo rfinrunzliareunpi,ano
di 'svilulplpo,dobbiamo pur sa;pere di ,che ,cosa
si tJI~atta e che cosa andiamo concretamente
a ,ftnwnziare. Vai non Ici indilcate nulla di
preCli1soa quesito riguardo.

n'aIlrtra :p,aI'1tequello ,che è rubbastanzra
preoccuprunte è il fatto ,che, ,se queste opere
sono ill1dubihiamen1:ìeUlti]i ,per 10 sTvilUlPPo
economico ,del ,Paese, dal punto di 'V~s1;alin~
du&tria1e, IOper 10 meno 'come tenrtativo di
un inizio di \industr.ializzazione, ThUnaè det-
to nel disegno di legge, nemmeno p'er quan-
to :ri'guard,a ~l pellame, :per esempi'o, indu~
stria per la quale, secondo me, si ipoteva
fa;re qualocosa.

Ma 'quello ,che tè Wlliwr p1ù preaClc'Uplanteè
cihe la ri,cerca del petroHo Iverrebbe fatta dea
or,ganizz.aziorui straniere, una {lleiJleIquali, se
non shaglio, è la Sindwir Somaly Corpora-
tion ,che è stata incari'cata ruppunto di fare
le ,trivellazioni.

M lE \DI 'C I, relatore. C'è wnche l'KN.,I.

C A iR B 'D N I. L'attua:le SomaHa com. ,

prende all'che la Soma(Haex~bri.tannic.a.
I

,V A L E iN Z I. Queste '&ocietà stl'anie<re

V'engolnoa Icel'icareill petrolio mella Somalia
ex~italiana, ma nOon Icontrlibuilscono affatto
alle spese; da quanto risullta dal disegno di
legge in ,esame, noi diamo ques,to 'contributo
IfiInanziarioallla iSomaliia intera, la quale 'com~
prende 'Ù'glgianche la ISomalia eX--4bdlta.nmka.
Non ,sap!pliamocomullIque qual è La parte di
'contributo che dà l'IInghilterra a questo pia-
no. Forse paghiamo noi per gli inglesi?
Nion so ,se sbaglio; chied.o in tal caso che il
Governo mi 'corregga. Ma nelQa l1elazione al
disegno ,di leglge imesame mOln,c'è neSSiuna
in(fitcazlione a male propOlsito, onde i 'Sospetti
sonogi,us tifiicabili.

L'assenza di uno .sforzo ,di ,caratrtere 'indu~
striale in Somalia solleva di nuovo il prro~
blema delle respoooaJbilliltà non Isoltanto del

I

periodo cololllialista, durante Il quale era
n ()Irmale, di'remo ,così, dal punto di vista del
raglgilUJI1gimentodegliS1copi ,che .apertamente
si propOlneva iil ,clo[,omi,alismofasC'ilsta, non
p110mUOIVerenessuno ,Sivilup!poindustriale ipoi~
chè SIi'V01e1vaIcontiIl'uare a dirigere 'quel P,ae~
se in condizioni di 'inferiorità, 'e cOThdizione
indi,spensa:bile a tal lfine 'er,a :quella di ma,n~
tenere l'economia di !quel IP,ae&ehasata so~
,prattutto 'SluJJl'agrilcoltura, las~iando alLa ma~
drepatria,illcompito della elargiz'ioiIlJedi qual~
sirusi prodortto ilndustr.iale, ma solleva anche
il prohlema de1Ia responsabilità dei dieci anni
di ammiruistrazione fiduciaria italiana la qua~
l,e ha laslCiato que1,p'aese im ta[i 'condizioni.

ID"alltra parte è in'utile ,che io Iqui, mi in~
trattenga a ,1ungo, pokhè i Icolleg:hi lo :salll-
no beni,ssimo, la dimostrare che .il Plroblema
deN'indiipendenza di un iPae&e è ,strettamen~
:te 'corIegato al problema della 'sua :Lndustria-
lizzaz,ione la 'quale ha dei notevoli riflessi
non sottanto da[ punto di vista economico,
ma anche dal punito dìi 'vi,sta poli'tilco.

A 'proplOtsitodi rtal'e Iquestioill'e, senza voler
e:ntr,are nell"es,ame dei problemi di fondo, a
noi sembr,a cile il modo pat'ernalitsUco con
cui questi denari sono 'concessi e il fatto
che. s,iano ,concessi ,im 'Un ,derterminato modo,
il quale certamente nasconde qualche contro~
richieSlta al Governo soma.lo, oltre al fatto
che per quanto rigual1da l'industrializzaZiione
non sia detta 'Una pamla, lasdanéLopratka~
mente mano U,ibel1aal GOIverno i,taliano di
ooncederecome più Igli ,aglgrada questi ,soldi,
<riveli prop,rio quel :tirpo di neo-coJanialismo,
'Come suole definirsi, che si vorrehbe oggi
iootaurare in /buona parte del mondo, visto
che 'il vecchio sistema 'coloniallitsta ormai
crolla da 0.g1lliIPlarte. Vi è !il sistema belga,
il quale 'co.ns:ilstenel far Iftnta di lasciar,e iJ
Congoper tOrllla~ci poi 'suHa base di pro'Vo~
cazi'Oinidi ogil1i 'sorta e di elementi di Jorz,a,
per 'cui in pratka si tratta ,di una ripresa
del v€'Cichio sistema, violento, intrig,ante ed
autoritario. Poi e'è ill sistema ,degaul1ista, che
è quello di parlalfe di decolonizzazLone come
di una casa ,che la madrepatria ,concede ge.-
nerosamente ailIe IP'O!PolaZ1ioni,ma ,che con~
cede quando ,queste Inon ,resistono :più sotto
il Ig,LOgO'cololl1,i,alistae Icomindano a ribel.-
la~si; per non perdere l'essenziale Isi finge
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di monare sul terreno politko e ,poi s'im~
pongono Ic,omedirigenti persone che sono le~
gate ai ~rutppi dirigen,ti :poIHtilCieuropei.

Quindi si tratta di ,una 'coll'cessione di in~
dipendenza d'ormak Sii rimette il portiere in
mano di 'gruppi, di fazioni locali, ,come è av~
venuto in ISomalia, pel'lchtè piÙ le~a'te, queste
fazioni, all'impecilalismo della metropoli, per
~l mantenlimento delle leve eCOllomi'ohe.S'i ha
così il famoso monapoli,o delle !banane sul
quale varrebbe la pena di scendere nei de~
tagli per capi'r:e il perchè del fa,tto 'che man~
gia:mo delle hamane pOlCObuone e rndlto care
e per saJJere lchi !benefici:a di [questi miliardi.
D'a1ltra parte .si tende a mantener,e questi
Paesi in stato di economia 'COmplementare,
ooncedendo fin anz iamenti al ,contagocce in
camhio di contropar,tite politi'c(}-st~ategi'che
oppur:eeconomiche.

La seconda questiione 'cJherilguarda gli stu-
denti somali, e le borse di studio <è più seIll1-

pike, anche se merita qualche osservazione.
La nostra pI'Iima osservazione è questa: si
:parLa di 1120 iborse di 'studio, ma sembra che
se ne rSi,an<oassegnate soltaJllto 104. Vorrei
'sapere se si t:r~atta di 104 o di 120 borse di
studio. D'altrapaY'te lèchiaro '~he in questo
campo vi è molto di più da fare: 120 stu-
denti somari sono pochi. Si potrebbe [,are
molto di piÙ Jll'on solo per i soma/li ma in
~enemle [per tutti i gioVlani dei lPae'si afri,..
cani. ISOInostato lun ,anno fa ad un Con.vegno
anticoloniale a Bel,grado, in 'cui erano rap-
presentanti di studenti di v,ari IPaerSi,ed ho
visto IquaUsforzi fa 1n questo campo la
J.ugos1a'Vi,a; ilndutbbia:mente queste forme di
rap;poI1ti'sono mol<tou.tili per mantenere :re--
la:zion'i cammerc1iaQi,Iculturali ed umane sta-
hili e ,skure. Noi facciamo pooo o niente in
questo 'campo.

In secondo luogo noi vorremmo chiedere
~ !forse <è una dOlillanda ingenua, ma sicco,-

me non vi Iè nessUlnaindkaZliOllle nella rela-
zione desi.dereremmo u1lIa risposta ~ C'ome
funzionano queste borse di studio. Vi sono
der <conoorsi? QuaLi con'corsi? E quali .Sipe~
dalizzaZlio'lli ,comprendono queste borse? Si
tratta di bor.se tecniche, di studi letterari?
Quali rg,aranzi,e possiamo avere ohe queste
borse siano ,dist111buite Isecondo i meriti del-
~o stu.dente, secondo la 'capaoità di im.parare,

€ non 'semplÌ'oemenie per moti.v:i di dilscrimi~
nazione poEti'ca IOper ra,ocomanda'ZliO'neo per
l'ap,partenenza ,a determimate famÌJg11ieche
fanno parte delle crrcche dominanti in quel
P,aese? Tutte queste garanz,ie ,chiediamo di
conoscere, se rè possibile, dal GOIVernoperchè
,siamo appunto sempre a[l'oscuro, se'condo il
&i:stema Icon Icui questi disegmi di. leg.ge ci
vengono ,presentaii. ,Eld an~he ,per i tecnid
chilediamo di sapere come s,i pr,ooede per la
loro assunzione, sulla haSte di quruli criteri
essi Siano sCiolti ed inv:1a,ti in iSom3.t1ia.

L'arti'Golo 3 di<ce,cJheper l'assistenza ,am~
mi:nistrativ:a e tecnica può essere utiliz,z:arto,
dallo Luglio 19160,personale statale e perso-
nale da assumere, a talespeci'fi,oo ,scopo, me~
diante appositi contratti di diritto privato
a tempo determinato. ICos,a s'intende dire
quando si parla di ,personale prÌ'vaJto e di
personaQ,e Istatale? IIn che modo esso viene
aJssunto? SuUa base di quali titoli? Quali
garanzie vi .sono che la scelta non sia fatta
sulla base dli dis.criminaziom,ipolitirche? Co-
munque 'V,anotato, a questo propOfsito, ~he
dqpo dieci anni di ,amministra'ziOll'e lfidu~ia-
ria, dopa :tanti rnHiarrdi ;spesI ~ ia fcredo jche
,si possano 'contbareintorno ai 'cemto ~ nom
es'iste neppure 'un istituto 'culturaJle italiano
in ISomalia.

R U S SO, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Elsi'ste un Istituto superiore
unilversÌitado 'creato daH' Amminils'urazi,on,e ;ft-
duciaria, e oglgi, naturalmente, amministrato
dal Governo somalo. Siamo uno dei pachi
Paesi ,che abbiano ,creato UIll istituto univer-
sitario.

V A L E N Z I. IS'i'tratta di un istituto
limi,tato a ,certe categorie. Comunque noi
chiedi,amo al Go~e'rno di v.oleflci dare questi
chiarimenti, per fadlitar'e l'ac00g1imento di
queHa parte del di,g.egno di le~ge ,che, a no-

s'tra parere, va 'ac'cettata., ed anche rap.ida-
mente, che si riferilsce al prCJIblema del fi~
nanzi,amemto dei nostri' tecni.ci e degli stu-
denti somali.

Ma veni,amo adesso al terzo problema,
que]lo della Cassa per la drcolazione mOI11e.-
taria. Prima oSlserva'zi'one: parlare di liqui-
dazione della Gassa non è esartto. pe!1chè s,
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dke che s:arà il GorvernOl ,a decidere quando
dovrà ,liquidarla, 'e Iq'uesto non ei ip'ave molto
chi,aro In secondo '];UO~OInon è detto quali

somme fino ad o~gi ,l'Italia ha versato ed an~
che questo sarebbe interessante ,saperlo. In
terzo luogOl l"a;rUcolo 2...

IR U ,8 iS O, Sottosegretario ,di Stato per
gli affari esteri. Il Gorvemo è d'accorda pe,r
];a Silla sO'ppreslsione.

V A L E N Z II. Allora non continuo. M,a
vorrei far os:serrva;re ,all'onarervole Sottase~
gretario di Stata ,che del «fondo di valoriz~
zazion'6 », 'costituitOl nel 19,54, per 600 mila
dollari, 'con l'interv,entOl ,an1che dem'America,
nan si parla qui. [moltJre il senatOlre g,pa~
g1nolli osserva'va, in 'sede .di 5a Commilssione,
che sarebbe stata oiPpof!buna una ma~giore
concretezza m,elle indi1cazioni e ,che si Isareh~
be ,dOrvUtOlfare riferimentOl alile mru~giari en~
trate già conseguite e nOln a quelle da con~
seguire, mentre ,si ,parra di ,spese 'su somme
che devono ancora entrare lin cassa.

Vi è poi il desideri a di ,saper'e ,qual è Yiln~
tervento ingles,e, vi'srto ,che oggi la Somalia
cOlmprende il territarÌ'oex ,italiano e i[ terri~
torio ex iJI1Iglese.

Ma una questione 1mpomante <C'hevoglia
parre è la Iseguent,e. Noi, aibbi,amo due e:spe~
rienze in carsOl. C'è il 'caso della colonia lita~
',iliianad'Egitto, che in seguito ai fatti di Su~z
ha dorvuto in gram ,parte rientrare in Italia
e si trova ancor oggi in ,condizioni difficili.
la segnalo a lei, onorev;ale ISOIttosegretario
di Stata, in quanta membro del Gorverno, il
fatta imcred1bile e ar8,surdo di Ulna legge, 'Va~
'baia nel novembre S,C,OIl'iSOdalla Commissione
dell'interna, che prevede benafici ,per j pro~
f,ughi e che non trova applicazio.ne. Jn[,atti
questi profughi si prese:l1ibanoai ,prefetti, ma
questi rispondono ,che Iquella le~ge non è ap~
plkabile in ,quanto eSisi iI101llSOIlliOprodiughi,
ma rimpatriati.

Non eapisea ,come Isi,apossibile che [o Sta-
to 3iccetti luna deeisione e s,i pubblkhi sul1a
Gazzetta Ufficiale una leggecJhe prevede
una .seri,e di ,garralnz,ie ,per Iquesti: procughi
,quando pOli Iquesti IsteSisi profughi dopo pa~
re0ehi mesi s'i vedona ancora riJfiurtare dalle
prefetture i diritti ,che laro 'spettano, per

cui non sanno dorve andar,e e a ,chi ehi:edere
ragione. A questo praposito, è evidente che,
man mana ,ch,eun Paese che ,so'r'ge ade:sso al~
l'indipendenza si va stI'lutturando e va crean~
dosi una classe dirigente, ,coloro i ,quali s'ano
in questo Pa,ese, in fondo, bene a male, de~
19i1istranieri: ,ad uneerta momenta siano co~
Sltretti, per ragi,oni di lin~ua, di f,amigUa o
di lavoro, vedendo ,che le cOlsenon vanno più
came amdaiVano :prima, ad allontanarsi da
'questo Plaese e a rientrlalre in patria. Quan~
do gli itaHani di T'unisi,a o di Elgi,tto rien~
trana im patria si trovano in ,condizioni diffi~
{'Hissime: va:ITno nei campi di 'rru0colta che
sono praticamente 'preSis'a !pO'C'O,da certi
pu:n'ti di vista, dei ,campi di 'cOlIllcentramen~
to, in ,cui Isi vi,ve malto male. Nonostante
mo[ti giornali ahbi,am,o dhiesto 1a ,SIOippres~
sLone di tali icampi, essi 'co.sti:tuis.cono l'unko
modo ,di assiSltenz,a Iche abbia un certo va~
lore per Iques,taporve,r,a gente.

iNai non abbiama 'ga'ranzieper ,colora che
sono rimasti in questo Prue,se ,e che v0g11~alla
continuare la restal1ci; ,costoro vivono sem~
pre ,con la valilgia pr.anta, per pOlter :partire
da ,un mameruto aH'altro. Quindi è neceSlsario
f,are una politka ,che rei permetta di ,chiarire
tali questioni e di avere delle gal'lanzi,e
,per 'gi1Ìi,taHani, di modo ,che possano restare
in questo Paese, o per 110mena ,che, qualora
abbandonino il Paese, se ne vadan'O via con
qualche 'cosa ,e non 'c'ome povera 'gente, come
porveri pro[,Ujghi.

Ora, onO'rel\"ol'e,sot'tosegreta.ria di Stato, io
,chiedo se per !gli italiani <CheSOillOin iSoma~
Ea, e che mi par,e ,ammontino all'incirca a
4.500 persane (coloni, esercenti od altro),
Inon Isi 'potrebbe stalbiilire, vista dle finanzia~
ma quello Stato, ,che, qualoI'la ,ad IUn certo
momento eSlsi dOlVes,serolasciare la Somalia,
avessera ,la garanzra di essere lindennizzati
da ;parte 'del Gorv,erno.Slomala, per esemlpio,
non sulla !base del prezzo. della terra, ,che
può essere 'stwbiliJto dal merca:tJo (perch:è evi.
dell'temente ,compratori non ,ce me sono e le
!terre perdonO' ogmÌ v,alare), ma ,sulla base
del 'Valore reale p.er quel10 Iche producom'o,
in modo ,che domani mOlnIsarà l'<Italia a :sop~
IPortare ancora le ,CO'lls,eguenz'edi ,unritarno
di Iquesti italiani, ,che potrebberO' da 'Un ma-

I

menta aWaJtro tornare in Italia, carne rven~
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gano dal!l~ggitto 'a dalla Tunisia. Vi,sta che
spendiamO' miliardi, ,chiediamo iJn cambia al
GO'verno ,somala ,qualohe g;aran<zia in fwvore
dei nastrioOlnnazionali che si trovanO' in quel
IPaese.

In sostanza, ,che cosa ,ri,sulta da 'queste os~
servazianr ,sommarie, ,certamente incomplete
e ifoI1seanohe jJn akune ,p.al'itida carreggere
per mruncanz,a diiJnfarmazioni? Risulta ,che
il Gaverno fina adooso in Iquesto 'campo ha
fatta praticamente ,quelLa che ha ~aluto, an~
che perohè forse il ,nostro P.arlamento e il
nostra Paese erano negli anni ,passati preoc~
cupati fortemente di altre questioni più gros~
se ed importanti, per 'cui la questiane di cui
ora stiamO' tratta'llda WVe1vaun !pe:somim.ore
nella vita diel P,a<ese.Giorno per giorno si è
fatta una politica ,Le'cui linee non s'ono state
publMcamente traociate. Noi a,ppunta chie~
diamo che questa .situaziane .cessi e cile ci
sianO' date tUltte le infomnazioni necessarie.
È tempo di IfÌnirla eon rques,ti rsistemi.

La Somalia ha ottenuto la 'sua indipenden-
zia .politica: <Ci.sono molte case da dire al ri-
guardo. Mi !pare che da quella Iche hO' detto
fin qui risulti che .avremma delle aiti1che da
formulare IS'llquesto terreno, però siamO' del
parere ,che, quando uno Stata ha, l1ag1giunto
unacel'ita ,indipendenza ,politica ed un grup-
po locale ~ e illon un ,gruppO' straniero ~

dirige il Paese, questa \Stesso IPaese ha già
fatto un grande !passo avanti e presto o tar-
di si ltbererà degli altri legami, li romperà
in un modo o mell'altro, diplamaticamente o
con la 'viol,enza; C'omunque ,si è messo già su
una strada buona da 'cui non si ,tirerà p,iù
indietro. Questo è un fatto molto positiva;
ed il [atto IChe'il 10 luglio 19,60 l',Ltalia ab-
bia lasciato l'ammimi,strazione .fiduciaria del.
~a 80malia anche in un tempo anticipato ri.
eSpetto a ,queillo stabilita, è un fatto positiva.

lL'inditpendenza non potrà che consolidarsi
can l'instaUlrazione nel Paese di una vita
più democratica ,ed 1lInche Iper una spinta
'gene'rale unitaria ,che ormai è molta forte
in tutto il monda africana.

Ma wbbiamo <delle case <da dire e delle
quali intendiamo parllare ,quandO' il GOIVemo
<ci,farnirà i documenti 'ohe d :sonastati :pro-
messi parecchie volte. Vorremmo però f.are
fin da ades&a un'os,s:ervazione che ci ,sembr,a

pregiudizial'e. Ci !p,are che in questo campo
il Governo abbia ,commesso degli errori; dico
ci [pare pel'l~hè, quando wvrema i documenti,
potremO' 'es'sere ,più pr,ecisi. III nostro !Paese,
dopo la triste esperienza del (periodo ,colo-
niali:sta, 'che non è ,staJto mai condannato
,carne si dOlVe¥aper fa'l" ,capire a quei popoH

che nai abbi1amo sluperato, anche dal punto
di 'vista della nostra ,coscienza, quel trilste
periodo, aveva i1nteresse a dare il ,suo con-
tributO' per lo sviluppa politico ed economico
della SamaHa., ma doveva soprattutto evita~
re di identirfieare la mostrapaliitica ,com un
grup.po locale, com una fazione locaQe, ed in~
vece così è stato. rNai insistiamo !perchè il
GOIVerno eSi tenga d'uori delle fazioni, non
indentifichi il nostro Paese eon una faz,ione,
che può domani essere battuta da un'altra,
ma fa,ccia Ulna politica che guardi aU'avve~
nire dellla SamaHa nel suo insieme, ad un
avvenire di rapporti padfici.

In co.ndusiOine, noi siamo disposti a vata~
re la ,parte che si 'riferi:sce al finanziamento
degli stipendi dei nostri tecnki, ,chiedendo
le preCÌisaziorni ,che ho detto; 'siatmo dispos'ti
a vot2re :1 dis:polsitivo a favore delle borse
di studio per i soma1liin Italia, chiedendo
le garanzie di cui ho parlato. Non inten~

diamO' vota.re la parte ,che si ,riferisoe ai 300
mila dollari C'onceSJsial Governo soma,Io pe'r
i sei mesi gennaio~giu~no, non tanto !per la
somma, che non ,è mO'lta forte, o per una
ragione di principio, ma per tutti 'quei dub~
bi, quelle incertez.ze, per la mancanza di
chi,arezzache caratterizzla 'questa ,pwrte della
legige.

Il Governo ha ,già detto che s'impegna a
sopprimere l'articO'lo2 'su'l quwle ,norniV'è più
quindi questiane.

Ci riserviamo di ,to~nare su questi aI"go~
menti, ein pa'rti'colare sulla lquestione della
respemsahi.lità deU'A..F.lI.IS. e deNa linea da
l'!egui're nei confronti della Somalia, peDchè
ciò haimportanz'a ris,petto a tutta il mondo
africano; e ciò faremo qtuamrdosarà possibile
avere !finalmente il 'consuntivO' dell'attività
pa'ssata e il te1sto dei tr,attati ,che sono fina
adesso ignoti al 'Parlamento. (Apip1lausi dalla
siniJstra)
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P RES I D E N T E. IÈ iscritto a pa,rla~
re il senatore Lussu. Ne ha fa,coltà.

L U S .s U . OnorevoH oolleghi, questo di~
battito nan può essere ohe un dibattito in~
terlocutorio, che corre tra la riunione che
abbiamo avuto l'altro g!~ornoal1a 3a Commis~
sione affari estel1i e il vero dibattito che si
dovrà avere quando il Governo presenterà in
Parlamento le ratilfiche dei trattati cile toc~
cano la SomaIia e insieme il Libra bianco an~
nunciato.

Già nella seduta dell'8 giugno de'lI'anno
S00rso il problema della SomaMa era stato
aocantonato durante il dibattito sul bitancio
degli Affari esteri; accantonato per essere l''i~
portato in Aula autonomamente. Sono cose
che trovo sGritte nel mio intervento di quel
giorno. Io aggiungevo: «E bene ha fatto i1
nostro Presidente ad accordarsi can il Go~
verno, perchè questo avvenga. Il v.oto quindi,

~ 0oncludevo ~ che oggi nOli non passilamo

dare sul1a Somal1a, la daremo prosSiima~
mente ».

'È a questo dibattito pr'Ossimo, pertanto,
che io rimando il pensiero 3Jpprofondito e
conc:rusivo del Gruppo socialista del Senato
sulla Somalia. L'intervento di oggi, cile ha
detto non può essere che interlocutorio, il
mio Gruppo 110ra soltanto per chIarire e giu~
stificare le TI3Jgioniper cui oggi esso s,i aster~
rà dall voto su questo disegno di legge.

PeI1chè il Gruppo si astiene? Pier non pren~
dere posizione di fronte ad un problema così
importante? Al contrario. Astenendosi, oggi
il Gruppo prende posizione e la prende in at~
tesa di domani. .Il problema delta Somalia è
così ampio, per le conseguenze che determina,
IfÌ'Ilanziarie e politiche, che il Gl'IUPPOdovrà
prendere posizione non già per il bilancio di
un ,anniO,ma per sempre.

Io dirò oggi pochissime cose. 'Qual'è l'ec,o-
nomia attuale della Somalia? Un Paese vasto,
(500 mila chilometri quadrati, circa 20 volte
la S,icma), abitato, pare, da non Ipiù di 1 mIi~
li{)Uee 300 mila 'Persone. I ce:nsamenti in quei

luoghi Siono una, questione m01to pI1oblema-
tica. Un milione 300 mila abitanti, di cui più
di 'un milione nomadi.

,M E D I C I, re,latore. Sono certamente
più ,di 2 miHoni e mezzo.

L U S SU. Spero che il GoV'emo, quando
si presenterà alI Parlamento con un Libro
bianco, ci documenti e ci dia tutte le infor~
mazioni che evidentemente noi non siamo in
~grado di avere. I dati che io ho sOlnoques;bi.
l'O ho sempre seguito quel che è stato scritto
ed tè appa,rso in francese, in ingl'ese, in ita~
liano sulla Somalia. Prima appa:rivano allche
utili informazioni sulla S,ol!llal1iasul periodioo
diretto dal nostro compi,anto collega Gugliel~
mone «Africa ». L'« AJfrica» è scomparso
con il nostro C3JracoLlega; un altro piocolo pe~
riodioo,con poche notizie insufficienti, v,iene
stampato, ma le altre notizie le attingiamo
dalle riviste e dalla stampa quotid1ana, e s,o
niOmolto poche.

l'O dubito che si arrivi a due mi1lioni, ma
il problema resta: l'immensa m,aggiol1a11za,il
75, 1'80 per cento, fO'I'seanche di più degli abi~
tanti è composto di pastori Itll00000adiin perma~
nente t~ansumanza, per la ricerca dei pasco~
lri e delle acque per i loro greggi. L',economia
della ,SomaHa è autosufficiente ,solo di cere£l,~
li, di alii vegetali e di zucchero per il pi,ccol.)
consumo IQcale. Le entrate son'O costituite
soltanto dai dazi dog:allaH, perchè persino ii
monopoiIio delle banane, ,il solo monopolio in
questa situazione in tutto il mondo occidenta~
le, non tè utile nè alla Somalia nè all'Italia,
perchè è passivo per 1,0Stato ,italJi.ano.Si ag~
giung:a l"incenso che si raocoglie nena parte
n'Ord-est, per le chiese coptae cattolica; non
c'è niente 'altro.

La popolazione è tuttaa,nalfabeta: fino a
10 anni fa, 'la cultura infatti era sol,o elemelh
tare. La cLass'e dirigente si è formata in que
sto decennio. Possiamo comprendere CiOsarap~
presenti: ilO,che hlOstudiato il Latino per 12
anni, debbo dire che non conosco anoor,a il
latino. Tutto è da creare dunque. La s>Ìccità
è peTImane:nte e la sta,gione delle g.randi pi{}g~
ge porta lo straripamento dei due soH fiuml,
l'Debi 8cebeli e il Giuba, poi la siocità asso-
luta.

L'agricoltura è ben poca cosa e l'irndustria,
oOlIneho detto, non esiste. ,Quindi, [quando
l'Italia prende posizione a proposito del fu~
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tUI'lOdella Somalia, .si inseri,sce ne~la sua
economi,a e dichiara di oostenerla, è chiaro
che si attribuisce un compito molto vasto,
che dobbiamo esaminare 'fino in fondo. N on
esiste in quel Paese neppure la lingua scrit
ta; neli1a parte già britannica della Soma~
lia si parla inglese, neHa parte ,già iWia~
na, itlaliano; per il resto si parla la lingua di
queste tribù di pastori nomadi. Ed io penso
che .un giorno non lontano sarà affrontato il
problema della lingua nazionale, 'che assumerà
ilia,di'gnità di lingua scritta e di lingua uffi~
ciale, tanto più che l'attua!le SamaHa asp~~
raad annettere le altre tre parti che non
fanno parte del suo territorio: la zona fran~
cese, quella dell'Etiopia e quella ,che è le~
gata a una strisria: nord~orientale del Kenya
britarnnico.

Grossi, enormi 'problemi, dunque. Quan~
do pertanto il senatore Medici, nella sua
sobri,a e interessante r~lazione ~ che pre~

sterebbe peraltro il fianco a molte cri~
ti che, che oggi mi risparmio di fare ~ die9,

nel titoLo secondo, che «il nostro Paese ha
speeiali motivi per essere ,indotto ,a COll{~e~
dere un'assistenza tecnica e finanziaria più
larga possibile », dice una cosa che io noOn
posso oggi condividere, e neppure domani.
Cioè si pone H pl'lOblerna generale dello
s£orzo italiano, dopo 70 e più miliardi, spe~
si, sforzo che dovrà ancora continuare nel
tempo, per dieci, venti, trenta o anche cin~
quanta anni.

Io ho detto in sede di 3a Oommis,sione, e
lo ripeto ancora oggi, che, così facendo, si
ha l'impressione che sulla SomaLia l'Italia
eSlel'citi o venga ad esercitare una specie
indiretta di protettorato spinto nel tempo.

Oggi ichec.osa ci si chiede con questo di.
segno di legge? C'i si chiede, per il periodo
1gennaio~30 giugno 1961, oltre un milia.c~
do e mezzo per il nostJ'1o pers,onale inse~
gnante, per i medici, i veterinari, i teCll1ici
eccetera, 'per ,Ie borse di studio e per il pa~
fleggia del bilando. Noi non VloUamo niente
di tutto questo, e non votando compiamo
un atto, io penso, estremamente responsa~
bUe. Dovremmo. votare contro, ma oi àster~
rema per non impedire ,che il Governo pos~
sa far fronte alle spese indispensabili pet'

til1are av.anti, senza di che non SI paghe~
J'1ebbel'Onemmeno. i llostri funzi,anari ooe
sano laggiù.

Non parIa deHa C.assa se non per dire
che la nuova orga:nizza~iane bancaria è au~
ch'essa basata sulla sforzafinanzialiia del~
l' Ital1a, tanta che tutti gli impiegati deLla
nuova organizzaziane .sono itahani.

E.cco in poche parale ~ mi pare di esse~
re stato molta breve e chiaJ'1o. ~ la posi~

~iane che io. oggi ,esprima a nome del Grup.
po del ,Partito socialista ,itali,ana. Dovran~
no. fa:csi degli sforzi <per la Somaii'a? Si
deve dare un aiuto a 'un Paese così sotto~
sviluppata? Certamente sì. Saremmo dei
barbari e degli incivili se non lo l"icono~
scessimo. Ma a questo sforzo non deve es~
sere chiamata l'Italia a soltanto mtlrHa o
principalmente l'Italia, la quale uno sfol'~
zo superiore alle sue possibilità ha già fat~
to durante dieci anni., A questo sforzo van~
na chiamati tutti i P,aesi delle N:a:zi.oniUm~
te. 'Questa era ,in fondo la tesi della mag~
gioranza della 3a Gommi,ssiane {liegH aff,ari
esteri del Senato. di.eci anni .or sono, tesi
che nan f:u approvata perchè anche quem
delLa maggi,oranz,a, ehe la pensav.ano come
nDi della minoranza, poi ifinirono per v.ota~
re gli impegni lfinanziari per i dieci anni.
Ma o.ggi quella nostra richiesta diventa,
direi, un. abbligo generale.

Non giochiamo a spendere mili.ardi (cen~
tinaia di milia1rdi, se badiamo a quella che
abbiamo speso e a quella che patrema spen~
dere nel futura), quando. la stessa Italia ha
una parte del suo territorio con suoi abi~
tanti, nostri 'cancittadini, sattosviluppato.

Nella l'elazione si f,a cenno. anche ad
un'emigrazi.one italiana. Ma iquanti sono i
centri, i villaggi del Mezzagi.orno, della mon~
tagna del Centro o del Nord Italia, che non
hanno IJJèacqua, nè fognatuJ'1e, nè aule sco~
la1stiche, nè veterinaliia, e neanche c-imite~
l'O, mi suggerisce il collega vi,cino? E al
di,sopra di ,questo, come ho appena accell~
nato, vi è il grande problema politico che
per no.i è jIl problema fondamentale: niente
più colonie, nè direttamente nè indiretta~
mente. 'Questo creda sita l'appel1a che ri-
vo.lge a tutti i cittadini l'espressione sim~
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boL]~a della Repubblica democrabea uscita
dalla tLiberaz1one. (Vivi applausi dalla si~
'flIistra) .

P IR g S I D E N T E. Non essendo v-i
a:ltri iscritti a parlare, dichiaro chiusa 1a
discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onol'levole it1e1a~
tore.

1M E D I C I , relatore. Signor Pres!i~
dem.te, oTIiorevoli col1eghi, dato ,tI carattere
interlocutorio che ha assunto la diseussil)~
ne, specie dopo l'intervento così preciso del
senatore Lussu, credo n'On sia mio dovere
aggi'ungere molte altre considerazioni a
queUe da me già svolte nena relazione che
l'onorevole Lussu ha detto offre lil destro :l
molte critiche senza peraltro indicare qua~
li. Onde io mi taccio, onorevole Lussu, at~
tendendo di poter 'avere la ,gradita opipor~
tunità di rispondede in occasione della di~
soussione generale che :anohe Hrelatore
sper,a possa aver luogo presto im.quest' Au'la,
per ,esaminare lin maniera approfondita le
posizioni politiche che il Governo e il Par~
lamento italiano intendono assumere verso
iP,aesi che di recente hal1lno conquistato in ~

dipendenza e libertà.

Constato oon soddisfazione, onorevole Va~
lenzi, che il suo Grup'po si apipresta a vota~
re gran parte del disegno di le.gge, mal.
grado la sua piocola riserv'a di valore più
politi,co che tecnico, che atti,ene al bilan~
cio. Quindi è da r,iteneI'le che il Senato si
orienti verso un'approvazione sostanziale di
questo disegno di legge, da me l3Juspkata,
soprattutto p,erchè anche neUe riserve del
senatore Lussu ,non vi è ostilità verso la
iCOllaborazione tra il popolo itaIiano ed il
popolo somalo, che di recente ha conqui.
stato l'i,ndipendenz,a e quindi ha bi,sogno
di a'iuto da parte dei Pa,esi che hanno oon~
tribuito al suo sviluppo. D'altra parte, per
l'artkolo 2 il Governo non si oppone alla
soppressione.

IR U S .s O , Sottosegretario cU StatD
p:er gli affari esteri. Si era d'accordo 'anche
in Oommiss'ione.

M E D I C I , relatorre. Mi a,uguJ}oohe tI
Governa si facGia promotare di, un disegna
di legge organico, affincbè non ,ahbia più
a veritficarsi quanto è stato oonstatato qui
da alcuni colleghi d~lla Oommissicme, cioè
quei iritardi c:he ,certamenìte avrebbero po-
tuto essere - evitati. In questo senso anche
il reLatore Mcetta parte delle conside!1a~io~
n'i formulate dall'opposizione.

Detto ciò, mi sembra di aver detto tutto
quel10 che era ne'cessa:rio di!re in questo mo~
mento. Però, onorevQle Lussu, non posso
lasciare senza replica una pesante critic3
'ClanteTIiutafilel suo breve ma sostanZli,ale dj~
SCOl'lSO,e cioè che il Governo iib&Jliana ~ e

quindi il Parlamento che a:utorizza Ila spe~
sa ~ andrebbero distI1ibuendo somme im~
portanti lasciando insoluti gravi problemi
nelle contrade sottosviluppate di casa pro-
prÌia. V:eda,ornaI'e\V1ole Lussu, 'un grande
PaeSle Icame il nostro, uno dei primi otto
Paesi industriali del mondo, non può tra~
seurare fondamentali dovelI'Ì, che certamen~
te non ,impediscono l'adempimento di altri
doveri che riguardano le proprie aree sot~
tosviluppate. Lo sforzo imponente che in.
sieme stiamo fa.oendo per far sì che aloone
oontra.de del Mezzogiorno d'Italia, dene AI~
pi e dell' A'ppennino possano avere migliori
,condizioni di vita 'llOiIl,toglie che noi dob~
biamo anche contribuire, con tutti gli al~
tri popoli liberi e democratid,al felice svi-
luppo della convivenza in un mondo tor~
mentato da preoccupazioni di guerra, pro~
prio perchè non è 3Jncora riuscito a con~
so1idare le basi della pace.

Ecoo quindi peI'chè una cosa ~ come di~
cevano i nostri 'padri latini ~ si deve !fare,
ma l',altra non bisogna ometterla. IMi sem~
bra ,ehe questa risposta possa trovare tutti
oonse:nzienti.

Comunque, avremo presto occasi,ane, quan~
do il Governo presenterà l',auspicato Libro
bianco, di riprendere e approfondire ill di.
scorsa. (Applausi dal cent'r'o).

P RES I D E N T E . Ha faooltà di
parlare l'onorevole Sottosegretario di ISta~
to per gli affari ,esteri.
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R U S SO, Sòttosegretar1'o di Stato per
gli affari esteri. OnorevoIe Presidente, ono~
'l'evoli senatori, mi sia cOThsentito di espI'i~
mere il rammarico, del Ministro degli estè~
l'i, onoJ:1evole Segni, per non aver avuto la
possibilità di intervlenire personalmente in
questa discussione.

Giustamente il senatore Lussu ha delimi~
tato i confini entro eui si svolge questa di~
scussionee il carattere e il significato del
disegno di legge che è al no,stro, esame. N on
si tratta oggi, non è nelle intenzion'i del
GOVierno" non può essere nelle intenzioni
del Parlamento, di affrontare una discus~
sione amp1aed approfondita sul problem;:t
deUa ,Somalia, inquadrato, ccme dovremmo
dn1quadrarlo, 'in un problema di più ampio
respiI'lo: la polibcache l'Ital.ia intende se~
guire nei confronti dei Paesi So,tto,svilup~
pati economicamente e che hanno rag.gÌ!un~
to, spesso dopo, duri sacri'fici, la libertà e
!'indipendenza. Mi ,a:uguroc:he questa di~
slcussio,ne il Parlamento, ,italiano, po,ssa af~
fmntarla al più presto, perchiè questo rap~
pI'lesenta oggi uno dei temi più importanti
deUa :poliUca mondiale. Dal modo, come i
singoli P,a-eei intendono affrontare questo
pl1oblema, infatti, dipendono alcune delle
cose più importanti per l'avveniJ:1e deUa pa~
ce mondiale e della dignità della persona
umana.

Oggi siamo su un terreno più limitato e

i'l disegno di legge si propone di raggiun~
gel"e quattro obi.ettivi: la continuazione del~
rassistenza tecnico~finanziari:a per l'eserci~
zio 1916~,61, il p:mblema deUe borse di stu~
dio, un ulteriore contributo 'a pareggio del
bilamdo samalo, la Hquidazione della Cas~
sa di dI'colazione mOll'etaria. Il senatore
Valenzi si è chiesto Iquali sono le ragioni
del ritardo con cui questo disegno di legge
viene presentato :all'esame del Parlamento
ed hacl1eduto di trovare ragioni di ritardo
in nostI1e azioni diplomatiche nei confronti
del Governo somalo o in un desiderio di
coll'pieI'le una pressione illei confronti del
Parlamento per ottenere più facilmente la
apptoviaziOine. Comprendo che quando man~
cano preeis.e indi<cazioni è posslibi1e avanza~
re delle Ipotesi e quilndi mi rendo conto del~

le ragioni per cui il senatove Valenzi que~
ste 'ipotesi ha avanzato. Desidero però a3~
sicurarlo ~ e penso che sarà lieto di que~
sta asskurazione ~ .che nè la prima nè la
s,econda .ragione sono a base del ritardo con
cui lil pl1ovvedimento è stato presentato. Ma
,evidentemente nan sal',ebbe sufficiente una
ass,iicurazliOtne chiedendo IfiJduoia sunra p.a~
rola; è giusto che si mdichino le ragioni
che spiegano il ritardo mella presentazlioYl€
del provvedimento di legge.

.Quando il 10 di lugHo, con sei lITlesi in
,amt:icipo su quanto previstOi dalJla prec8'~
dente deliberazione delle Nazioni Unite, si
è data l'indipendenza alla Somalia, il Go~
'Verno italiano aveva già avviato trattative
con il Governo della RepubbEca somala per
stipulare una serie di acCO'rdi, alcuni dei
quali si riferiscono in modo espresso alla
materia .oggetto di .questo disegno di J.egge:
un accordo per l'assistenza teooica ana So-
malia, un accordo culturale che regolasse
la materia delle borse di studio. Noi ci au~
guravamo che questi accordi Ipotessel'O es~
sere stipulati al più prestopos.sibile; ab~
biamo ,anzi sperato che SI potesse giungere
alla firma col 10 luglJi<o,con J.a data di pro--
clamazione dell'indipendenza della Repub~
blica somala. Ma sono intervenuti proprrio
nell'ultimo periodo dell' AmJministlraziolIle fi~
ducial1ia dei f.atti nuovi che non hanno con~
sentito che questa speranza divenissereal~
tà; e questi fatti nuovi si riferis.cona alIa
unione tra J.a Soma:Ìia ex italiana ed il S{)~
maliland, per cui il Governo somalo ha chie-
sto ~ e mi sembra che :la sua richiesta
fosse pienamente giust1ficata ~ di affroll~

tare e discuter,e il problema con la nuova
Assemblea parlamentare, ,che era il fruti;o
deHa fusione della precedente Assemblea
parl:amentare della ISomaHa ex itaUana e
del Somaliland, e che l' arg.omenito foss{~
esaminato dal nuovo Governo che si sarebbe
costituito (come in effetti si è costituito)
dopo Ia proclamazione dell'indipendenza, il
10 di luglio.

NOli giudichiamo che safiebbe stato, mo~to
meglio discuter<e questi argomenti ~ e so~

no pilen3Jmente d'acoolldo in questo {~on i,l
senatore Lussu e con l'onorevole Presliden-
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te della Commissione per gli affari esteri ~

portando questi disegni di legge alla ra~
tilfiea del Parlamento, perchè in questo mo~
do non ci sal'lemmo limitati lad un aspet-
to del problema ma avremmo potuto discu-
teI1e tutto l'atteggiamento dell'Italia nei
confronti della SomaHa, presentando anche
quel libro bianco che .il Gov,er:no si è im...
pegnato a produrre al momento opportuno,
i.n cui 'avrebbe chiesto al Parlamento la ra-
tilfi'ca degli Mcordi 'ilnternazÌiana1!i. Questo
non è stato possibile. D'altra pa.rte abbiamo
avuto la richiesta del GoV"eI1nosiOmalo di
continuare a mantenere i nostri te onici i.n
S01nalia &enza interruzioni, per nO'n cl'leare
una frattum tra il 10 luglio ed i mesi suc-
cessivi. Oi siamo res,i conto che La richiesta
del Governo soma10, aIDichese non era giu~
stilficata da un impegno internazionale, ri-
spondeva lalla logi'ca e che soprattutto sa~
l'ebbe stato gravemente dannosa per ila So-
maM:a se avessimo voluto segmare dal 1o lu~

glio 1960 questo hiatus della nostra presen~
za e della nostra assistenza al popolo so.
ma:lo.

Queste s:ono le ,ragioni per cui abbiamo
continuato dopo lil 30 giugno l'assistenza
tecnica ela politica delle horse di studio
anche senza avel'le un accordo di carattere
internazionale e senza avere una legge del
Parlamento ,che ci autorizzasse a fare que~
sto. E re ragionidcl ritardo neHa p'resen~
tazi'one del provvedimento sono proprio le..-
gate al ritardo nella conclusione di un ac~
cordo intern'azionale, rita-rdo non dovuto al-
la volontà -del Gov'erno italiano, ripeto, che,
per La cO'nclusione di questoac00rdo (posso
assicuI1are gli onorevoli senatori), ha sem-
pre provveduto -a so'lleeitare nel modo più
vi,goroso possibile. Quindi neSSUina volontà
di ,premere ~. sarebbe Igrave oolipa del Go~
Vel'!lliOse questa volontà ci fosse ~, nessuna

volontà di compiere delle pl'essioni sul pia~
no intennazionale nei 'confronti del Governo
soma'lo.

Q'uesto mI consente di diI1e quaI è rat,..
tJeggi-amento con cui l'Italia democratica, la
Repubblica itaUana pensa debbano essere
afIl'Iontati :i prob]emi lIle~ciOnfrOll1ti della
SomaJ:ia, senza nessuna mentalità nè coloni,a.

lista, nè neocolonialis.ta, neLla feTIIlia conv.in-
zione che occorm rispettare ,la libertà e la
indipendenz.a di questi Paesi, non 81010nel~
la [iOrma, ma anche nella sostanza, tenendo
doverosamente conto della loro situaxione
particolarE', anche per le loro suscettibilità,
pl'oprie di chi l'\a'ggiung,e, dopo tanti sacri~
nci, 1'indi'pendenza e Iquindi può preoccupar~
si di -cose che non destano Pl'E'ocoupazion~
,in ,Paesi aventi dietro di sè una lunga sto~
da ed una lunga tl'adizione di indipendenza
e di libertà politica.

Onorevoli senatori, desidero assicurarvi
che è ferma intenzione del Governo, nelle
tmttative che si svolgono per concludere
questi accordi internaziona:li, nell'atteggia~
m8llito che teniamo dal 10 luglio nei con~
fl'onti della Somal1i-a, di ispir:arci ferma~
mente a questi principi di assoluto rispetto
della libertà e dell'mdipendem.za del Gover~
no e del popolo SIOmalo.

Sui singoli -punti -che formano oggetto
del disegno di legge mi sono stati chies~i
chiarimenti che sono lieto di dare .alI Se-
nato.

TI senatore Valenz~ si è lamentato della
mancanza di 'un piano di sviluppo. Ora, mi
pare di avere già 'implicitamente risposto
quando ho definito i limiti de1 disegno di
legge che è al nostro eSMl1e, che si rifedSiCe
la determinati argomenti e non potrebbe
quindi contenere l"i.ndieazione di un piano
di sviLuppo dell'economia somata.

Desidero aggiungere ,che il Governo ita~
liano sta esamÌlnando con molta ,attenzione
il pl'loblema di un pÌ!aIIlOdi sviluppo della
ecooomÌia somala, oonvinto ch,e non si può
pl'lOcedere oon ,provvedimenti isolati e stac.
cati l'uno dall'a1tro ma che occorra,ad un
,certo momento, Ìlndividuare ,quali SOIllOb
caratteristiche J.'ea:li di questa economÌia Q
quale possa essere il suo progressO' per lo
avvenive. Questo io pelliSOdebba essere fat~
lto in col1abor:azione con il Governo inglese
per la Il'Iesponsabilità che tocca aB.'Inghi1~
terra per la parte che riguarda il ~S01nali-
land ed il GO¥eTIlOinglese si è già dichia~
rata disposto ad intervenire, come ha f.atto
peil" n bilancio ordina'1"io per l'eserciz:io in
oorso 1960..61.
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Abbiamo chiesto all'ltalconsult di darei
la sua opera per studi'are tecnicamente que~
sto ~)rlOblema, ma soprattutto noi pensiamo
che esso debba ess,ere oggetto di es:ame da
parte del Governo somalo, in coHaborazio-
l11econ i Governi italiano, 'inglese ed ame~
rkano, proprio pe[" evitare che vi si,a un
atteggiamento paternalisti1Cio; il Governo so~
malo deve studiare questo piano, indicare le
poss'ihilità di svi~luppo dell'econmni,a della
Somali:a, rivolgere un appello :ai Paesi amici
perchè contribuiscano tad intervenire a soc~
corso della sua ec.onomia.

E quando il senatore Lussu, a pl'loposito
del piano di sviluppo, S'i r1c.hiama ad inter~
venti multilaterali, debbo dirgli .che questa
è ~nJche l' op1nione del Governo ita]ianlO,
opinione autorevolmente sostenuta dal no~
stro Ministro degH affari esteri onorevole
Segni all'AssembLea delle Na~,ioI1li Unite,
quando ha indicato il problema deH'assistell~
za ai Paesi sottosviLuppati come uno dei
problemi fondamentali la cui ile Nazimli Uni~
te debbono rivolgere le loro cure e la Loro
'attenzione. Indubbiamente però questo :è un
atteggiamento del nostro Governo: occorre
che le Nazioni Unite abbiano maggiori d:~
sponibilità di fondi e possano quindi svol~
'gere questa politica degli aiuti multila~
terali che certamente rappresenta un no~
tevole 'progresso suna politica di a:iuN bi~
laterali che possono aVlel'e anche determi~
nate implicazioni neg:ative, da un punto di
vista politico.

Per quel che riguarda il numeI'lO dei tec-
nici, il Governo ita:li:ano pensava che esso
potesse essere ridotto a 220~230 e su que~
sta base erano stati predisposti i nostri
studi prima della cessazione dell' Ammini~
strazione fiduci:aria. Ci siamo t~ovati però
di fronte ad una richiesta del Governo so~
malo di aumentare tale numero ad oltre 400;
non abbiamo ritenuto di poterla integral~
mel11te lalccogliere per ragioni di carattere
finanz~ario e si è ridotto i:l numero, come
cifra massima, a 334. Oggi in effetti ri-
tengo che siano 293~295 gli italiani pre-
senti.

Il senatore V:alenzi si è chiesto oon quali
criteri siano mantenuti i tecnici. Ainohe qui

abbiamo agito sulla base deUe r:l'clhieste del
Governo somalo. Anche le basi sulle quali
sti,amo per stipulare il trattato sull'assisten~
za tec11'i'clapartono dal principio che deve
essere ,il Governo somalo ad indica,rci i set-
tori nei quali ,ha necess.ità di nostri tecnici;
questo per dare una dimostrazione del ri-
spetto dell'indipendenza somaLa e per di-
moS'trare che i tecn1ci nom sono un p'roJun~
gamento dell' Amministrazione fiduciaria, m:!
una forma nuova di assistenza.

Da parte samala sono stati indicati due
settori fondamentali c.he dchiedono, con as~
saluta necessità, la presenz,a di esperti ita~
l;iani: il settore della Magisbratura, proprio
per lia difficoltà di creare una clas,s,e dirig:en-
te ~ ,e l'esigenz,a di rendere giustIzia è una
delle prime fOl'llne di uno Stato civile ~; il
settore della scuola. Si è quindi data pre~
valen~a nell'ia,ssegmazion:e dei tecnici e de~
g~i esperti al settore della giustizia e della
scuola. Sono poi pl1esenti ingegneri e g~
metri per le opere pubbliche, rf.unzi,onari
amminiS'trativi per l'attività dei Ministeri,
peJ:1Chrè si è ritenuto ,l1i6Ciessa;["iroche nella
p!'1Ìma fase org,anizzlativa di questi M'ini-
steri noi s,ocoorressimo con la nostra mag~
giore esperienz,a alle necessità della nuova
Repubblica indipendente somala.

Indubbiamente però ]'e:sige,nz:a pl110lspet-
tata dal senatore Valenzi è 'Vlalida, ohecioè
in av¥enire 1',asS'i,stenza tecnica si svolga
soprattutto nei settori dell'agri1co.ltura e del~
le opere pubbliche, vale a dire assuma, un
clal1attere tecnioo specializzato. Desidero as-
sicul1are il senatore V,alenzi che, pur illel
rispetto della volontà del Governo somalo.
che noi riteniamo debba es:seI'ie,in ogni caso
salvaguaJrdata, sarà cum del Governo ita~
Hano, nel predisporre i.l provvedimento de~
finitivo per l'aSlsisten~a te-cniCia, di Siottoli~
neare l'imp,ortanz.a che ha tale ,assistenza
specializzata per lo sviluppo sociale ed eco~
nomico della Somallia.

Il secondo punto riguarda le borse di stu~
dio. Gome Bono state .assegnate in pas.sato?
Quali sono i criteri verso i quali ci siamo in~
dirizzati? È noto agli onorevoli senatori che,
anche prima c.he cessasse l'Amministrazione
fiduciaria ~ ed è un titolo di mer:ito, pen~
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so, per il Governo e per il popolo itaIiano
~ avevamo provveduto a costituire un

Governo somalo ed un' Assemblea somala.
E,sisteva quindi già una possibilità di '001-
laborazione bHa;te:rale 'arnche prima del 30
g1i:ugniO1960, in cui si è giunti all'indipen~
denza della Somalia.

Le borse di studio sono ,fissate in numero
di 120. In atto ne usufruiscono 107 studen
ti ,somali. I cI'iiteri si riferilscono a studi su~
periori ed in gran parte sono ind,irizzati a
Sltudi di faco.ltà di sdenze poEtiche, per
venire ,incontI1o lall'esi'genza di crear'e 1<anuo~
va classe amministrativa del Paese, ed a
borse di studio per giurisprudenza, medi~
dna e i,ngegneria, cioè per i settori che so-
no stati ritenuti necessa:ri ed indi,spens,abili
dal Governo somalo.

.P:er quel che r,igua,rda la politicla, slcola~
stica seguita dall' Amministrazione fiducia-
ria italiana, penso che sia stato un titolo
di merito del nostro Governo e del nostro
pO'polo iln questi dieci anni di aver dedicato
tanta CUDa,:al settore scolastiloo, .a,gendo in
una s'ituazione di straordinaria diffi,Qoltà ~

e ben lo ha riconosciuto il s('natore Lussu
~ operando però in profondità, con crea~
z;1one di scuole elementari, s,econdaI'iie e con
l'Istituto superiore universitariO' di Moga~
discio, dal qUiale sono usdti g.:wn parte di
coloro che cO'stituis.cono oggi la classe diri~
gente de!1la Somalia. E ,anohe se i confron~
ti sono semp,re cosa non bella, la differen-
za ooe si può :rilevare tra quanto è stato
fatto in Somalia e quanto in'VIelceè aceaduto
in laltri Paesli costituisce la, migliore dimo-
sh:azion€ del lavoro svolto ai fini della c,rea~
zionie di una classe dli'rig1ente somala, il che
è un !titolo di merito di cui giustamente Go-
verno, Parlamento e popolo .ita:liarno posso~
no andare fieri.

.onorevoli senatO'ri, nOli abbiamo avuto i
più :alti rioonoscilmenti da parte delLe N a~
zioni Unite per il modo come abbiamo adem~
piuto al mandato fiduciario; e quello ohe
plÌù ha commosso me, che ho ,avuto l'onore
di rappresenta.re il Governo italia.no in una
delegazione presieduta dall'attuale Presiden~
te deUa Commissione esteri, senatore Me~
did, in .ocoasione della pl'oclamaZiiooe del~

l'indipendenzla della Somalia, è stato l'atte-
stato unanime del GovernO', del Parilamen~
to somal0, ma soprattutto della popolazione
della Somalia, g.enza distinzione alcuna: di
parte, in riconO'scimento dell'opera iJnte:l1i~
gente e gene:vosa svolta dall'Italia in quest:i
Ianni per consentire a quel Paese di avviarsi
con serenità e tranquillità alla sua libertà
le alla sua indipendenzla.

Passo ora brevemente dai problemi del~
l'assistenz,a tecnka e delle borse di studio
al contributo di 186 milioni per l'integraz.i0-
ne del bilanc,io. 'Qual è ,la Iragione ,che ha
consigHato di intl10durre in ,questo disegno
di legge anche quest'ultimo punto delil'inte~
gl'azione del bilancio ?Quando si è appro~
vato il bilancio dell' Amministrazione fidu~
ciaria, sembrava che fosse sufficiente un
contributo integrativo di 2 milioni e mezzo
di dollari. Qlle'sta cifl1a però non si è dimo~
strata sufficiente al ripia:namento del defi-
cit del bilancio dello Stato della Somalia-,
e ,oosìabbiamo ricevuto rinnovati .appelli
dell Gov.erno somalo ~ ripetuti personal~
mente dal Presidente del Consiglio nel1a
sua visita ufficiale reoentemente compiuta
a Roma ~ perchè fosse erogata un''Ulterio~
r.e integrazione. Noi abbiamo ritenuto op-
portuno accogliere questo appello, e perciò
abbiamo inserito in questO' disegno di leg-
ge la ,cifra di 186 mi;lioll'i che, seoondo il
Governo somalo, è indispensabilel a quel ri~
p!ianamento di bilancio già pr:edisposto dal~
l'Amministrazione fiduciaria 'italiana prima
della s.cadenza del suo mandato.

D'altra parte anche l'Inghi:lterra è illter~
venuta, per la parte di sua respons,abilità
:dguardante la zona del Somalil:and; ma noi
desideriamo dire molto chiaramente che non
abbiamo nessun obbligo internaziolliale che
ci imponga di dare questa somma, ed è so:l~
tanto un atto di saggezza politicla che ci con~
sigLia di venire incontro all'esigenza ohe ci
è stata prospettata. Nessuna intenzione p11-
ternaHstica, da plarte nostra, tanto vero che
la dom9Jnda è venuta proprio dal Governo
somalo.

La quarta ed ultimai parte del disegno di
legge riguarda la :liquidazione della Gassa
di circolaz1one per la iSomalia, provvedi~
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mento di cui parla in modo ampio e diffuso
l'onorevole relatore, nella sua pregevole re~
,1azione scritta. Su di esso quindi non mi
soffiermo. Rilevo invece l'obiezione che ai
è fatta, secondo l,a qua,le noi nan avremmo
realmente l'intenzione di .liquidare la Cae;:;a
deHa SamaHa, e dirò che noi 'abbiamo in
realtà la necessità di un'autorizzazi,one del
PalI11amento che cons'enta questa liquidazione,
ed è queUo che chi'ediamo cal disegno di leg~
ge ,che, presentato al P,arlamento, ho l'anore
di difendel'e in questo momento, a nome del
GOVierna.

Onorevole Pl1esidente, onol1evoli senatoTi,
mi sia consentito di ribadire, infine, l'im~
pegno e la Y'o,lontà del Governo che si svolga
al più pr:es'to una discussione apprafondita
sul problema della Somalia e dell'assistenza
ai IPa:esi sattosviluppati. Noi contilnueremo
a ,compiere ogni sforzo affinchè accordi con
la Repubbl,ica della Somalia possano es,sere
stipulati al più presto in materia di ass:i~
stenza tecnica e di politica culturale come
anche, se'lliartore Valenzi, in materia di tute~
l:a dei cittadini iitaliiani che vivono nella
Repubblitea somala, problema al quale ella
giustamente si è richiamato.

Nel momento in cui ,questi trattarbi ,sa~
l'anno stipula:ti, ess,i saranno presentati al~
la Latif'ica del Parlamento. 'Quelli che sono
stati già conclusi non sono stati ancora pre~
sentati la tale ratifica perchè noi pensiamo
che sia preferibile una discussione weneraIe
su un co1rpus unirco di accordi. In quelliruoc~
casione presenteremo anche un libro bial1~
00, a testimonianz:a dell'aperla compiuta, in
passato 'e delle linee future che il Governo
italiano s,egna per l'attività a vell'ire incon~
cm'so 001 GOY'erno soma;lo.

E proprio in pl'evi:s,iane di questa pvos~
sima, !ampia discussione /lUi è consentito
di diclri:alrarmi favol'ev:ole a1Ia sappr1essÌone
dell'arbcolo 2 del disegno di legge :al nostro
'esame, per limitare il signirfi:cato e iil carat~
tere del disegno di legge stesso aIl'esercizio
finanziavio 1960~61,

Con questi chiarimenti, onorevoli sena-
tori, 'io mi auguro che il disegno di 1egge
possa avere il suffra2'io più lampio dia par-

te del SenatodeHa, ,Repubblica. (Vivi G/p-
plausi dal centro. Congratulazioni).

P R E IS I D E N T E. Passliamo ara
ana discussione degli articoli. Si dia lettura
dell'articolo 1.

BUS O N I, Segretario:

Art. 1.

,È accordata alla Stato somalo, neJ:l'ese:rci~
zio 'finanz.iario 1960~'61, Uln'assistenza ,ammi~
nistrativa, tecnica e finanz,iaria, per un am~
montare c,omplessivo di live 1.534 milioni, di
cui lire 1.224 milioni per S'pese l'e,liative al
p,ersonale italiana destinato a prestare assi-
stenza ammilnistrativae tecnica alla Somalia,
li re 1:24 milioni perconc,essione di borse di
studio a studenti somali che frequelntino isti-
tuti itaHani d'istruziane ,in ItaHa e llire 186
milioni per 'contributo a :pareggio del bilancio
somalo., per il periodo dal 10 genn1a,ioal 30
giugno 1961.

AHa relativ:a spesa sarà provveduto: per
lire 850 milioni mediante riduzione delLostan~
ziamento del capitolo 538 dello stata di pre-
visione della spesa del ,Ministero del tesoro.
pier l'eserdz,io 1960-61; per lire 330 miLioni
con un',aliquata dei proventi derivanti daHa
l,egge 14 ,agos.ta 1960, In.826, concernente ma~
difi0a,zlioni al1ealiquote sune tasse speeiali
per contratti di borsa; per lire 150 milioni
con un'aliquota dei proventi derivanti dalla
legge 7 ottobre 1960, n. 1168, cancernente l'al'-
,rotondamento a lire 100 deile frazioni minori
di lire 100 nella liquida~ione delle imposte di
l'egistro e di bollo; per live 104 milioni me~
diante riduzione deno stanziamento del c.a-
pitolo 121 della stato di ,pl'levisione deU,a spe~
sa del Ministero degIi ,a,ffal'Ì ,eslteri per lo
eseJ:1cizio1960-61; e per live 100 milioni, per
:108,esigenze relativ,e alle borse di studio, con
lo stanziamento del capitolo 97 dello stato di
'pl1evisione della spesa dello stesso IMinistero
degHaff'ar,i esteri per 'il cennato esercizio.

Il Ministro. del tesoro è autorizz,ato a
pJ:1o.vvedere,oon propri decreti, alle accar~
l'enti variazioni di bilancia.



Senato della Repubblica III Legislatura~ 1,6486 ~

3 FEBBRAIO 1961348a SEDUTA (arntimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

P RES I D E N T E. Metto ai vOltique~
sto ,a,J.1ticolo.Chi 1.0approva tè pl'iegat~odi al~
zars1.

(È appro'Vato).

Si dia lettura dell'.ankolo 2.

BUS O N I, Segretario:

Art. 2.

Per gli eser'Cizi 'finanziari successivi a quel-
lo 19160~61,l'onere 'finanziario per l'assisten-
z,a da accordarsi ano Stato somaLo sarà de~
terminalto di anno in ,amno con la legge di
approVlazione dello stato di preV'i,sione del-
I},aspes,a del Ministero deg1i affari esteri.

P R EI S I D E N T E. I senatori Lussu
e Cianca hanno presentato un ,emendamooto
tendente a sopprimere queSIto articolo. Il
Governo ha già dichia:mto di accettare tale
emendamento. La Commissione è d'accordo?

M E D l C I, relatol'e. Anche la Commis-
sione è favorevole alla soppressiOlne dell'ar~
ticolo 2.

P RES I D E N T E. Metto :a11or.ain
votazi.one l'emendamento Sioppressivo del~
l'arti,colo 2, proposto d~i senatori Lussu e
C'i,anca, 'accettato daJla Commils,sione e dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura deLl'articolo 3.

BUS O N I, Segretario:

Art.13.

Per l'aslsistenza ammiJni'stratilVa e tecnica
di cui al pTecedente articolo 1, può essere
utiili'zz,ato, dal 10 lug1i.o 19160, personale sta-
tale e .personale da as'sumere, a ,tale specilfÌ<co
&COPO,mediante appositi >contratti >di diritto
privato a tempo determinato.

n Ministero degli affari ester.i provvede
direttamente alia ,deSltinazione in .g{)iIIlaliadel
personale dei pr'Qpri 'ruoli.

L'altro pel"lsonalle.di l'nolo dello Stato da
destinare in Somalia è coUQlcato nella posi-
zione di comam:do a disposizione del Mini-
steDo degli affari eSiteri con provvedimento
dell' AmminiSitr:azione dallla quale il per,sona-
le stes,s.o dipende di Iconcerto con il .Mi,nistro
degli affari esteri e con ,queno del tesoro.

Tutte le spese relatilve al .trattamento do-
lVubo'a quaLsiasi titolo al per.sOll1a,ledestinato
all'assistenza di .cui al'pr,ecedenteartieoilo 1
dovranno gravar,e ,sugli stanziarrnenti di bi~
lando di ,cUIagli artico[j 1 e 2 della presen-
'te legge.

,p R E !SII DE N T E. IGoIl'seguenteme.nte
alla SOp,Pl'e'ss:Ìonedell'articolo 2 va tolto il
riferimento a tale artkol0 nel terzo comma.
Con tale modilfÌlcaizione,metto ai 'voti l' arti~
(colo 3. Chi l'approva è p,relgato di alzarsi.

,(È Gippvro'Vato).

Si dia lettura degli artkoli successivi.

BUS O N. I, SegretGJr'Ìl):

Art.4.

Oon decreti de,l .Presidelllt,e déUa 'Repub-
bUca, su proposta del Mintstro degli affari
esteri di ,coll'certo con ,quello del tesoro, sa~
l'anno stabi.li.te le norme necessarie p,er l'at-
tuaz,ione di quanto di'spOiSltonel primo oomma
del precedente arUoolo 8.

(È a;pprovato).

Art.5.

A decorrere dalla data che sarà ,stabilita
con decreti del Ministro del tesoro di concer-
to C'on quello degli aff,ari esteri, sarà messa
in liqUiidazione la Cassa per la ci'I"colazione
mOllletaria della Somalia, is,titutta a Roma H
18 aprile 1950 ed eretta in Elnte di diritto
pubblico con legge 30 giugno 1954, n. 677,
le cUI ri,serve ,di coper,tura della rCir,colaziollle
monetaria s'amala Siono state trasf,eri te il 10
luglio 1960 al (Governo somalo, che dalla stes-
Isa data ha a'ssunto a proprio 'carico la circo-
lazione medesima.
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Can de'creti dei Ministri del tesoro e degli
affari esterisa'rwnno altr,e:sì stabiliti, in
quanto n eeBSsari o, le modalità e il termine
per la liqui:dazione della Cassa medesima,
alla quale prolvvederà rl Presidente di detta
Ca1ssa sotto ill controllo del Collegio dei re~
visori dei 'conti.

Siu autolrizzazione dei Minlist>ri /del te~
Sioro e degli affari esteri, la Ca:slsa per }a
ciI'lcolazione monetaria della ,somaHa potrà
illel frattempo concedere le antkipa:zi,oni,
eventualmente o0C'orrenti, per la corl'espon~
siOlne di 30conti al per:so:nale di cui al primo
cOIlllma de[ precedente articolo 3.

(È app<1'ovato).

Art. 6.

La presente 'leg1ge entrerà in vig'\ore il gior~
no BUic'ces,si'Vioa quello della sua pUlbblircazio~
ne sUiUa Gazzetta Ufficiale della ,Repubblica
i,taliana ed avrà effetto dar 10 lugli10 19<60.

(È approvato).

P RES I D lE N T Ei. IProcediamo'ora
alla votazione del disegno di leJg1g1enel suo
comples'so. Ha ,chiesto di parlare per dichia~
razione di voto ill senatore Valenzi. Ne ha
facroltà.

V A L E iN ZII. Sig1nor ,Presidente, ono-.
revo:li colleghi, dopo quanto è stato detto
dal Pl1esidente dena Commissione per gli af~
fari esteri, il1quale ha ;giustamente inter:pre~
tato la nostra ds€wacOlllle una riserva poli~
tica che si riifeds'ce sdItanto al problema del
finanziamento del bilando somalo, non in

quanto non intendiamofÌ<11anziare quel bi~
lancio, ma in quanto inte:ndiamo mantenere
le nostreri'serve nonostante le p,redse e cor~
tesi informazioni che <Ciha dato l'onorervole
Sortto:segretario e le giudiziQse paI1o1eche 8Igli
ha p'roll1!u~ciato ill1 'quest'Aula, e ehe hanno
la loro importanz,a anche se spesso i fatti,
specialmente in ~o~itica estera, Slffientiscono
il if,ondamento ste:s,so delle Isue dilCiliarazioni,
noi di:chi,ariamo di prendeI1e ,neLladebita con~
s1derazione Ie dilchiaJrazioni stes:se, pur man~
tenendo, ripeto, le nostl'e riserve S'li quel
preciS/a punto in merito al !quale oonsideria~
ma necessario un eSame più appmLondito e
una discussione più ampia quando il GoveNlO
presenterà al Parlamento gli attesi docu~
menti iSull'A,F.I.iS. ei tratta'ti con lo Stata
soma}o. E chiediamo 311Governo clhe sia sol~
lecito a presentare questi trattati e docu~
menti.

R U S SO, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Nan appena sarà po:ssihik

P R lE S II D E N T E. Metto ai voti il
diseg1llo di leglge nel SUlOcomplelsso. Chi l'ap~
pI'lova è pregato di alzarsi.

(È app<1'ovato).

Il Senato tOll1nerà a riunirsi in seduta pub~
blica og,gi alle ore 17, con l'ordine del giarno
già stampratoe diJs:tribuito.

La seduta .è to~t.a (o<1'e12,30).

Dott. ALm~RTo AU1ERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


