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SEDUTA DI GIOVEDÌ' 13 MARZO 1975 

Presidenza del Presidente SCELBA 

La seduta ha inizio alle ore 10^.5. 

V A L E N Z A , /./. segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1975 

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero degli affari esteri (Tabella n. 6) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca l'esame del disegno di legge: « Bilan
cio di previsione dello Stato per l'anno- fi-
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nanziario 1975 - Stato di previsione della 
Spesa del Ministero degli affari esteri ». 

Prego il senatore Oliva di rìfeiire alla 
Commissione sul predetto stato di pnevi-
sione. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli colleglli, deside
ro premettere un chiarimento. Dall'ordine 
del giorno risulta che sono stato designato 
relatore anche del rendiconto 1973, come 
avviene abitualmente: ma poiché non ne 
avevo avuto preventiva comunicazione, deb
bo informare che non sono in grado di rife
rire oggi stesso sull'argomento. Chiederei di 
poterlo fare alla fine della discussione del 
disegno di legge 1971, concernente il bilan
cia di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1975. 

P R E S I D E N T E . Questo è un pro
blema ohe dovremo esaminare, perchè alcu
ne volte il Senato è posto in condizione di 
esaminare provvedimenti ad horas in quanto 
la Camera dei deputati si diletta a trascinare 
i provvedimenti senza tener conto che c'è 
un altro ramo del Parlamento che deve esa
minarli. Quindi io ho dovuto nominare il 
relatore al bilancio di previsione — ed il 
senatore Oliva gentilmente si è prestato ad 
affrontare tale fatica — prima ancora che 
fosse definitivamente approvato dalla Ca
mera, naturalmente in maniera non formale. 
D'altro canto abbiamo urgenza dì esamina
re, separatemente, anche il disegno di legge 
n. 1972, concernente il rendiconto per il 1973, 
e non abbiamo altri giorni a disposizione che 
questi. 

È un problema, comunque, che solleverò 
icon il Presidente del Senato perchè prenda 
contatto con J'a Camera dei deputati al fine 
di ovviare a questo inconveniente. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole rappresen
tante del Governo, onorevoli colleglli, nell'ac-
cingermi a riferire sulla previsione di spesa 
dell Ministero degli affari esteri per l'esercì 
zio 1975, non posso non manifestare il mio 
apprezzamento — che spero verrà condiviso 
dalla Commissione — per il fatto che il bi

lancio 1975 abbia finalmente recepito, alme
no per alcuni capitoli di notevole importanza 
operativa, e nonostante l'attuale crisi di di
sponibilità a tutti nota, i rilievi formulati 
più volte da questa Commissione in merito 
alla metodica insufficienza dei mezzi annual
mente assegnati a questa pur importante e 
prestigiosa Amministrazione dello Stato. 

Comincio dai dati generali di base del bi
lancio complessivo dello Stato per questo 
anno. Le entrate sono previste in 22.301 mi
liardi e 611 milioni, di cui a titolo tributario 
19.656 miliardi e 185 milioni. Le spese sono 
previste in 29.674 miliardi e 404 milioni, di 
cui per spese correnti 22.832 miliardi e 147 
milioni. Il disavanzo è previsto così in 7.372 
miliardi e 792 milioni, inferiore di 2 miliardi 
e mezzo al disavanzo previsto per il 1974, 
ohe fu di 7.375 miliardi, e superiore quindi 
a quello previsto per il 1973, che fu di soli 
(possiamo dire oggi) 4.777 miliardi, corretto 
a consuntivo, come vedremo nell'esame dal 
rendiconto dell 1973, in 5.166 miliardi e 998 
milioni. 

Per quanto riguarda ito particolare il Mi
nistero degli esteri, la previsione di spesa 
per il 1975 ammonta a quasi 165 miliardi, 
contro i 138 dello scorso anno. L'aumento 
di circa 27 miliardi rappresenta il 19,6 per 
cento in più, e corrisponde alla percentuale 
di aumento dolila spesa globale del bilancio 
del 1975, che è di circa il 20 per cento. 

Quanto alla proporzione tra spese complesr 
sive dello Stato e spesa per l'Amministra
zione degli affari esteri, la percentuale di 
questa su quelle rimane incredibilmente bas
sa: appena ilio 0,55 per cento! Va però anche 
detto che sui cosiddetti fondi speciali dello 
stato di previsione della spesa per il Mini
stero del tesoro, accantonati per futuri prov
vedimenti legislativi figurano stanziati, nel
l'interesse del Ministero degli affari esteri, 
altri 42 miliardi (di cui 14,5 miliardi per la 
parte ordinaria e circa 28 miliardi per inve
stimenti, compresi i 18 miliardi per la parte
cipazione italiana a programmi spaziali). 

Ho sottolineato, all'inizio, un significativo 
miglioramento del bilancio degli esteri ri
spetto agli anni precedenti. Ciò è dovuto alla 
qualificata destinazione che si è data alle 
maggiori disponibilità consentite dal Tesoro 
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ai tre principali settori di attività del Mini
stero, e precisamente: 18 miliardi in più (ri
spetto ai 107 dello scorso anno) al settore 
delle (relazioni internazionali, comprensivo 
di ben 76 miliardi per il personale diplo
matico, consolare, amministrativo, eccetera; 
1 miliardo e mezzo in più (rispetto ai 20 e 
mezzo del 1974) al settore istruzione e cul
tura, totalmente destinati al personale inse
gnante all'estero; 7 miliardi in più (rispetto 
agli 8 del 1974) al settore dell'azione sociale 
e qui l'aumento è particolarmente significa
tivo. Rimane invece in ombra, come sempre, 
il settore dell'azione in campo economico, a 
cui si sono perfino tolti 40 milioni sull'irri-
soria assegnazione di 600 milioni dell'anno 
scorso. 

Permettetemi, ora, di iniziare la mia ana
lisi dal settore dell'azione in campo sociale, 
venuto di recente alla ribailta dell'opinione 
pubblica attraverso la celebrazione della Con
ferenza nazionale dell'emigrazione. Premetto, 
per comodità di consultazione, che la nume
razione dei capitoli è stata completamente 
rimaneggiata rispetto ai bilanci degli anni 
precedenti. 

Un primo adeguamento è stato concesso 
al capitolo 3532 (già 3092) riguardante le 
spese per la tutela e l'assistenza delle col
lettività italiane air estero e per il rimpatrio 
di connazionali: esso è stato aumentato da 
800 a 950 milioni e, contemporaneamente al
leggerito dell'onere ideile facilitazioni di viag
gio per i rimpatriati temporanei (50 milioni, 
che sono stati attribuiti al nuovo capitolo 
3536). Debbo, però, fare presente che la ri
chiesta del Ministero per tale aumento era 
stata di ben 500 milioni, in considerazione 
della possibile lievitazione dei prezzi, senza 
immaginare (nel momento in cui il bilan
cio venne definito nelle sue linee di propo
sta) la spesa in più che avremmo dovuto e 
dovremo subire per gli eventi etiopici. A mag
gior ragione, quindi, dobbiamo formulare un 
pressante invito al Governo affinchè intro
duca tempestivamente una nota di variazione 
che consenta al Ministero di affrontare (con
sentitemi l'espressione) senza pitoccherie for
zate un rapporto umano con i nostri conna
zionali rientrati dall'Etiopia e, in partico
lare, dall'Eritrea. 

Da 490 a 900 milioni risulta aumentato il 
capitolo 3533 (già 3094) la cui intestazione 
risulta modificata su proposta della Commis
sione esteri della Camera, accolta nella nota 
di variazione del Governo. Ciò permetterà 
di finanziare, oltre la spesa delle pubblica
zioni del Ministero, le indagini dei! Ministero 
in materia emigratoria, anche attraverso la 
collaborazione di esperti, idi università e di 
istituti specializzati, nonché l'attuazione di 
attività culturali, educative e ricreative da 
svolgersi all'estero. Devo osservare in pro
posito che, in realtà, il finanziamento di at
tività culturali, educative e ricreative lo si 
trova in parte anche su altri capitoli di spe
sa, e non sempre il comune lettore riesce 
ad orientarsi nei meandri delle varie rubri
che. Non so quanto sia funzionale il criterio 
in base a cui, per realizzare un'iniziativa 
educativa, culturale o ricreativa all'estero, 
occorre affrontare separatamente il proble
ma dei compensi, dei trasporti, degli allog
gi, del vitto e via di seguito, finanziando 
ciascun aspetto della spesa su diversi capi
toli. Comunque, il proposito di rendere me
glio operante il suddetto capitolo 3533 è sen
z'altro lodevole, anche se la sua realizza
zione esige una particolare avvedutezza, data 
la molteplicità dei tipi di intervento previsti 
a carico del capitolo stesso. 

Di 600 milioni è stato aumentato il fondo 
del capitolo 3571 (già 3151) che passa da 
miliardi 1,8 a 2,4 per contributi ad enti, as
sociazioni e comitati per la tutela e l'assi
stenza delle collettività italiane all'estero. 
Si tratta di un capitolo essenziale per l'azio
ne del Ministero, soprattutto all'indomani 
della Conferenza nazionale dell'emigrazione, 
che ha confermato il ruolo essenziale dell'as
sociazionismo per il progresso politico e mo
rale dei nostri connazionali all'estero e per 
l'integrazione dei lavoratori italiani e delle 
loro famiglie nell'ambiente ospitante, fatti 
però sempre salvi i valori originari ed irri
nunciabili della libertà e della dignità. Su 
questi argomenti, che apparentemente sfug
gono ad un esame tecnico del nostro bilan
cio, si è svolta un'approfondita discussione 
nel corso della Conferenza nazionale dell'emi
grazione. I colleghi che, su invito idei oomir 
tato organizzatore, hanno rappresentato alla 
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Conferenza le diverse parti politiche si sa

ranno resi conto della difficoltà di definire 
una politica rigida, che favorisca l'integra

zione senza far perdere ai nostri connazio

nali il patrimonio dalle loro tradizioni cul

turali e le possibilità di rientro e di reinse

rimento nella vita italiana. Si saranno resi, 
soprattutto, conto della difficoltà di conci

liare una generica intenzione idi integrazione 
dei nostri connazionali nella vita delle na

zioni ospintanti e nella circolazione interna

zionale , con i caratteri assolutamente diver

si e talvolta contrastanti che caratterizzano 
l'emigrazione ormai stabilizzata, tipica del

l'America del Sud e di gran parte dei Paesi 
dell'area anglosassone, nei confronti della 
emigrazione europea, particolarmente in 
Svizzera e soprattutto in Germania, dove la 
caratteristica della emigrazione è proprio 
quella della mobilità. I problemi dell'inte

grazione sono quindi variabili perchè posso

no dipendere da diversi fattori, psicologici, 
linguistici, eccetera, spesso insuperabili da 
parte dei lavoratori e dalle loro famiglie. 
Ora, poi, un nuovo problema nasce dal fatto 
che, mentre per tanti anni abbiamo subito 
un'emigrazione forzata, ci troviamo ora a 
subire un rientro forzato. 

Al capitolo 3535 (già 3097), riguardante 
il Comitato consultivo degli italiani all'este

ro, era stato richiesto dal Ministero un au

mento di 80 milioni sui 100 previsti. Tale 
aumento non è stato concesso, ma dobbiamo 
tener presente che è già stata annunciata la 
riforma di detto organisimo. Desidero dire 
in proposito che il Comitato consultivo de

gli italiani all'estero, ormai in funzione da 
un decennio, si avvia probabilmente ad una 
trasformazione: si avvia, cioè, a diventare 
una consulta od un consiglio nazionale per 
l'emigrazione in cui, fermo il principio di una 
larga rappresentanza diretta delle nostre 
collettività all'estero, siano prosenti ed im

pegnate anche le forze nazionali, sindacali, 
imprenditoriali e — mi permetto di aggiun

gere come raccomandazione — le parti po

litiche attraverso i rappresentanti del Parla

mento. La nuova impostazione è opportuna 
perchè, dopo la Conferenza nazionale della 
emigrazione, il problema dei nostri lavorato

ri all'estero non potrà più essere visto soltan

t o Legislatura  1971-A ■ Res. VI 

3a COMMISSIONE 

to sotto il profilo dell'operatività del Ministe

ro degli esteri, ma dovrà implicare anche lo 
impegno di tutta l'economia italiana, per con

sentire un sia pur progressivo riassorbimen

to delle nostre forze di lavoro. Il principale 
obiettivo della Conferenza non era infatti 
soltanto quello di raccogliere gli sfoghi e le 
lamentele (che non sono certo mancate, ed 
hanno operato una opportuna pressione sulr 
la volontà politica idei nostro Paese di ren

dere più efficace l'assistenza e la tutela dei 
nostri emigrati), ma era quello di ricordare 
che lo scopo principale da perseguire nell'evi

tare che le nuove (leve debbano continuare 
a ricorrere all'emigrazione, e chi è emigrato 
debba restare forzatamente all'estero fin

ché non venga invece forzatamente riman

dato in Italia! Quella condizione di stabilità 
di lavoro che cerchiamo di raggiungere per 
i nostri connazionali in Patria sarebbe in

giusto non cercare di stenderla anche a quel

li che attualmente lavorano all'estero, so

prattutto attraverso una programmazione 
del nostro sviluppo economico che ne con

senta il graduale rientro, e li inserisca util

mente, anche se non più come lavoratori, 
nell'economia nazionale. Molti lavoratori tor

nano infatti dall'estero come pensionati: il 
che, in un certo senso, non può dispiacerci 
perohè se viene loro garantita la fruizione 
delle pensioni acquisite all'estero, essi ritor

nano a far parte di un mercato di consumo 
interno che può essere utile alla nostra ri

presa. Ricordiamoci poi che tornano in Ita

lia anche emigrati che sono riusciti a trasfor

marsi da lavoratori in risparmiatori che pos

seggono piccoli, o non piccoli, capitali da im

piegare nel commercio, nella costruzione di 
case, e via dicendo Tutto questo può por

tare un contributo notevole alla nostra eco

nomia, come le rimesse provenienti dai ri

sparmi degli italiani all'estero. 
Quindi il mio appello al rappresentante 

del Governo va inteso nel senso che tutto 
ciò sia tenuto presente nella formazione dei 
nuovi organismi auspicati dalla Conferenza 
nazionale dell'emigrazione, in modo che vi 
entrino, oltre ai tecnici dalla emigrazione, 
anche tecnici dell'economia nazionale e forze 
parlamentari che, per dovere di sintesi poli
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tica, diano il loro apporto sui problemi di 
fondo dell'emigrazione. 

Colgo l'occasione per ricordare che alla 
Conferenza dall'emigrazione è stata annun
ciata dal Governo l'intenzione, proprio in 
questo spirito, di costituire un Comitato in
terministeriale per i problemi della emigra
zione: qualcosa che colleglli il complesso 
delle attività economiche del nostro Paese 
ai problemi migratori, con la partecipazione 
di tutti quei dicasteri che possano essere 
interessati al problema. 

L'intervento finanziario più incisivo e de
terminante per l'immediata riattivazione del
l'azione governativa nel campo sociale al
l'estero è dato dalla triplicazione della som
ma iscritta al capitolo 3577 (già 3158), che 
viene alevato dai 2.620 milioni del 1974 agli 
8 miliardi del nuovo esercizio. Il fondo è 
destinato a « Contributi in denaro, libri e 
materiale didattico ad enti, associazioni e 
comitati per l'assistenza educativa, scolastica 
e culturale e per la formazione professio
nale dei lavoratori italiani all'estero e del
le loro famiglie ». E qui ricorderete quan
te volte, forse con vostra noia e con vo
stra benevola tolleranza, si è parlato del
l'insufficienza dell'azione scolastica, soprat
tutto in Svizzera ed in Germania. Ora, lo 
stato di previsione per il 1975 ci dà po
sitive speranze. Certo, neanche la somma 
attuale sarà sufficiente ad affrontare tut
ti i problemi scolastici: è però sufficiente 
a consentire la formulazione di un program-
ma (che necessariamente sarà quello per 
l'anno scolastico 1975-76) meno ristretto e 
più organico. Finora, infatti, la limitazione 
delle disponibilità era tale che il Ministero, 
in pratica, invitava i responsabili scolastici 
a contenere i loro programmi perchè, se non 
l'avessero fatto, si sarebbero poi dovute re
spingere molte iniziative. È da sparare che, 
quest'anno, il Ministero inviti finalmente a 
programmare con maggiore ampiezza ed in
telligenza, in relazione al nuovo stanziamen
to, col quale viene (sia pure parzialmente e 
tardivamente) accolto il nostro ripetuto ri
chiamo alla palese insufficienza della dotazio
ne del capitolo in questione, che anche lo 
scorso anno potè beneficiare di un aumento 
di soli 570 milioni, di fronte ai 6.150 milioni 

richiesti dal Ministero. L'aumento di questo 
anno, ben più consistente (5.380 milioni), 
consentirà di attuare un piano di interventi 
che almeno per le aree europee, e particolar
mente in Germania e nella Confederazione 
elvetica sia qualcosa di più di una presenza 
del tutto marginale e spesso inconcludente 
— come per l'innanzi — di fronte ai 350.000 
alunni potenziali che — solo in Europa — 
attendono scuole materne e scuole dell'ob
bligo, corsi e classi d'inserimento nelle isti
tuzioni scolastiche straniere, corsi di recu
pero linguistico e culturale in vista del rien
tro in Italia, doposcuola, corsi di formazione 
professionale, trasporti organizzati, eccetera. 

Il cenno alle scuole materne ed agli asili-
nido non vi sembri pleonastico perchè sono 
persuaso che tanti problemi della integra
zione scolastica, in Germania ed in Svizzera, 
partono proprio dalla impossibilità attuale 
di offrire alle famiglie degli emigrati l'ap
poggio dei loro bambini presso queste isti
tuzioni scolastiche anteprimarie, diciamo co
sì; non tanto e non solo perche all'estero, no
toriamente difficilmente si può resistere se 
non si è almeno in due a lavorare in ogni 
famiglia ma perchè sodo attraverso questa 
strada, e con l'opportuna cura nell'insegnare 
l'uso delle lingue, si possono portare i ragaz
zi ad inserirsi poi naturalmente nelle scuole 
primarie straniere. Ritengo infatti che, se pur 
conservando e favorendo l'uso dell'italiano, 
noi potessimo avviare sistematicamente fin 
dalla più tenera età all'uso della lingua locale 
i nostri ragazzi, eviteremmo loro di affacciar
si alla scuola straniera impreparati e di rima
nere confinati nelle « classi degli asini»: e, 
soprattutto, elimineremo la prospettiva di 
farli giungere all'età lavorativa con un pau
roso arretrato rispetto all'ambiente, che esi
ge invece sveltezza e produttività: quell'arre
trato che purtroppo ne fa dei manovali per 
vocazione anziché dei lavoratori capaci di 
conquistarsi gradualmente la propria posi
zione, come appunto è accaduto quando gli 
italiani hanno saputo impadronirsi della lin
gua e dell'ambiente locali. 

A R T I E R I II relatore si riferisce al
l'insegnamento della lingua locale nelle no
stre scuole o in quelle locali? 
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O L I V A , relatore alla Commissione. So
no soluzioni da studiare sul posto, con la 
massima elasticità. In Svizzera — ad esem
pio — ogni Cantone fa la sua politica, ed al
cuni di essi non ammettono che i nostri con
nazionali frequentino scuole italiane. 

A R T I E R I . Se il problema è nostro, 
è bene risolverlo con nostri mezzi, nell'ambi
to delle nostre scuole. 

O L I V A , relatore alla Commissione. Non 
ce lo lascerebbero fare. In Svizzera non è ge
neralmente consentito di istituire scuole stra
niere, e quindi i nostri connazionali non pos
sono frequentare se non le scuole locali do
ve sono consentiti al massimo un anno o 
due di introduzione, in apposite classi di in
serimento. Quindi, a noi è possibile soltanto 
aiutare l'organizzazione locale ad attuare 
questo mixage delle lingue. 

Altrove, invece otteniamo collaborazione. 
Ad esempio, in Germania, alcuni lander ci 
forniscono aiuti per organizzare corsi affian
cati ai nostri doposcuola, che nel pomeriggio 
ripetono in italiano l'insegnamento delle va
rie materie, in modo da permettere un inseri
mento graduale. E, in realtà, solo con que
sta elasticità di iniziative possiamo fronteg
giare situazioni assolutamente diverse tra 
loro. 

Per la verità, la legge n. 153 del 3 marzo 
1971, che discutemmo ed approvammo in 
questa sede esaminando tutte le possibili so
luzioni — scuole materne, scuole dell'obbli
go, corsi e classi d'inserimento in istituzioni 
scolastiche straniere, corsi di ricupero lingui
stico in vista del rientro in Italia, doposcuola, 
corsi di formazione professionale, trasporti 
organizzati, e così via, come dicevo prima — 
è rimasta a lungo quasi inoperante per scarsi
tà di mezzi, anche se vi si prevedeva che, con 
semplici decreti ministeriali, si potessero 
estendere per analogia alle iniziative all'este
ro tutte le provvidenze adottate in Italia. 
Purtroppo, il bilancio italiano aveva forse 
maggiori possibilità, non è stato fatto ciò 
che oggi, viceversa, si farà, pur in condizioni 
peggiorate dal punto di vista della svaluta
zione della moneta e dell'aumento dai prez
zi. Dobbiamo comunque evitare di dare l'im

pressione di una tenace ed egoistica sordità 
ddla comunità nazionale, tutta intera, verso 
i connazionali lontani, come è apparso in 
passato: una comunità che è apparsa prote
sa verso traguardi di fin troppo facile e ca
priccioso benessere, e dimentica dei proble
mi dei più lontani. 

Comunque, secondo il detto popolare per 
il quale « miseria fa giudizio », stiamo fortu
natamente riparando anche a questo squili
brio; e credo idi poter esprimere la fiducia 
che l'Amministrazione degli esteri, finalmen
te sostenuta dall'opinione pubblica e dalla vo
lontà politica collegiale del Governo, saprà 
rapidamente ricuperare il tempo perduto, co
minciando da un'adeguata sistemazione del 
personale insegnante, senza la cui piena e 
volenterosa collaborazione — confortata an
che da una legittima tranquillità economica e 
giuridica — nulla si potrebbe realizzare in 
questo campo. 

E qui desidero solo accennare al fatto che 
la Camera sta appunto trattando il problema 
dello stato giuridico, e del trattamento eco
nomico degli insegnanti all'estero. Si tratta 
del disegno di leggo n. 2800 al quale, pur 
essendo tutti d'accordo sulla sostanza, il 
Gruppo liberale sembra non voler consentire 
in Commissione la sede legislativa: per cui 
si sta allontanando la speranza di approvarlo 
rapidamente. Tutto ciò si unisce a difficoltà 
di ordine sindacale: vi è ancora l'occupazio
ne dei consolati all'estero da parte degli inse
gnanti, anche se ora mi sembra che si sia 
ristretta ad un solo consolato. 

C A T T A N E I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. È stata concessa ieri al
la Commissione competente della Camera 
l'autorizzazione a discutere in sede deliberan
te il disegno di legge di cui lei parla. 

O L I V A , relatore alla Commissione. Ne 
sono lieto. 

Procedendo nella mia relazione, debbo sot
tolineare con soddisfazione anche alcuni altri 
adeguamenti notevoli, pur se non eccezio
nali, sui capitoli riguardanti, rispettivamen
te: a) stipendi ed altri assegni fissi al per
sonale addetto alle istituzioni scolastiche e 
culturali italiane e straniere al'estero (capi-
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tolo 2501 già 2301) da 2 miliardi e 940 milioni 
a 3 miliardi e 820 milioni, con un aumento di 
880 milioni; b) retribuzioni agli incaricati lo
cali (capitolo 2502, già 2302), da 3 miliardi e 
95 milioni a 3 miliardi e 650 milioni, con un 
aumento di 555 milioni (e voi sapete, quan
do si tratta del personale, come si faccia pre
sto a superare il traguardo di parecchi mi
liardi, mentre magari si devono lesinare i 
fondi per le attività operative), e) assegni di 
sede al personale addetto alile istituzioni sco
lastiche e culturali italiane e straniere al
l'estero (capitolo 2503 già 2303) da 4 maliardi 
e 700 milioni a 5 miliardi e 475 milioni, con 
un aumento di 775 milioni. Tutto questo do
vrebbe consentire al Governo di dare rapida 
attuazione alla legge di cui abbiamo parlato, 
in discussione alla Camera dei deputati. 

Peraltro, accanto alla doverosa soddisfa
zione per gli adeguamenti ottenuti, il relatore 
deve sottolineare la permanente inadeguatez
za di altri capitoli, sempre in materia scola
stica: il 2551 (già 2331) per fitto di locali delle 
scuole e degli uffici scolastici italiani all'este
ro, che è fermo su irrisori 70 milioni (mi do
mando come sarà possibile attuare nuovi 
corsi ed inventare nuove iniziative per asili 
nido e scuole materne con questi 70 milioni); 
ili 2552 (già 2332) per manutenzione ed adat
tamento degli stabili demaniali aid uso scola
stico e culturale, aumentato di soli 40 milio
ni sui precedenti 230; il 2553 (già 2333) per 
attrezzature, inclusi macchinari, apparecchi e 
strumenti scientifici e didattici, libri e mate
riali vari e relative spese di manutenzione e 
spedizione per le istituzioni scolastiche e 
culturali, aumentato di soli 35 milioni sui 
precedenti 195; il 2554 (già 2334) par spese 
di trasporto alunni, postali, telegrafiche e 
telefoniche, illuminazione, riscaldamento, pu
lizia, custodia, fiscali ed altre (di carattere 
generale per le istituzioni scolastiche e cultu
rali italiane all'estero, che è fermo da sempre 
sui fatidici 60 milioni per tutto il mondo: 
una specie di colonna d'Ercole insuperabile! 
Non riesco a rendermi conto del perchè, do
po tanti anni, non si sia riusciti a smuovere 
questo capitolo. Segue il 2560 (già 2341) per 
spese per la fornitura gratuita dei libri di te
sto agli alunni delle scuole elementari e delle 
altre istituzioni educative o scolastiche del-
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l'ordine elementare funzionante all'estero, 
| che è rimasto immutato sui 125 milioni. 
i Al capitolo 2667 (già 2618) segnalo il con-
I tributo di 100 milioni annui a l a società 
I nazionale « Dante Alighieri » per la sua azio

ne all'estero. Qui in Commissione si è lunga
mente discusso sull'azione della Dante Ali
ghieri all'estero. Anche alla Conferenza na
zionale dell'emigrazione, dai rappresentanti 
delle nostre collettività che hanno contatto 
con l'attività di questa società, non solo in 
rapporto ai soci stranieri ma soprattutto in 
rapporto al recupero linguistico ed alla 
continuazione delle tradizioni culturali ita
liane, è stato riconosciuto che l'attività della 
Dante Alighieri arriva dove molte volte 
non arriva l'attività degli istituti di cultura. 
Essa rappresenta un seme che viene gettato. 
Quindi, poiché questo contributo scade nel 
1975, io vorrei esortare il Governo a farsi 
carico di una tempestiva proposta di rinnovo 
e di adeguamento, assistita dai relativi ac
cantonamenti sui fondi globali, per evitare 
che l'ente debba attendere poi lungamente 
ed intanto si veda costretto a pagare inte
ressi del 20 per cento sulle somme che non 
riesce a riscuotere dallo Stato. 

Per quanto concerne il capitolo 2621 del
l'anno finanziario 1974 — che scompare dal 
bilancio 1975 — devo dare una spiegazione 
della apparente soppressione della spesa di 
445 milioni precedentemente destinata quale 
contributo al bilancio del Centro internazio
nale di perfezionamento professionale e tec
nico di Torino. Tale soppressione non signifi
ca che il Governo italiano abbandoni il Cen
tro, che anzi ci fa onore e che proprio in 
questi giorni (per esempio) avvia un pro
gramma triennale di formazione professio
nale a favore di 1.800 tecnici per l'Iran. Que
sto Centro potrebbe essere utile anche per 
avviare, da parte del Ministero degli esteri, 
una politica di formazione professionale dei 
nostri lavoratori all'estero, che — anziché 
lasciata alle libere iniziative locali — potreb
be essere impostata sulla formazione di in
segnanti e tecnici nostri, che potessero poi 
essere mandati all'estero per sostenere no
stre iniziative specifiche. Comunque, i 445 
milioni vengono tolti dal bilancio 1975 perchè 
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l'anno scorso è scaduta la convenzione che 
faceva obbligo all'Italia di darli. La conven
zione però è già stata rinnovata, e comporte
rà anzi un aumento del contributo italiano, 
il quale verrà praticamente triplicato perchè 
salirà a 2 milioni e 200 mila dollari, condi
zionati peraltro al fatto che da altre fonti ne 
vengono reperiti altri 4 milioni e 800 mila. 
La spesa da parte del Governo italiano, quin
di, risulterà pari, all'incirca, ad un miliardo 
e 300 milioni di lire: di cui 480 verranno ri
cuperati a carico del capitolo 2654 (già 2604), 
all'uopo ridotto da due miliardi e 480 milio
ni a due miliardi. La cosa si spiega col fatto 
che già negli anni scorsi, essendo insufficien
te il contributo di 445 milioni previsto dal 
trattato scaduto, l'Italia aiuterà il Centro as
segnandogli altri 480 milioni di borse di 
studio, a carico appunto del capitolo 2604. 
Questa situazione non chiara verrà superata 
perchè, con il prossimo anno, saremo chia
mati a finanziare il nuovo Accordo, che pra
ticamente coprirà i vecchi contributi e li 
adeguerà. 

P E C O R A R O . E nel frattempo cosa 
avviene? 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Non succede niente di nuovo. È già tutto 
previsto. Non è detto che sia necessaria la ra
tifica dell'Accordo: si sta esaminando, infat
ti, se si tratta di uno di quegli accordi inter
nazionali che, non comportando modifiche 
sostanziali sul piano finanziario, non hanno 
bisogno di ratifica. Preciso in proposito che, 
sui fondi globali per il 1975, sono accontona-
ti un miliardo 430 milioni per contributo al 
bilancio del Centro internazionale di perfe
zionamento professionale e tecnico di To
rino. 

Per concludere sulla cultura, mi limiterò 
a rilevare che il capitolo 2652 (già 2602), re
lativo ad assegni e sussidi ai 53 Istituti di 
cultura italiana all'estero, è stato aumentato 
(secondo gli auspici da sempre condivisi dal
la nostra Commissione), da lire 1.180.000.000 
a lire 1.400.000.000. L'aumento di 220 milio
ni corrisponde però alla sola svalutazione, 
sicché i 53 istituti riceveranno, in media, 
nemmeno 27 milioni a testa: troppo poco ri-
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spetto ai bisogni reali ed urgenti di queste 
nostre ambascerie culturali, spesso condan
nate ad una modestia che rasenta l'indeco-
rosità, e di cui — al limite — in certi casi 
sarebbe forse preferibile l'assenza, a parte 
l'assurdità di continuare a considerarle come 
entità estranee allo Stato, tanto è vero che 
il capitolo è inserito nella categoria dei « tra
sferimenti » quasi fossero imprese private 
del Direttore, costrette a mantenersi lucran
do sull'insegnamento dell'italiano a qualche 
decina o centinaia di stranieri, dilettanti dei 
« Promessi Sposi » o aspiranti commesse nei 
grandi magazziin con clientela di lavoratori 
italiani. Questa è la triste realtà: vi sono isti
tuti che vivono organizzando a pagamento 
corsi di lezioni in italiano, costretti ad adem
piervi non per missione ma per necessità di 
sopravvivenza. Mi pare che il Governo do
vrebbe ormai pensare alla istituzionalizza
zione di questi istituti, che vanno considera
ti organi dello Stato a tutti gli effetti, e con 
tutte le conseguenze relative. 

L'attenzione dedicata all'azione sociale ed 
a quella culturale del Ministero degli affari 
esteri non esaurisce, naturalmente, il compi
to del relatore, tanto più che proprio nei con
fronti del settore sociale (specificamente di 
quello emigratorio) i riflettori della Confe
renza nazionale dell'emigrazione si sono pun
tati anche sulla funzionalità della rete con
solare, strumento principale e — va detto 
chiaramente — insostituibile, a mio parere, 
della tutela e dell'assistenza dei nostri lavo
ratori all'estero. Estendere, potenziare e ren
dere capillare tale rete sarà uno dei princi
pali obiettivi che il Ministero dovrà realiz
zare per adempiere ai voti emergenti dalla 
Conferenza, esplicitamente accettati dal Go
verno. Ma è chiaro che a tanto non bastano, 
almeno per il momento, i ridottissimi quadri 
dei giovani diplomatici, e quelli — pure in
sufficienti — del personale amministrativo. 
Mi richiamo ad alcuni dati forniti a pagina 
67 della Tabella 6, dai quali risulta che, in 
realtà, su 223 posti di organico di consiglie
re di legazione ne risultano coperti appena 
108, meno della metà, mentre tra i rincalzi 
costituiti dai segretari e dai primi segretari 
di legazione, per un totale di 530 posti di or
ganico, ne risultano coperti soltanto 303. An-
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che tenendo conto dei 69 « volontari » vinci
tori degli ultimi concorsi, prossimi ad en
trare in ruolo, restano ancora scoperti 160 
posti di segretario di legazione che, sommati 
ai 115 di consigliere di legazione, denunciano 
la mancanza di ben 275 elementi di rincal
zo; il che è veramente eccessivo rispetto ad 
una carriera diplomatico-consolare che in 
tutto l'organico (fino a Ministro ed Ambascia
tore) prevede soltanto 1.061 posti. In prati
ca, un quarto dei posti in organico è scoper
to, e lo è da anni. Non si tratta certo di cat
tiva volontà, e non voglio neanche pensare 
che il Ministero del tesoro voglia deliberata
mente impedire la copertura di questi posti 
per risparmiare; però io ho avuto altre volte 
occasione di lamentare che vi sia un ristagno 
nei concorsi, e che i concorrenti che riesco
no a superare gli esami, necessariamente dif
ficili e scrupolosi, siano spesso in numero 
minore dei posti messi a concorso. Si può 
quindi capire l'attuale insufficienza della rete 
consolare: ma appunto per questo occorre 
intensificare il reclutamento. Si pensi a quan
to potrebbero essere utili altri 275 elementi 
consolari, distribuiti, ad esempio, in Germa
nia ed in Svizzera, dove più numerosa e di
spersa è la nostra emigrazione. Richiamo 
quindi la vostra attenzione sul problema ur
gente del reclutamento del personale diplo
matico-consolare; problema di cui abbiamo 
ripetutamente parlato senza che, peraltro, 
almeno finora, si siano annunciati disegni 
concreti di azione immediata. Il Governo, 
nella persona del Ministro della riforma del
la pubblica amministrazione, durante la di
scussione sul disegno di legge n. 114, ora alla 
Camera dei deputait, si è limitato ad aderire 
alla proposta, anche da me propugnata, di 
estendere al settore del Ministero degli este
ri — almeno per quanto riguarda gli organi 
e i metodi di reclutamento — la delega al 
Governo per la riforma generale dei Mini
steri. 

Quanto alle speranze di un più ampio 
afflusso di concorrenti ai concorsi indetti 
dal Ministero, può essere valido l'esempio 
di quanto sta avvenendo: è attualmente 
aperto un concorso inizialmente previsto 
per soli 40 posti, che ha raccolto un note
vole numero di domande. Allora è stato 

prorogato, con l'aumento dei posti a 60: 
sempre pochi rispetto alle esigenze. Co
munque le domande di ammissione sono 
arrivate al numero di 530, e gli scritti do
vrebbero svolgersi a maggio. Io non oso 
sperare che tutti i 530 elementi sarebbero va
lidi, anche se molti di essi hanno seguito gli 
appositi corsi preparatori ed è quindi presu
mibile che facciano buona figura: ma è certo 
che potrebbero dare più dei 60 vincitori pre
visti. Comunque, una preparazione veramen
te soddisfacente la otterremo soltanto quan
do il Ministero potrà istituire una sua « ac
cademia » che attiri fin dall'inizio degli studi 
universitari i giovani aspiranti alla carriera 
diplomatica, garantendo loro la riuscita fi
nale. Sottopongo al Governo questa preoccu
pazione, che forse potrà apparire strana da 
parte del Parlamento; ma siccome si tratta 
di venire incontro alle esigenze dell'emigra
zione con un numero adeguato di Consoli, ap
profitto di questa occasione per tener vivo 
il problema e per fare al Governo un preciso 
invito. 

Quanto alla carriera esecutiva ed a quella 
ausiliaria, risultano scoperti 150 posti (su 
1.750) nelle funzioni di coadiutore nei vari 
gradi e 175 nelle funzioni di commesso nei 
vari gradi. Quasi completa è invece la coper
tura dei 1.040 posti di organico nella carrie
ra del personale di cancelleria. 

In presenza di una simile situazione è 
chiaro che, per non rimandare alle calende 
greche il problema della rete consolare, oc
corre risolverlo in modo completamente di
verso da quanto fatto finora, reclutando, ad 
esempio, e preparando ad hoc, un personale 
straordinario del tipo « addetti sociali » o 
« addetti del lavoro », da porre alle dipenden
ze dei consolati, per il servizio decentrato in 
appositi « recapiti consolari », due o tre volte 
la settimana, organizzati ovunque vi sia — 
o dove possa far capo senza lunghi viaggi — 
un raggruppamento di mille, duemila lavora
tori; oppure moltiplicando le agenzie conso
lari, da affidarsi a personale residente del 
tipo ora detto, anche volontario, compensato 
però di spese organizzative e di viaggio con 
minor taccagneria di quella alla quale si è 
ora costretti dalle limitate disponibilità. L'es
senziale è che i nostri lavoratori all'estero 
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si sentano veramente assistiti — da vicino, 
non da lontano — dalle nostre rappresentan
ze, e che queste dispongano di un personale 
di contatto, anche modesto ma volenteroso, 
che sia solidale con i nostri lavoratori nei 
tanti problemi — di lavoro, di famiglia, di 
scuola, di assistenza, di previdenza, di poli
zia, di fisco e così via — che il lavoratore al
l'estero è costretto ad affrontare nell'isola
mento di un ambiente indifferente quando 
non ostile, di una lingua spesso incompren
sibile, di consuetudini estranee alla sua men
talità così come la sua mentalità risulta estra
nea alla gente del luogo ed ai compagni di 
lavoro di altre nazionalità. Ed è chiaro che, 
con ciò, si fa solo della tutela e della difesa 
passiva: mentre al nostro lavoratore deve es
sere assicurato ed offerto anche aiuto e con
siglio attivo, per l'affermazione graduale del
la sua personalità e delle sue capacità, fino 
alle mete più avanzate della integrazione ci
vile, sindacale, culturale. 

Ne emerge la necessità di un nuovo clima 
nei rapporti tra emigrati e rappresentanze 
consolari: clima di reciproca comprensione 
e partecipazione che, attraverso le associa
zioni di vario tipo e scopo, potrà condensar
si ( per così dire) nell'attività responsabile di 
quegli organi di consultazione e di comune 
gestione che il Governo si è impegnato a met
tere allo studio già da queste prime settima
ne successive alla Conferenza nazionale. 

Nell'attesa, sembra lecito compiacersi del 
fatto che abbiano trovato accoglienza le esi
genze di una maggiore dotazione per i capi
toli di spesa relativi, in particolare, al per
sonale in attività di servizio presso le rap
presentanze all'estero, particolarmente col
pito e dall'inflazione interna e dalle svaluta
zioni (spesso forzate ed arbitrarie) imposte 
nei paesi di accreditamento. È così che si 
sono dovuti aggiungere, per il 1975, 10 mi
liardi ai precedenti 32,5 del capitolo 1503 
(già 1743) per indennità di servizio all'este
ro ed un miliardo ai precedenti 5,323 sul ca
pitolo 1501 (già 1741) per le retribuzioni al 
personale assunto a contratto presso gli uf
fici all'estero; oltre a minori aumenti sui ca
pitoli relativi alle pese di viaggio di servizio 
o di richiamo (importanti perchè taluni di
plomatici, negli anni scorsi, hanno dovuto 

rinviare il rientro in patria o il trasferimen
to alla nuova sede per l'indisponibilità di 
mezzi sufficienti sui relativi capitoli!), non
ché sui capitoli per manutenzione e arreda
mento degli uffici all'estero. 

Segnalazione a parte meritano, infine: il 
capitolo 1003 (già 1503), per il dimezzamento 
della spesa per addetti al Gabinetto ed alle 
Segreterie particolari (da 49 a 23 milioni); 
il capitolo 1004 (nuovo), per l'istituzione di 
un fondo di 41 milioni per lavoro straordi
nario del personale applicato ad uffici di di
retta collaborazione col Ministro, in applica
zione della nota legge n. 734 del 1973 sulla 
soppressione di indennità particolari ai di
pendenti civili dello Stato; il capitolo 1017 
(già 1531), per un aumento di 4.583 milioni 
per stipendi, retribuzioni ed assegni fissi al 
personale di ruolo e non di ruolo del Mini
stero, in aggiunta ai 15 miliardi dell'esercizio 
1974; la soppressione dei capitoli per com
pensi speciali (1538 e 1539 del bilancio 1974) 
per complessivi 655 milioni, in applicazione 
della citata legge n. 734 del 1973; il capitolo 
1091 (già 1581) per l'alleggerimento dell'one
re per il personale in quiescenza, essendosi 
trasferito allo stato di previdenza della spe
sa del Ministero del tesoro l'onere stesso 
(quasi 5 miliardi) tranne che per i tratta
menti provvisori; il capitolo 1253 (già 3031) 
per il raddoppio (da 400 a 800 milioni) del 
fondo per le pensioni vitalizie al personale in
digeno delle ex colonie; il capitolo 2654 (già 
2604) per la riduzione di 480 milioni — di 
cui abbiamo già parlato — a carico del fon
do per borse di studio da fruire in Italia, ri
ducendosi così tale fondo a soli 2 miliardi, 
con evidente contraddizione ad una delle più 
pressanti segnalazioni emerse dalla Confe
renza nazionale sull'emigrazione, quella cioè 
di specializzare ed accentuare nel campo 
degli scambi culturali l'attività del Ministe
ro, specie nelle zone in cui la nostra emigra
zione si è ormai stabilizzata e perciò presen
ta minori urgenze sociali ma più pressanti 
e legittime esigenze culturali. Ora le infor
mazioni assunte mi dicono che, essendo au
mentato il costo della vita, si è dovuto an
che aumentare l'importo delle mensilità del
le borse di studio, che è stato portato a 150 
mila lire al mese, e ciò è giusto. Ma poiché 
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non aumentano anche i fondi del capitolo, 
è stato necessario diminuire il numero delle 
borse di studio e delle mensilità, di modo che 
chi viene in Italia avrà, invece di dodici, un
dici mensilità! Per di più (mi è stato spiega
to) il capitolo serve alla concessione di borse 
di studio sia ai cittadini stranieri sia agli 
italiani residenti all'estero: e questo è molto 
interessante per le aree del mondo in cui esi
ste una nostra emigrazione stabilizzata (ad 
esempio nel Sud America) dove uno dei mez
zi per mantenere e ravvivare il rapporto con 
quelle collettività è costituito appunto dalle 
borse di studio, che non sono solo quelle di 
lettere e filosofia, ma investono i rami della 
medicina, dell'ingegneria, dell'economia e 
commercio, e rappresentano legami che do
vrebbero essere favoriti in modo particolaris
simo. È vero: non dobbiamo trascurare gli 
stranieri. Se vi è gente del Terzo Mondo che, 
non avendo possibilità di studiare nel pro
prio paese, viene in Italia, dobbiamo aiutar
la. Abbiamo in proposito degli impegni pre
cisi di responsabilità internazionale, deri
vanti da accordi internazionali. Ma questo 
non ci autorizza a trascurare quasi comple
tamente gli italiani ed i figli degli italiani 
all'estero, molti dei quali figurano stranieri, 
ma in realtà non sono tali perchè si tratta di 
argentini, brasiliani, cileni, americani, ecce
tera che sono figli di italiani, che desiderano 
studiare in Italia e che, con una borsa di 
studio universitaria, potrebbero alimentare 
e consolidare sempre più quelle correnti di 
scambio, di conoscenza, di simpatia che, alla 
fine, sono quelle che ci assicurano anche la 
continuità dei rapporti commerciali con lo 
acquisto di apparecchiature scientifiche, di 
prodotti culturali, eccetera, oltreché con l'av
vio di affari ed imprese varie. 

Ora mi è stato detto — mi è parso perfino 
impossibile il sentirlo — che, sulla somma di 
questo capitolo, ai figli di italiani all'estero 
che vengono in Italia è riservato appena il 
10 per cento dell'importo! Cioè su due mi
liardi appena 200 milioni. Mi sembra vera
mente troppo poco, ed io mi permetto di 
formulare sin da adesso un voto perchè ven
ga riveduto questo aspetto, istituendo — tra 
l'altro — un capitolo apposito per borse di 
studio riservate ai figli di italiani all'estero. 

Sono così arrivato alla fine dei miei ap
punti. Desidero solo aggiungere che mi ri
servo, a chiusura della discussione, di pre
sentare un ordine del giorno, che mi auguro 
possa essere accettato da tutta la Commis
sione, per prendere atto dell'obiettivo miglio
ramento del bilancio su tanti punti, ma per 
segnalarne alcuni altri su cui mi sembra di 
dover rivolgere un pressante invito al Go
verno, nella sua collegialità, perchè vengano 
presi alcuni provvedimenti urgenti e venga
no provvisti nuovi mezzi per consentire nuo
ve coperture, soprattutto per quanto riguar
da — salvo aggiungerne altri che mi saranno 
da voi suggeriti — il potenziamento della 
rete consolare, il problema del reclutamen
to del personale diplomatico, l'eventuale col
laborazione con personale specializzato nella 
assistenza sociale, la riforma del Comitato 
consultivo degli italiani all'estero con la par
tecipazione delle forze politiche e parlamen
tari, l'adesione al proposito del Governo di 
costituire un Comitato interministeriale per 
l'esame complessivo dei problemi economici 
e di programmazione legati all'emigrazione, 
l'aumento del capitolo per le spese di rim
patrio (con particolare occhio alla difesa dei 
beni dei nostri connazionali rientranti dal
l'Eritrea e dall'Etiopia) la sistemazione degli 
istituti di cultura, ed una politica per le bor
se di studio da assegnarsi agli italiani od ori
ginari italiani, che vengono in Italia per gli 
studi universitari. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relato
re per la sua ampia e dettagliata relazione e 
dichiaro aperta la discussione generale. 

A R T I E R I . Signor Presidente, onore
vole Sottosegretario, debbo ovviamente ini
ziare con una constatazione, che è stata già 
fatta dall'onorevole Presidente all'inizio di 
questa seduta, circa i tempi entro i quali noi 
riceviamo le documentazioni riguardanti ta
lune nostre riunioni nelle quali dobbiamo 
dare giudizi ed il nostro contributo positivo 
alla formulazione di decisioni importanti. 
Prima di tutto mi riferisco al bilancio dello 
Stato e, nel suo ambito, alla tabella n. 6 re
lativa al bilancio del Ministero degli affari 
esteri. 
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Per quanto mi concerne, non posso, in co
scienza, contribuire come avrei voluto (e 
come spero di poter fare in Aula, se in quella 
sede avrà luogo — come credo — una di
scussione ampia sulle dichiarazioni di poli
tica estera dell'onorevole Rumor) perchè per 
disguidi e per ristrettezze di tempo ho rice
vuto le documentazioni necessarie per appro
fondire le varie questioni soltanto ieri sera. 
Quindi non posso che invitare l'onorevole 
Presidente a rammentare le sue stesse di
chiarazioni perchè nel prossimo futuro, per 
quanto concerne in particolare i bilanci, si 
possano ricevere i documenti necessari con 
un anticipo non dico di un mese ma almeno 
di 15 giorni, rivolgendo un invito al Governo 
in tal senso. 

Senza la chiara relazione svolta dal sena
tore Oliva credo che molti di noi non avreb
bero preso contatto con alcuni punti impor
tanti ed essenziali di questo bilancio, che 
sono poi i punti sui quali si può impostare 
una discussione ed in relazione ai quali potrà 
essere opportuno fare delle raccomandazioni. 

La prima considerazione che mi pare de
rivi dall'aver ascoltato la relazione del sena
tore Oliva riguarda il bilancio del Ministero 
degli esteri nel suo insieme: l'onorevole re
latore ha detto che è in recessione invece che 
in incremento. Ora la recessione del bilan
cio di un Ministero come quello degli esteri 
potrebbe e dovrebbe essere interpretata an
che come recessione della nostra influenza o 
del nostro lavoro nell'ampio campo della po
litica internazionale e dei nostri interessi al
l'estero. Io spero che questo non sia ma che 
si tratti di una recessione di carattere con
tabile. Sono poco esperto di cose ammini
strative e contabili ma so che molte volte le 
cifre e i bilanci subiscono delle variazioni in 
aumento o in diminuzione secondo un modo 
di sistole e di diastole che va con i cambi, 
che va con i commerci, che va con lo stato ge
nerale dell'economia internazionale. 

Il voto comunque, che spero possa essere 
tradotto in proposte più concrete, è quello 
che il bilancio degli Affari esteri, per quanto 
concerne soprattutto quei capitoli ai quali 
ha fatto riferimento il senatore Oliva, venga 
incrementato e che si aumentino le cifre de
stinate a determinati capitoli, come quello 
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dell'emigrazione e per l'assistenza dei nostri 
connazionali all'estero, per l'istruzione sco
lastica, in relazione alla quale abbiamo ascol
tato un'analisi abbastanza approfondita e 
realistica da parte del collega Oliva, e per la 
assistenza agli italiani provenienti dall'Etio
pia e dall'Eritrea per i quali, se ho ben com
preso, sono stati erogati finora soltanto 50 
milioni. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Non ho parlato di erogazione ma di disponi
bilità sui fondi di bilancio. 

A R T I E R I . Per accogliere e sistema
re i nostri connazionali rientranti dall'Eri
trea e dall'Etiopia mi sembra un po' poco 
50 milioni di aumento! 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Sono stati aumentati 150 milioni oltre gli 800 
precedenti, quindi sono previsti 950 milioni. 

A R T I E R I . Sempre insufficienti se 
si pensa che per partecipare ad una esposi
zione di oceanografia ad Okinawa abbiamo 
stanziato 850 milioni, ed anzi a questo pro
posito vorremmo anche qualche informa
zione. Comunque, 950 milioni rapportati alla 
condizione umana e civile degli italiani pro
venienti dall'Etiopia e dall'Eritrea mi sem
brano pochi e mi sembra non adeguatamente 
delineata una politica per la soluzione dei 
problemi concernenti questa occorrenza di
sgraziata che cade sulle spalle del nostro Pae
se e che riguarda italiani tra i più degni e 
meritevoli di assistenza. Ed anche se il bi
lancio è stato presentato quando ancora non 
si era delineato questo problema mi permet
to di osservare che i prodromi del rientro 
forzato dall'estero di alcune comunità italia
ne, sotto la pressione di drammatici avveni
menti in Etiopia e in Eritrea, erano sotto gli 
occhi di tutti e bastava seguire lo svolgimen
to dei fatti per prevedere e tempestivamente 
provvedere. Comunque, ringraziandolo, mi 
associo alla raccomandazione fatta dal sena
tore Oliva affinchè, per lo meno, venga dila
tato lo stanziamento per gli aiuti agli italia
ni che tornano dall'Eritrea e dall'Etiopia e 
per la possibile composizione degli interessi 
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da costoro lasciati in sospeso in quei Paesi. 
Quindi, attraverso le nostre rappresentanze 
diplomatiche consolari, per quella influenza 
che conserviamo intatta o per lo meno in no
tevole misura, prego l'onorevole Sottosegre
tario di voler raccomandare al Ministro e al 
Governo di intervenire in senso positivo pres
so quei Paesi. 

Per quanto riguarda le istituzioni scolasti
che, faccio particolare riferimento alla Dan
te Alighieri alla quale si assegnano soltanto 
100 milioni mentre è unanime riconoscimen
to che svolge una nobilissima funzione, di 
concreta e reale incidenza in tutti i Paesi del
l'Europa e del Sud America, di conserva
zione e diffusione della lingua italiana. Au
spico che lo stanziamento già in programma 
venga incrementato anche in considerazione 
del fatto che la Dante Alighieri fino ad oggi 
ha potuto svolgere il suo compito anche con 
l'aiuto di iniziative locali; a Parigi, per esem
pio, si sono costituiti piccoli comitati tra fa
miglie per raccoglere fondi per la Dante Ali
ghieri. Quanto segnalo dovrebbe essere tenu
to nel dovuto conto e interessare la dignità 
stessa del Ministero. 

Per il momento non aggiungerò altro; mi 
riservo di ascoltare le dichiarazioni sulla po
litica internazionale dell'onorevole Ministro 
e di svolgere un più ampio intervento in 
Aula. 

A D A M O L I . Ho chiesto la parola per 
presentare un emendamento al capitolo 2555: 
« Spese per l'organizzazione e la partecipa
zione a convegni, congressi, (mostre ed altre 
manifestazioni artistiche e culturali e spe
se di acquisto, contributi ad enti ed asso
ciazioni per i medesimi fini ». Quando si 
legge un titolo di questo tipo si pensa di 
essere di fronte ad un impegno serio, men
tre la cifra che viene stanziata per tutte que
ste complesse attività, da svolgere in tutto 
il mondo e in ogni settore, è soltanto di 
570 milioni. Non desidero fare una lunga 
illustrazione, voglio solo dire che in questo 
momento la cultura italiana vive più per il 
prestigio antico che per l'impegno attuale, 
inadeguato alla sua produzione e alila sua 
diffusione. Voi sapete che i fatti culturali 
non hanno solo un valore ideale, hanno bensì 

riflessi importanti, concreti sugli aspetti tu
ristici, oomimerciali e anche sugli aspetti po
litici. L'enorme patrimonio artistico e cul
turale che abbiamo raccolto nei secoli e che 
fa del nostro Paese una delle presenze più 
qualificate nel mondo deve essere valorizza
to: non dobbiamo rimanere nella situazione 
veramente imbarazzante di chi sta soltanto 
a guardare le iniziative di altri Paesi che 
hanno un prestigio culturale, almeno sul pia
no storico, lontanissimo dal nostro. Basta 
pensare a quello ohe fa la Francia, alle sue 
bellissime mostre di villa Medici; mostre si
mili da parte nostra sono rarissime, mentre 
si dovrebbe considerare che una mostra di 
questo tipo in qualunque città del mondo 
non si esaurisce con il contatto di quel mo
mento, ima crea un interesse vasto da parte 
dei giornali, delle critiche ed apre altre 
strade. 

Sono sorprendenti le carenze di iniziative 
culturali in Italia. Dobbiamo dire che in 
Italia si parla molto, ma si realizza poco; 
per tutti valga un esempio: Michelangelo. 
Ci siamo dimenticati persino del quinto cen
tenario della nascita di un gigante come Mi
chelangelo. Modestamente — mi riferisco al
la mia attività di segretario generale dell'As
sociazione per gii scambi culturali con la 
Unione Sovietica — ho assunto qualche ini
ziativa per una degna celebrazione nella 
Unione Sovietica, e devo dire di aver tro
vato grande comprensione anche nel Gover
no. Ed anzi, a questo punto colgo l'occasione 
per dire ohe anche iniziative di questo tipo, 
purtroppo, non sono molto estese. Lo sco
po della nostra associazione, ad esempio, è 
ovviamente di fare in modo che i rapporti 
tra il nostro Paese e l'Unione Sovietica sia
no positivi. Il campo di iniziativa in tal sen
so, perciò, potrebbe e dovrebbe essere ben 
più vasto di quanto non sia ora, con conse
guenti, ben maggiori, esigenze finanziarie. 
Mi sembra, insoimma, che sotto questo aspet
to si dovrebbe dimostrare una maggiore sen
sibilità. 

Chiedo, quindi, che sia modificato il ca
pitolo 2555, portando la spesa in esso pre
vista da 570 milioni ad un miliardo. 

Mi irendo conto che ci troviamo in una si
tuazione in cui si può cambiare ben poco, e 
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ne sento tutto l'imbarazzo. Mi auguro, però, 
che si voglia fare uno sforzo per compiere, 
almeno, questa piccola variazione. Se ciò, 
poi, non fosse assolutamente possibile, chie
do, in via subordinata, che si tenga conto del
l'esigenza che ho esposto in una prossima va
riazione di bilancio. 

Bisognerebbe, poi, incoraggiare anche i 
funzionari, che si trovano talvolta in uno sta
to di frustrazione e di mortificazione, non po
tando mai rispondere positivamente alle mol
te, pressanti, giuste richieste che vengono 
loro rivolte. 

Presento quindi folmalmente un emenda
mento tendente a portare la spesa prevista 
nel capitolo di bilancio n. 2555 da 570 milio
ni ad un Miliardo; in via subordinata chie
do, attraverso un ordine del giorno, ohe nel
la prima variazione di bilancio sia iscritta 
questa nuova cifra che, fra l'altro, non è poi 
una gran cosa. In questo campo, infatti, ci 
vorrebbero almeno quattro o cinque miliar
di, ma ad ogni modo, tenendo conto dell'at
tuale situazione finanziaria, penso sia giusto 
limitare la richiesta ad un miliardo. 

G I O V A N J S f E T T I . L'ampia esposizio
ne fatta dal senatore Oliva sulla parte del bi
lancio che si riferisce alle cifre più legate ai 
problemi dell'emigrazione, avrebbe probabil
mente bisogno di un dibattito più ampio, an
che perchè ci troviamo all'indomani della 
Conferenza nazionale dell'emigrazione dalla 
quale sono scaturite richieste e proposte di 
cui non vedo stranamente traccia nella rela
zione del senatore Oliva. 

Farei soprattutto riferimento alla questio
ne della rete consolare, che è stata motivo di 
ampio dibattito nell'occasione della oonf aran-
za, ed anche prima. Esiste, su questo tema, 
la richiesta di democratizzazione dalla rete 
consolare, ma, a parte questo, c'è un'esi
genza di decentramento delle sedi consola
ri all'estero per evitare tanti disagi ai nostri 
emigranti costretti a compiere sposso viaggi 
lunghissimi per raggiungere le sedi conso
lari dai luoghi dove risiedono. Già tutta que
sta tematica, quindi, richiede una risposta 
ed una soluzione. 
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Un secondo problema che richiede urgen
temente di essere affrontato è quello dell'as
sistenza consolare, soprattutto per quanto 
riguarda il personale, sia sotto il profilo del
la carenza quantitativa che di insufficienza 
qualitativa, relativamente al tipo di assisten
za che viene prestata agli emigranti. Io credo 
che su tale tema, con la Conferenza nazio
nale sull'emigrazione, abbiamo suscitato fra 
i nostri emigrati all'estero una notevole at
tesa; non possiamo più permetterci, perciò, 
di procurare loro altre cocenti delusioni. La 
Conferenza è stato un grande fatto cultura
le e politico, e credo che corrisponda ad una 
presa di coscienza di questi lavoratori, emar
ginati in Italia ed all'estero. 

Anche in un settore fondamentale come è 
quello dell'istruzione per gli amigrati, dob
biamo rilevare un'assoluta insufficienza ne
gli stanziamenti. In particolare nel capitolo 
n. 2650, destinato a spese per la fornitura 
gratuita dei libri di testo agli alunni delle 
scuole italiane all'estero, e nel capitolo nu
mero 3577, destinato a materiale didattico 
per enti che agiscono nel settore dell'assi
stenza scolastica ai lavoratori all'estero ed 
alle loro famiglie. Non si capisce perchè non 
si debba arrivare ad un finanziamento serio. 

Lo stesso si può dire per quanto riguarda 
i mezzi di trasporto: in alcuni Paesi i figli de
gli emigrati hanno la possibilità di fruire dei 
mezzi di trasporto locali; in altri Paesi, inve
ce, ciò non viene concesso. Come si può far 
fronte a tale esigenza con soli 60 milioni stan
ziati? 

Anche per quanto riguarda gli insegnanti, 
poi, ci troviamo di fronte a stanziamenti mi
nimi e se facciamo il calcolo della ripartizio
ne della spesa stanziata per il numero degli 
insegnanti ce ne rendiamo perfettamente 
conto. 

Una cifra in tutto inadeguata. Poi gli as
segni di sede, ma non solo al personale di 
ruolo; perchè altrimenti a l a grande maggio
ranza, non di ruolo, che cosa diamo? Di qui 
le ragioni per un consistente aumento, per
chè la situazione deve essere una buona volta 
sistemata. 

L'onorevole Sottosegretario ci ha ricorda
to che alla Camera il disegno di legge n. 2800 
sarà discusso in sede deliberante in Coirn-
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missione. Per la verità il Gruppo comunista 
aveva dichiarato che non avrebbe proposto 
emendamenti, proprio iper giungere il più ra
pidamente possibile alla soluzione di questo 
grave problema; ma abbiamo ottenuto que
sto risultato. '.. Ora che cosa contempla il 
provvedimento? L'aspetto economico o an
che quello giuridico? 

C A T T A N E I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Tutti e due. 

G I O V A N N E T T I . Ma se la parte 
economica fa capo a questo capitolo dobbia
mo integrarla. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Non può far capo a questo capitolo, perchè 
l'impostazione dei capitoli di bilancio rap
presenta l'ademipimanto degli obblighi deri
vanti da leggi. Ora le leggi successive, che 
comportano maggiori spese, richiedono una 
apposita copertura in più ohe o è nel fondo 
globale o viene prevista appositamente. 

G I O V A N N E T T I . Ma il Ministero, 
ora, deve rispondere subito alla domanda: 
non può rinviare la soluzione del problema. 

Comunque, a parte ogni altra considerazio
ne, riteniamo necessario aumentare gli stan
ziamenti recati dal capitolo; ragione per cui 
ci riserviamo di proporre un emendamento, 
anche perchè in materia è necessario, ripeto, 
dare una risposta concreta. Tra l'altro il ca
pitolo 3577 è collegato ai capitoli 2501, 2502, 
2503. 

P E C O R A R O . La retribuzione agli in
caricati locali è considerata nel capitolo 2502. 

G I O V A N N E T T I . Il problema, in
fatti, riguarda in modo particolare i locali 
perchè, per il personale di ruolo, è un altro 
problema. Però, riferendoci solo agli inse
gnanti, in Belgio la differenza mensile è di 
circa 90.000 rispetto allo stesso insegnante 
locale: esiste quindi un problema eoonomi-
co, oltre a quello giuridico. 

P E C O R A R O . Il capitolo 2501 reca già 
un aumento di 888 milioni rispetto all'anno 
precedente. 
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G I O V A N N E T T I . Ma se sì consi
dera quanto ho detto un momento fa non 
credo che tale aumento sia sufficiente. 

L'altro problema riguarda i consultori de
gli italiani all'estero. Nella Conferenza na
zionale dell'emigrazione è stata adottata la 
decisione di trasformare il comitato organiz
zatore della stessa, stabilizzandolo per un 
anno. Ora tale comitato, che ha trovato la 
possibilità di muoversi alla vigilia della Con
ferenza, raccogliendo 500 milioni per la sua 
convocazione, dove fa capo? Attraverso qua
li fondi può muoversi ed esplicare la propria 
attività, se è l'attività della Conferenza del
l'emigrazione? Se il finanziamento avviene 
a carico del capitolo 3571 è necessario pre
cisare che nella composizione del comitato 
è indispensabile la presenza di parlamenta
ri, anche in riferimento a quel tipo di orga
nismo che era stato istituito per un anno. 

L'ultima osservazione riguarda le associa
zioni. Infatti quello dell'associazionismo è 
uno dei temi più dibattuti tra gli emigrati, 
ed uno degli aspetti risultati dalla Confe
renza è stato proprio quello della prolifera
zione delle associazioni, delle quali tuttavia 
si riconosce la funzione. In merito le opinio
ni sono insomma contrastanti, perchè sap
piamo che a volte esse possono anche essere 
fonte di attività clientelari. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
L'osservazione può riguardare allora ogni 
forma di pluralismo. 

G I O V A N N E T T I . Non è questione 
di pluralismo. La strada è quella dei comi
tati d'intesa, che all'estero si sono dati corpo 
e vita in questi ultimi tempi. 

O L I V A , relatore alla Commissione. In 
Sardegna avete emanato una legge per inco-
raggiore l'associazionismo... 

G I O V A N N E T T I . C'è adesso una leg
ge d'iniziativa socialista, tendente ad accen
trare l'assessorato togliendo i finanziamenti 
alle varie associazioni. Io parlo di ciò per 
l'esperienza che ho maturato appunto attra
verso la questione delle associazioni, perchè 
non mancano esempi, e non tutti rispondenti 
ai principi per i quali sono stati istituite. 
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Uno degli elementi sul quale vi è stata po
lemica nella Conferenza è stato il fatto di 
rendere conto di questi finanziamenti e che 
avete evitato in quella sede. In questa, però, 
avremmo necessità di sapere come sono ri
partiti i fondi in questione, dato che si tratta 
di una somma piuttosto consistente, aumen
tata nel presente esercizio di 600 milioni, cioè 
di un terzo della cifra già stanziata. Non po
trebbero essere più utilmente trasferiti? 

Mi sembra che tale richiesta sia più che le
gittima e rappresenti un diritto, almeno in 
gran parte, della Commissione e del Parla
mento; altrimenti resterà sempre il sospetto 
della canalizzazione dei fondi stessi verso al
tre direzioni. 

O L I V A , relatore alla Commissione. Vi 
sono tutti i fondi dei patronati. 

G I O V A N N E T T I . Bisogna comunque 
precisare. Con ciò ho concluso il mio inter
vento. 

A L B E R T I N I . Onorevole Presiden
te, onorevoli colleglli, sono stato sollecitato 
da alcuni di noi ad intervenire oggi mentre 
avrei preferito farlo domani, alla presenza 
del Ministro. Servirà comunque ad introdur
re qualche breve accenno alla politica gene
rale da seguire sul piano internazionale. 

Abbiamo ascoltato l'esposizione molto 
chiara e precisa del relatore, che ci ha illu
minati e che era necessaria data la brevità 
dei tempi concessici per l'esame della tabella 
di nostra competenza, e dobbiamo consta
tare che questa è veramente aderente a lo 
spirito degli unanimi auspici espressi du
rante la discussione dei precedenti bilanci 
nel rilevare l'inadeguatezza della spesa in es
si contemplata per il nostro settore. Abbia
mo infatti avuto un sensibile aumento, che 
però appare sempre insufficiente, come è ri
sultato dal dibattito fin qui svoltosi, al fine di 
adeguare i nostri servizi, in particolare quel
li diplomatici e consolari, alle necessità del
la vita attuale ed alle esigenze della nostra 
massiccia emigrazione. 

Sono dei miglioramenti, oltre che di ca
rattere generale, di particolare importanza 
per quanto riguarda l'istruzione, come abbia-
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mo appreso dalle dichiarazioni del relatore; 
alle quali mi associo così come approvo e 
sottolineo la necessità, da lui indicata, di af
frontare con la massima celerità possibile la 
modifica o l'aggiornamento della legge con
solare. 

Desidero ora suffermarmi su alcuni temi 
di politica generale che comunque, domani, 
con la presenza del Ministro, saranno mag
giormente illustrati e chiariti nel corso degli 
interventi e della discussione. 

Il primo problema sul quale mi vorrei sof
fermare è quello dell'unità politica europea. 
Ritengo a tal proposito che sia necessario 
ogni nostro sforzo ed ogni nostra iniziativa 
per portare avanti il processo di integrazione 
e di unificazione politica dell'Europa. L'anno 
scorso c'è stato un ordine del giorno presen
tato da vari gruppi, compreso il mio, ohe ri
prendeva queste richieste di democratizzazio
ne e di unificazione europea. 

La Comunità, con il recente vertice di Du
blino, è uscita da una grave empasse, riuscen
do a recuperare, sia pure con gravi sacrifici 
da parte di ciascuno Stato, la Gran Bretagna 
ed a creare delle condizioni che possono in
fluire favorevolmente sui risultati del pros
simo referendum inglese sull'Europa. 

Ma, sempre a proposito del vertice di Du
blino, Michele Tito scriveva alcuni giorni or 
sono ohe « la Conferenza di Dublino significa 
un'Europa nuova e diversa. IÈ in parte l'Euro
pa che non avremmo voluto ». Il commento 
si riferisce a l a forma, oltre che alla sostan
za. Sta di fatto che la sola integrazione eco
nomica crea degli squilibri e delle antinomie 
che possono trovare il loro correttivo solo 
nell'unità politica dell'Europa. I contrasti di 
opinioni e di orientamenti, le difficoltà di 
trovare un punto di convergenza tra i mem
bri della Comunità nel'affrontare in modo 
solidale ed unitario i grandi problemi emer
genti dalla grave e pericolosa crisi nel cam
po energetico, sono una prova ulteriore ohe 
solo nell'unità politica sarà possibile trovare 
il modo e la via per giungere alla soluzione 
dei problemi che corrispondono all'interesse 
generale europeo. 

Tutto ciò che è avvenuto fino ad ora con
ferma che si è dimostrata completamente il
lusoria la speranza di un'evoluzione automa-
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tica dell'integrazione europea dal livello eco
nomico a quello politico. Di qui la necessità 
di svolgere un'azione continua ed instanca
bile par avviare un inarrestabile processo 
verso l'unità politica dell'Europa e verso la 
democratizzazione delle istituzioni comuni
tarie. 

A questo proposito mi sia consentito di ri
chiamare l'attenzione del Governo sull'op
portunità di dare il suo contributo — parec
chie volte sollecitato — a rimuovere gli osta
coli che impediscono di portare avanti il di
segno di legge d'iniziativa popolare per l'ele
zione diretta ed a suffragio universale dei de
legati italiani al Parlamento europeo. 

Se poi volgiamo altrove il nostro sguardo 
possiamo vedere come la situazione generale 
stia diventando sempre più drammatica. Pro
blema delle fonti di energia, inflazione, disor
dine monetario, disoccupazione, Medio Orien
te, Sud-Est asiatico, Mediterraneo orienta
le, sono tutti anelli di una catena che tende 
ogni giorno ad aggravarsi ed a mettere tutti 
i popoli in uno stato di tensione con un ap
profondimento dei contrasti di interessi tale 
che può sfociare — secondo i metodi classi- t 

ci — nel ricorso alla forza. 
La pubblicistica internazionale si è fatta 

eco di questo pericolo e di queste preoccupa
zioni. Comunque anche la recente, avventata 
dichiarazione del Segretario di Stato ameri
cano, signor Kissinger, ridimensionata ma 
non ismentita dal Presidente Ford, circa l'i
potesi di un possibile intervento diretto de
gli Stati Uniti nel Medio Oriente ed anche — 
si diceva — nel Sud Est asiatico — che tante 
ansie e preoccupazioni ha sollevato in tutto 
il mondo — dimostra che la situazione può 
anche sfuggire dal controllo degli uomini di 
Stato responsabili, con conseguenze irrepa
rabili. 

Finora l'accordo tra i due supergrandi ha 
costituito una garanzia contro il peggio. Ma 
fino a quando questo può durare? Il corso 
delle cose ed i prossimi avvenimenti ci da
ranno una risposta, ma occorre essere vigi
lanti e mobilitare tutte le energie per con
tribuire perchè le cose procedano per il giu
sto verso. 

Ho parlato dell'accordo tra le due superpo
tenze come garanzia contro il peggio. Ma sa
rebbe stolto da parte nostra adagiarsi su
pinamente in attesa delle loro mirabolanti o 
diaboliche decisioni; dobbiamo, al contrario, 
fare ogni sforzo per un'interpretazione auto
noma dei nostri problemi politici nel conte
sto dell'evolversi dei rapporti internaziona
li, opponendoci ad ogni forma di limitazio
ne della sovranità in qualsiasi modo possa 
manifestarsi. 

Il Medio Oriente con ile implicazioni dei 
suoi giacimenti petroliferi è, in questo mo
mento, il punto di frizione più delicato e com
porta per tutti dei rischi molto gravi. Pertan
to ogni sforzo deve essere compiuto perchè 
le trattative per una pace giusta per tutti 
procedano verso soluzioni positive, nella con
vinzione che non vi sono alternative ad una 
soluzione negoziata, a meno che non si fac
cia un deprecabile ricorso alla forza che, al
lo stato delle cose, sarebbe la premessa ad 
una catastrofe che coinvolgerebbe israelia
ni, arabi, noi europei certamente e forse an
che il resto del mondo. 

La conferenza internazionale per l'energia, 
di cui è stata convocata per il 7 aprile la riu
nione preparatoria, soleva seri dubbi sulla 
possibilità di un accordo tra i vari paesi o 
gruppi di paesi interessati e in modo parti
colare tra i paesi compratori di petrolio, con 
l'America da una parte e i paesi europei ed 
il Giappone dall'altra parte. Mentre l'una, 
ricca di forze energetiche, ha interesse di sta
bilire un prezzo minimo del petrolio per ga
rantire la redditività delle sue risorse natu
rali e alternative in questo settore, gli euro
pei e i giapponesi che ne sono sprovvisti han
no interesse di fissare tale prezzo al livello 
più basso possibile per poter profittare di 
una riduzione sensibile e prevedibile delle 
tariffe petrolifere. Mi diceva un importatore 
di petrolio pochi giorni fa che, mentre il prez
zo ufficiale del petrolio è ancora di 11 dolla
ri circa a barile, egli ha comprato una grossa 
partita a 8 dollari a barile. Quindi c'è una 
grossa tendenza alla riduzione, anche per
chè i serbatoi e le riserve di tutti i paesi del 
mondo ormai sono esuberanti e vanno al di 
là dei limiti normali. 
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Questi problemi hanno delle grosse impli
cazioni di ordine economico, finanziario, so
ciale e politico e la raccomandazione che la 
mia Parte fa al Governo è di procedere con 
estrema cautela, avendo di mira la tutela dei 
nostri interessi, nel quadro naturalmente 
della solidarietà europea, particolarmente 
per garantire l'efficiente funzionalità del no
stro apparato produttivo e la massima occu
pazione per i mostri lavoratori. La tradizio
nale amicizia che ci lega agli Stati Uniti non 
può essere vulnerata dall'assunzione di un 
atteggiamento che abbia di solo fine della tu
tela degli interessi italiani in questo campo. 

Non mi soffermo sulle altre zone di ten
sione, quale il Mediterraneo orientale per 
la questione cipriota, complicata poi dalla 
questione petrolifera e dalla questione degli 
spazi aerei, che è uno dei punti di maggior 
dissidio fra la Grecia e la Turchia, perchè so 
quanto è sensible il nostro Governo per que
sti problemi, e sono certo che la sua azione 
è instancabile per contribuire alla ricerca di 
soluzioni pacifiche di conflitti in atto o di 
prevenire quelli possibili. 

Prima di concludere vorrei rivolgere due 
raccomandazioni al Governo e prego l'ono
revole Sottosegretario di prenderne atto, 
cioè, primo, di fare quanto è in suo potere 
per sollecitare lo svolgimento dei lavori e la 
conclusione della conferenza per la sicurezza 
e la cooperazione europea (ohe all'inizio ave
va dato tante speranze, ma i contrasti sorti 
al suo interno hanno impedito il corso e la 
conclusione), dando il suo contributo, che 
certamente non sarà mai mancato, per il 
superamento dei contrasti e delle divergenze 
emersi; secondo, di confermare in questa 
sede che verrà presto realizzata ila decisione 
di presentare al Parlamento il disegno di 
legge per la ratifica del Trattato di non pro
liferazione delle armi nucleari. Recentemente 
il Ministro mi pare abbia detto che presto 
lo presenterà alle Camere. 

C A T T A N E I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Il ritardo è dovuto all'ela
borazione della relazione del disegno di leg
ge, che è stata conclusa però nei giorni 
scorsi. 

A L B E R T I N I . Ne prendo atto. Queste 
sono le considerazioni che volevo fare nella 
certezza che il Governo sarà sensibile alle os
servazioni che, a nome dal raiio Gruppo, ho 
avuto l'onore di esporre. E, di conseguenza, 
la ma Parte politica darà il suo voto favore
vole all'approvazione di questo bilancio. 

A R T I E R I . Signor Presidente, mi con
senta di fare una breve osservazione. Trovo 
ohe il nostro lavoro, in questo momento, è 
più che altro di ordine tecnico. Abbiamo già 
ascoltato una sforzata motivazione contra
ria all'approvazione di una convenzione con 
la Spagna in riferimento all'attuale regime 
di quel Paese; adesso abbiamo ascoltato una 
esposizione di politica generale ohe avrem
mo potuto meglio ascoltare in altro mo
mento. 

A L B E R T I N I . Io volevo farla do
mani, ma sono stato sollecitato da alcuni col
leghi a farla oggi. 

A R T I E R I . Mi pare che il senatore Al
bertini, nella sua obiettività, riconosca la 
giustezza dalla mia osservazione. Io voglio 
esporre il voto che in sede di discussione tec
nica, in sede di discussione in re del nostro 
programma non si devii verso considerazio
ni ed espansioni di ordine politico, trattan
dosi, ripeto, di una discussione che è bene 
mantenere sul piano della pura analisi tec
nica, riservando al momento in cui si andrà 
m Aula tutti i diritti e tutte le possibilità di 
analizzare la politica generale dal Governo, 
e di analizzare quegli indirizzi della politica 
generale che ogni Partito vuo'le imprimere 
giustamente e democraticamente alla poli
tica del Governo. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno os
servazioni, il seguito dell'esame dello stato 
di previsione dela spesa del Ministero degli 
affari esteri è rinviato a domani venerdì 14 
marzo a l e ore 10,30. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,45. 
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SEDUTA DI VENERDÌ' U MARZO 1975 

Presidenza del Presidente SCELBA 

La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

V A L E N Z A , / . / , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1975 

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero degli affari esteri (Tabella n. 6) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'esame del disegno di leg
ge: « Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1975 - Stato di previsione 
della spesa del Ministero degli affari esteri. 

L'onorevole Ministro degli affari esteri è 
qui presente, a disposizione del'a Commissio
ne: pronto cioè ad iniziare subito la sua 
esposizione generale ed a riferire anche sul 
vertice di Dublino; oppure, se la Commissio
ne lo preferisce, ad attendere la fine del dibat
tito. Naturalmente, qualora dovesse prevale
re la prima ipotesi, egli replicherebbe a l a fi
ne agli onorevoli senatori intervenuti. 

A me, >dal punto di vista pratico, sembre*-
rebbe più opportuno che fosse il Ministro ad 
aprire il dibattito odierno, illustrando le li
nee di politica generale del suo Ministero. Mi 
rimetto comunque a l e decisioni dei colleghi. 

C A L A M A N D R E I . Abbiamo l'im
pressione che, ascoltando la sua esposizione 
all'inizio, rschieremmo di rendere il compito 
dell'onorevole Ministro più complicato in 
quanto lo costringeremmo a prendere succes
sivamente di nuovo la parola per replicare 
e per esprimersi sugli ordini del giorno da 
noi presentati. 

V A L O R I . Noi prferiremmo effettiva
mente che il Ministro parlasse in un secondo 
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tempo, in modo da potergli intanto porre al
cuni quesiti. 

B R O S I O . Da parte mia mi inchinerò 
alle decisioni dai colleghi. Debbo però rilevar 
re che, dal momento che il Ministro ci ha fat
to la cortesia di intervenire ai nostri lavori e 
considerando che egli ha qualcosa da dirci, 
sarebbe preferibile iniziare con la sua esposi
zione; il che poi non impedirebbe, sempre 
che egli possa fermarsi fino al termine della 
seduta, una sua replica alile nostre osservazio
ni. Il vertice idi Dublino ha rivestito una par
ticolare importanza, come tutti sanno, e 
quanto ha da dirci in proposito l'onorevole 
Ministro potrebbe essere illuminante ai fini 
della discussione. 

A R T I E R I . Aderisco pienamente a l a 
opinione del senatore Brosio, ritenendo sen
z'altro preferibile, dal punto di vista metodo
logico, che il Ministro ci faccia un'esposizio
ne il più possibile completa; cioè non limi
tata solo — come penso e spero — al Conve
gno di Dublino. Vuol dire che in tal modo 
lo ascolteremo^ due volte: d'altronde è così 
raro poterlo avere tra noi che, una volta che 
ciò accade siamo ben lieti di approfittarne. 

C A L A M A N D R E I . Se il Ministro 
sarà tanto cortese da addossarsi questa dop
pia fatica non abbiamo altro da obiettare. 
L'importante è che i nostri ordini del giorno 
abbiano la sua autorevole risposta. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di palliare, e vista l'unanimità della 
Commissione in tal senso, prego l'onorevole 
Ministro di voler d'are inizio alla sua esposi
zione. 

R U M O R , ministro degli affari esteri. Io 
sono a completa disposizione della Commis
sione, e risponderò, com'è doveroso fare, al 
termine della seduta a tutti gli ordini del 
giorno presentati. Se la Commissione avesse 
deciso diversamente avrei, allo stesso' modo, 
svolto la mia esposizione da ultimo, tenendo 
conto di quanto detto, durante il dibattito, 
dagli onorevoli intervenuti. 
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Onoievoli senatori, sono lieto della possi
bilità offertami dalla discussione sul bilan
cio del Ministero degli esteri che oggi si con
clude dinanzi alla Commissione affari esteri 
del Senato per poter riferire alila Commissio
ne sui più recenti sviluppi ideila politica este
ra italiana. Sono quindi particolarmente gra
to al presidente Sceiba, al quale rivolgo un 
cordiale e deferente saluto, dell'invito che 
egli mi ha rivolto di partecipare a Questa 
liunione, che rappresenta altresì per me la 
prima opportunità, nella mia qualità di Mini
stro degli esteri, di incontrarmi con voi. 

Colgo l'occasione per fare il punto sulla 
situazione europea ed internazionalle all'in
domani della riunione del Consiglio europeo 
tenutosi a Dublino; e per marcare, al di là 
dell'esposizione dei fatti, la volontà del Go
verno di portare avanti un dialogo aperto 
al responsabile contributo delie forze politi
che, che in questa sede parlamentare trovano 
alta e qualificata espressione, sui temi di fon
do della nostra agenda internazionale. 

Nella mia relazione alla Commissione este
ri della Camera, il 23 gennaio scorso, esposi 
le linee essenziali della nostra azione di poli
tica estera richiarnanicfiomi a l e dichiarazioni 
programmatiche pronunciate dinanzi a l e Ca
mere dal Presidente del Consiglio. Sentirei 
di mancare di riguardo nei confronti del Se
nato se oggi parafrasassi quanto già dissi al
lora sulle impostazioni generali di tale nostra 
azione. Vi sono tuttavia dei punti centrali 
della nostra concezione che crediamo possa
no essere riaffermati anche a costo di ripeti
zioni. In un contesto mondiale caratterizzato 
da una crescente interdipendenza di proble
mi e di situazioni e da tensioni economiche 
e politiche, l'Italia considera la via della soli
darietà e della cooperazione come la scelta 
costruttiva, in un certo senso obbligata, per 
se stessa e per tutte le nazioni. Ciò non sol
tanto per il fine supremo della pace, ma 
anche — e direi soprattutto — nell'intento 
di assicurare le basi di uno sviluppo econo
mico mondiale più equilibrato, che è in ef
fetti la condizione migliore per garantire la 
pace. Sulla strada appunto della cooperazio
ne, il nostro impegno si estrinseca innanzi 
tutto a livello comunitario in stretto raccor
do con i nostri partners nel processo di co-
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struzione dell'Europa; si allarga nel quadro 
più generale della solidarietà occidentale e 
della consolidata amicizia con gli Stati Uni
ti d'America; si apre nella politica di disten
sione con i paesi dell'Est europeo; e si esten
de infine in un più vasto interesse e disponi
bilità di coopcrazione e di intesa con tutti 
i paesi del terzo mondo produttori e non pro
duttori di materie prime, in una visione uni
taria della dinamica internazionale. 

Nel mio intervento alla Commissione este
ri della Camera queste basi concettuali della 
nostra politica estera venivano ricollegate 
con una serie di indicazioni operative che si 
sono andate poi dispiegando nella realtà dif
ficile, ma non scoraggiante, dell'attuale con
giuntura. Vorrei riprendere in questa sede 
alcuni dei principali temi affrontati allora, 
soprattutto per collegarli ai più significativi 
sviluppi che si sono verificati nel frattempo. 
Innanzitutto sul piano dei rapporti fra le due 
maggiori potenze e, più in generale, nei rap
porti est-ovest continua a svolgersi il proces
so di distensione: il quale, pur nelle incer
tezze del suo andamento, mostra una solida 
tendenza di fondo al consolidamento. 

Alcune perplessità sull'andamento dei rap
porti USA-URSS, emerse due mesi fa in se
guito alla denuncia sovietica del trattato 
commerciale com gli Stati Uniti, appaiono og
gi in buona parte superate. Il dialogo tra le 
due maggiori potenze continua a svilupparsi 
in tendini che, se non danno sempre risultati 
appariscenti, sono certamente positivi, come 
ha dimostrato il recente incontro di Ginevra 
tra Kissinger e Gromiko, che ha segnato sen
za dubbio una significativa ripresa del con
tatto politoo sovietico-americano. Le conver
genze che avvicinano le due maggiori poten
ze coesistono con motivi di contrasto. Ma il 
comune interesse di evitare che le situazioni 
di conflitto sfuggano di mano sembra costi
tuire l'elemento prevalente dei rapporti fra 
Washington e Mosca. 

Un altro aspetto del processo di transizio
ne in atto è costituito dalla incidenza che la 
nuova problematica delle fonti di energia ha 
avuto sugli equilibri mondiali. I Paesi pro
duttori di petrolio si sono posti tra i prota
gonisti sulla scena internazionale. L'emerge
re di questa realtà, con i suoi contraccolpi 
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nei paesi industrializzati e sulla economia j 
mondiale e con le sue accentuazioni che non | 
hanno talvolta mancato di assumere aspet
ti inquietanti, ha costituito il motivo domi
nante dell'anno 1974. Gravi problemi restano 
tuttavia irrisolti, sia per quanto riguarda il 
contenimento delle conseguenze sul funzio
namento del sistema monetario e commer
ciale del repentino ribaltamento delle ragioni 
dli scambio e sia per quanto riguarda l'inca
nalamento entro nuove forme di cooperazio
ne delle tensioni generate dal possibile anta
gonismo consumatori-produttori. 

Negli ultimi mesi si è andata tuttavia raf
forzando l'impressione che i tentativi volti a 
ricomporre elementi certamente contraddit
tori in un dialogo difficile ma aperto, non 
sono stati inutili. 

Si comincia in effetti a delineare qualche 
primo sintomo che ci permette di sperare 
in ulteriori miglioramenti per il futuro. 

Anche su questo piano, dunque, sembra 
prevalere la oonsapevollez/a della necessità 
di affrontare problemi così decisivi con una 
volontà di cooperazione anziché in termini di 
contrapposizione. 

Per quanto riguarda l'Europa voglio fin da 
ora sottolineare che il Consiglio europeo del 
10 ed 11 marzo — sui cui risultati mi soffer
merò più oltre — ha segnato un passo avan-
ti, sgombrando ila strada dei nodi residui del 
rinegoziato per l'adesione britannica. 

In questo contesto di dati obiettivi la posi-
zione dell'Italia rimane coerente con le diret
trici della sua politica estera. Non vi sono, né 
potrebbero esservi, divaricazioni tra il no
stro interesse nazionale e l'interesse europeo. 
Ma per noi d'Europa è qualche cosa di più di 
un semplice punto di riferimento, seppure 
importante. Come la nostra politica estera 
trova consistenza alimentandosi nell'ambito 
politico della comunità, così il nostro assetto ' 
democratico trova riscontro nella proiezione 
democratica e comunitaria dell'Europa a cui 
apparteniamo. 

D'altra parte l'aderenza alla scelta atlan
tica, che corrisponde alla consapevolezza che 
l'alleanza rimane sai1 da garanzia di sicurezza 
e di pace, costituisce anche un punto di par
tenza per la nostra volontà di contribuire a 
quel processo di distensione che, nelle no- ' 
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stre intenzioni, deve aprire la via ad una stra
tegia della cooperazione non limitata ai verti
ci degli Stati ma che, attraverso i risultati 
della Conferenza per la Sicurezza e la Cooper 
razione, abbia la possibilità di interessare 
drettamente tutti i popoli del continente eu
ropeo. 

Nei confronti dei paesi emergenti, i pro
blemi dell'attuale sfavorevole congiuntura 
non hanno attenuato la nostra attenzione e 
il nostro impegno. A livello mondiale infine 
la presenza italiana ha trovato una sua parti
colare collocazione, in questo primo scorcio 
dell'anno, attraverso la nostra partecipazione 
ali Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: 
un impegno che ci impone il costante con
fronto con i nodi più gravi della situazione 
internazionale. Ma è anche un'occasione per 
provare la nostra volontà di contribuire al
l'efficacia di un ordinamento multilaterale, 
che rimane per noi il disegno più nobile di 
una organizzazione veramente democratica 
dal sistema internazionale. 

Necessario complemento è la nostra azione 
diplomatica sul piano bilaterale, a partire 
dai rapporti con i paesi vicini che sono ispi
rati alla ferma convinzione dell'esistenza di 
un comune interesse ad un avvenire di reci
proca comprensione e di feconda collabora
zione. Alludo in particolare — tra i nostri vi
cini non comunitari — alla Svizzera, all'Au
stria, alla Jugoslavia. Sui rapporti con questi 
paesi ebbi occasione di esprimermi nele 
mie dichiarazioni alla Camera dei deputati, 
che anche in questa sede confermo. 

Tra i più recenti contatti a livello bilate
rale con i nostri partners comunitari, ri
cordo la mia visita a Parigi nei giorni 6 e 7 
febbraio su invito del Ministro degli esteri 
francese Sauvagnargues e la successiva visita 
a Roma, il 20 e 21 febbraio, del Ministro degli 
esteri della Repubblica Federale tedesca, Gen-
scher. 

Ma troviamo punti di raccordo anche con 
paesi geograficamente lontani: ricordo a 
questo riguardao il Canada, il cui Primo mi
nistro Trudeau è venuto in visita ufficiale a 
Roma nei giorni scorsi, e la Svezia, del cui 
Ministro degli esteri abbiamo avuto la visita 
a Roma a l a fine di febbraio. Della visita di 
Stato compiuta dal Presidente della Repub
blica in Arabia Saudita parlerò più avanti. 
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Desidero in questa rapida sintesi solo ac
cennare alle nostre amichevoli relazioni con 
il Giappone, che tra le democrazie industriai 
va assumendo un ruolo politico sempre più 
proporzionato alle sue dimensioni economi
che. Parimenti, è motivo di soddisfazione 
l'andamento dei nostri rapporti con ila Cina 
popolare, dalla cui partecipazione al sistema 
internazionale non potranno non derivare ar
ticolazioni sempre più solide verso sviluppi 
proficui. Ci attendiamo così una sempre più 
positiva evoluzione delle nostre relazioni con 
gli altri paesi dell'Asia e dell'Africa, mentre i 
nostri rapporti con l'America Latina sono 
particolarmente ravvivati dalla presenza in 
quasi tutti i paesi dal sul>continente di col
lettività italiane così numerose. 

Onorevoli senatori, in questa panoramica 
di carattere generale della scena europea ed 
internazionale, uno spicco particolare assu
mono per noi i positivi sviluppi verificatisi 
dallo scorso gennaio sul terreno dalle atti
vità comunitarie. 

Sottolneo, anzitutto, la firma, avvenuta a 
Lomé il 28 febbraio scorso, delia nuova Con
venzione che associa a l a Comunità europea 
46 paesi in via di sviluppo dell'Africa, dei 
Caraibi e del Pacifico. Si tratta di un ampio 
quadro associativo e di cooperazione che ab
braccia le relazioni commerciali, l'aiuto fi
nanziario, la cooperazione industriale e tec
nica, ed infine la stabilizzazione idei proventi 
che questi 46 paesi in via di sviluppo, disse
minati nei vari continenti, traggono dalla 
esportazione delle loro materie prime. La 
Comunità, sottoscrivendo questa Convenzio
ne, ha fornito una prova tangibile della nuo
va impostazione che essa intende dare alle 
sue relazioni con i paesi in via di sviluppo. 
Nella Convenzione di Lomé infatti è antici
pata una forma di oooperazione che va in
contro — nei punti essenzaiilli — a quell'ordi
ne economico mondiale che i paesi in via idi 
sviluppo auspicano, sia con l'attività del 
Gruppo dei 77 sia con le istanze presentate 
in sede UNCTAD. Le disposizioni della Con
venzione che si riferiscono alla stabilizzazio
ne dei proventi delle materie prime sono 
quelle che maggiormente segnano il salto, 
non solo quantitativo, ma anche qualitativo, 

nei rapporti fra l'Europa e i paesi del Terzo 
e (come si dice oggi) del Quarto mondo. Si 
può affermare in sintesi che con la conclusio
ne di questo aooondo l'Europa si pone al
l'avanguardia par la soluzione dal problema 
centrale del nostro tempo, che è appunto 
quello dei rapporti tra paesi industriali e pae
si in via di sviluppo. 

Con lo stesso spirito di cooperazione che 
l'ha guidata nei negoziati che hanno portato 
alla firma della Convenzione di Lomé, la 
Comunità si accinge ora a partecipare ai la
vori della Conferenza del'UNIDO, apertasi 
il 10 marzo scorso a Lima. 

Un altro fatto significativo — attinente, 
questo, alla vita interna dalla Comunità — 
è quello idei varo finalmente compiutosi il 4 
marzo scorso con l'approvazione dei regola
menti esecutivi, del Fondo europeo di svilup
po regionale. Il Fondo, come è noto, dispor
rà di circa mille miliardi di lire in tre anni, 
il 40 per cento dei quali spetterà all'Italia. 
Tali mezzi sono certamente limitati rispetto 
ai bisogni, ma si tratta, par l'Italia e per la 
Comunità, di un importante passo verso l'af
fermazione di una solidarietà comunitaria 
sul terreno qualificante delle politiche strut
turali. 

Sul piano istituzionale, si è conclusa pro
prio in questi giorni la prima parte ideila pro
cedura precisata dall'articolo 236 per la mo
difica delle disposizioni relative al bilancio 
contenute nel Trattato CEE. I testi, che at
tribuiscono al Parlamento Europeo maggio
ri poteri nella procedura di bilancio e, in par
ticolare, al potere di respingere globalmente 
il bilanico stasso, nonché di emendarlo e 
modificarlo entro determinati limiti, saran
no sottoposti prossimamente alle ratifiche 
idei Parlamenti nazionali. 

Contestualmente è stata concordata una 
« procedura di concertazione » tra il Consi
glio e il Parlamento sugli atti di portata gene
rale del Consiglio aventi notevoli incidenze 
finanziarie. Tale procedura, che consente al 
Parlamento di condizionare politicamente le 
decisioni del Consiglio, si iscrive anche essa, 
come i testi che saranno sottoposti a ratifica 
parlamentare, nell'auspicata direzione del
l'ampliamento dei poteri del Parlamento Eu
ropeo. 
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Si tratta di non trascurabili passi avanti 
nel rafforzamento delle strutture istituzio
nali della Coimunità, che dovranno essere 
completati dall'elezione dei membri del Par
lamento Europeo col suffragio universale di
retto. 

I problemi connessi con la crisi del petrolio 
e con la conseguente necessità di definire una 
politica energetica si collocano sia al livello 
oomunitario che in altri più vasti ambiti di 
cooperazione internazionale 

Abbiamo partecipato, insieme ad altri sette 
paesi della Comunità, ai lavori dell'Agenzia 
Internazionale per la Energia (AIE). Questi 
lavori — cui speriamo possa un giorno asso
ciarsi anche la Francia — hanno condotto, 
nei giorni scorsi, ad un ampio accordo di 
massima che ha gettato le basi per una rile
vante serie di iniziative di cooperazione, ed ! 
in particolare: un meccanismo di solidarietà 
finanziaria tra i paesi industrializzati; un pro
gramma concertato in tema di conservazione 
dell'energia; e, infine, un sistema — indicato 
per ora soltanto in termini generali — diret
to a garantire nei moda più opportuni l'eco
nomicità degli investimenti che dovranno es
sere dedicati allo sviluppo di fonti alternati
ve di energia, anch per alleggerire la pressio
ne della crisi del petrolio. 

Mentre otto dei membri della Comunità e 
la Commissione partecipavamo a questi lavo
ri nel quadro dell'Agenzia Internazionale del
l'Energia, la Comunità stessa ha portato 
avanti — parallelamente — il discorso sulla 
definizione della sua politica energetica. Così 
il Consiglio della CEE, nella sua riunione del 
3 e 4 marzo, ha potuto approvare una serie 
di princìpi che sviluppano ed approfondisco
no la tematica emersa anche dai lavori della 
A.I.E. 

Si è potuto in questo modo ristabilire una 
fruttuosa solidarietà fra tutti i Paesi consu
matori di petrolio, su una piattaforma so
stanzialmente omogenea, che tiene conto del
le situazioni specifiche di ciascuno e che è 
sufficientemente elastica per consentire l'av
vio di un dialogo, e non di un confronto, fra 
i Paesi produttori e consumatori di petrolio 
e queli consumatori di petrolio in via di svi
luppo 
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Ci si prepara quindi alla riunione di queHa 
Conferenza preparatoria che dovrà aver luo
go a Parigi il 17 aprile prossimo sotto la pre
sidenza « tecnica » della Francia con il com
pito di fissare la composizione e l'ordine del 
giorno della Conferenza vera e propria. 

È estremamente significativo che all'incon
tro con i produttori la Comunità europea 
possa partecipare unitariamente, in quanto 
tale. 

Nella riunione di Dublino si è convenuto 
sulla necessità di procedere senza indugio ad 
una intensa preparazione di detta Conferen
za in seno alla Comunità. Ai fini della prepa
razione si dovranno individuare i vari proble
mi da trattare nel corso della Conferenza e 
ideila sua riunione preparatoria, sia quelli 
specificamente relativi all'energia, sia quelli, 
economici, finanziari e relativi ai Paesi in via 
d sviluppo, che sono direttamente collegati 
all'energia. In essa si cercherà anche di defi
nire le soluzioni comuni da apportarvi tenen
do conto delle posizioni che saranno adottate 
dagli altri Paesi che partecipano alla Con
ferenza stessa. 

Il discorso sugli argomenti del1 a crisi del 
petrolio e del rapporto tra Paesi industrializ
zati e Paesi in via di sviluppo ci ha così con
dotto a parlare della riunione del Consiglio 
Europeo di Dublino, nella quale l'Italia era 
rappresentata dal Presidente del Consiglio 
onorevole Moro accompagnato da chi vi 
parla. 

Il problema cui il Consiglio europeo nella 
sua riunione si è occupato più a lungo, por
tandolo a positiva conclusione, è quello che 
si è voluto chiamare « rinegoziato » della 
CEE con la Gran Bretagna. 

Spetterà ora al popolo ed al Parlamento 
del Regno Unito prendere una decisione di 
grandissima importanza per le dimensioni e 
l'avvenire dell'Europa. Il « rinegoziato » è 
stato talvolta difficile, ma il risultato ha te
stimoniato ancora una volta l'efficacia della 
dinamica spontanea della vita comunitaria 
fondata sulla ricerca volenterosa — da una 
parte e dall'altra — di formule specifiche che 
hanno messo alla prova la responsabilità e 
l'immaginazione di tutti i protagonisti del 
« rinegoziato ». 
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Abbiamo trovato una soluzione soddisfa
cente, e cioè un meccanismo di portata ge
nerale, destinato ad evitare che — fino al 
momento in cui le varie politiche strutturali 
della Comunità non avranno reso omogenee 
le eoononnie e le condizioni sociali dei singoi 
Paesi membri — siano ridotti al massimo 
trasferimenti di risorse reali dai Paesi meno 
avvantaggiati dalla Comunità a quelli più 
avanzati. 

L'Europa, in una congiuntura internazio
nale che è certamente fra le più difficili del 
dopoguerra, ha mostrato, a Dublino, di esse
re consapevole delle proprie responsabilità, 
nei problemi maggiori come in quelli minori 
che pure hanno talvolta (come nel caso dei 
rapporti economici del Regno Unito con la 
Nuova Zelanda) implicazioni politiche di ri
lievo, per il contesto storico nel quale sono 
nati. 

In tal modo, al di sopra degli interessi na
zionali che esistono e si fanno sentire — e 
certo a Dublino si sono fatti sentire molto 
vivamente — si è affermato anche in questa 
occasione il senso dell'interesse comune che 
è quello della appartenenza ad una stessa 
comunità economica verso il cui consolida
mento e sviluppo tendono i sentimenti e la 
volontà dei suoi Nove soci. 

Onorevoli senatori, il Consiglio Europeo 
di Dublino, a seguito della precedente riu
nione per la cooperazione politica tenuta dai 
Ministri degli esteri il 13 febbraio scorso, 
ha sottolineato in maniera significativa l'im
pegno dei Nove per una politica di distensio
ne e di cooperazione in Europa. 

Nel'approvare la loro dichiarazione sulla 
CSCE, i Capi di Stato e di Governo insieme 
ai Ministri degli esteri dei paesi della Comu
nità europea hanno inteso porre l'accento 
sulla loro ferma intenzione di continuare ad 
adoperarsi responsabilmente per un esito po
sitivo dei lavori della Conferenza, nella con
vinzione che il negoziato in corso riveste 
una importanza assai rilevante non solo per 
l'Europa ma per la Comunità stessa. 

Accanto alla concertazione comunitaria ci 
appare, in questo quadro, altrettanto fonda
mentale, come premessa per un dialogo equi
librato tra Est ed Ovest che si rispecchi in 
risultati durevoli della CSCE, la solidarietà 
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occidentale al divello atlantico, che si è rive
lata — come ho detto poco fa — oltreché in
sostituibile garanzia di sicurezza, valido 
strumento di distensione esprimendosi, fra 
l'altro con intenti aperti e costruttivi, nelle 
alterne vicende negoziali dalla CSCE. 

I lavori della Conferenza sono ripresi co
me è noto, il 20 gennaio scorso. Nonostante 
le dichiarazioni di buona volontà di tutti i 
partecipanti, essi procedono con un ritmo 
non spedito, quanto si sarebbe potuto desi 
derare. Tuttavia degli ulteriori progressi ir 
queste settimane sono stati compiuti; per 
parte nostra in colegamento con le altre de
legazioni occidentali, ci siamo costantemente 
adoperati per contribuire a disincagliare le 
discussioni dai momenti di secca, tenendo 
sempre presente l'obiettivo politico di non 
far venir meno lo slancio a questo non facile 
processo negoziale, che noi auspichiamo di 
veder coronato da successo. 

Siamo tutti convinti che 1 dialogo multila
terale avviato da la CSCE debba continuare, 
nei termini e nelle forme più appropriate, 
per permettere una verifica dell'attuazione 
/delle decisioni dola Confrenza. 

II negoziato è giunto ad uno stadio avanza
to: problemi importanti attendono tuttora 
una soddisfacente soluzione. I risultati che 
si stanno delineando sono certamente — nei 
loro aspetti positivi — uno stimolo per la 
futura evoluzione. 

Se — come è stato auspicato a Dublino — 
tutti gli Stati partecipanti faranno tutti gli 
sforzi necessari pr il conseguimento di risul
tati equilibrati e soddisfacenti su tutti i-pun
ti dell'ordine del giorno, sarà possibile con
cludere la Conferenza quanto prima e al li
vello più elevato. 

Di importanza rilevante per il raggiungi
mento idi più stabili rapporti in Europa sono 
anche i negoziati di Vienna sulla riduzione 
delle forze in Europa Centrale. I negoziati 
— ripresi alla fine dello scorso mese di gen
naio — proseguono nella ricerca di un terre
no di incontro fra le esigenze della reciproca 
sicurezza dei Paesi delle due Alleanze e di 
tutti i Paesi europei, che consenta di giunge
re, nel rispetto di dette esigenze e tenuto 
conto di tutti i complessi fattori in gioco, ad 
un risultato equilibrato ed equo. 
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L'Italia, pur nel suo status particolare, con
tinuerà a recare un contributo al negoziato, 
in stretto collegamento con i suoi alleati, tra 
i quali figurano gli altri Paesi della Comunità 
direttamente coinvolti nel negoziato stesso. 

Il medesimo impegno l'Italia mantiene neilr 
l'ambito dei negoziati di Ginevra sul disar
mo, riapertisi il 4 corrente con un allarga
mento del numero dei Paesi partecipanti, e 
che dovranno affrontare quest'anno temi 
assai impegnativi. Particolare rilievo avran
no le discussioni in materia idi armi chimiche, 
sugli esperimenti nucleari e sul tema connes
so dale esplosioni nucleari a fini pacifici. 
L'aspirazione fondamentale dei popoli al di
sarmo generale e completo sotto effettivo 
controllo internazionale resta tuttora insod
disfatta. Ma sarebbe un errore sottovalutare 
le varie misure parziali elaborate o in corso 
di discussione a Ginevra ed in altre sedi, che 
costituiscono indubbiamente un contributo, 
anche se ancora parziale, al raggiungimento 
dell'obiettivo del disarmo generale, completo 
e controllato. È altresì vero che in un mondo 
in cui gli arsenali nucleari hanno raggiunto 
proporzioni gigantesche è indispensabile che 
gli Stati investiti delle maggiori responsabi
lità operino attivamente, non soltanto per 
un contenimento ma anche per una riduzio
ne di tali strumenti di distruzione di massa. 

Nell'ambito dell'azione svolta dal Gover
no italiano in questo campo, si inserisce la 
recente approvazione da parte idei Consiglio 
dei ministri del disegno di legge per la rati
fica dei trattato di non proliferazione delle 
armi nucleari, che in questi giorni verrà sot
toposto all'esame del Parlamento. Tale deci
sione scaturisce da una obiettiva, meditata 
valutazione del significato che il Trattato 
assume aiFa luce degli interessi nazionali e 
idi quelli della stabilità e dell'equilibrio inter
nazionale. Il Trattato, che non pregiudicherà 
in alcun modo le esigenze di sicurezza del 
Paese, non dovrà nemmeno impedire il pieno 
inserimento dell'Italia nel circuito del pro
gresso tecnologico per lo sfruttamento del
l'energia nucleare. Esso non è d'altra parte 
limitativo delle legittime aspirazioni dell'Eu
ropa verso proprie dimensioni anche in que
sto settore. Il Trattato rappresenta infine, 
nonostante alcune sue imperfezioni, uno stru-
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mento essenziale della distensione, di cui è 
stato al tempo stesso uno dei primi effetti 
e di cui costituirà, soprattutto ove, come è 

i auspicabile, raccolga l'adesione del maggior 
numero di Paesi, un cardine. 

Queste sono le motivazioni di fondo che 
hanno ispirato la recente decisione dal Con
siglio dei ministri, nella persuasione che il 
Parlamento, rispecchiando le profonde aspi
razioni di pace del Paese, ne avallerà gli in
tendimenti. 

Onorevoli senatori, la preoccupante inci
denza dei fattori militari e di sicurezza si fa 
avvertire con permanente gravità nell'area 
del Mediterraneo con riguardo ai due poli di 
crisi che oggi purtroppo vi si riscontrano: 
mi riferisco al Medio Oriente ed a Cipro. 

In Medio Oriente la situazione registra ele
menti di notevole fluidità,, spesso contrad
dittori ove accanto alle persistenti e preoccu
panti tensioni si avvertono pur tuttavia spun
ti di dialogo. Tale è l'effetto della complessi
tà della stiuazione, derivante dalla stretta in
terdipendenza fra tutti i fattori della crisi 
con i conseguenti reciproci condizionamenti. 

In questo quadro si iscrive oggi la secon
da missione del Segretario di Stato america
no nella regione. Seguiamo con vivo interes-
s e con da massima attenzione l'azione impe
gnata di Kissinger per la graduale riduzione 
del divario tra le posizioni delle Parti diret
tamente coinvolte. Senza voler sottovalutare 
la grande difficoltà del compito che egli si è 
assunto, i suoi attuali contatti in Medio Orien
te si ricollegano a l a missione esplorativa da 
lui compiuta nel febbraio scorso dalla quale 
erano emersi dati positivi per un nuovo ac
cordo interinale che potrebbe dischiudere la 
via, in termini di atmosfera e di contenuto, 
ad un sempre più ampio ed approfondito ne
goziato a Ginevra in vista dell'auspicato re
golamento di pace complessivo. 

In questa laboriosa e delicata fase della 
iniziativa diplomatica, necessariamente anco
ra circondata dal riserbo delle parti e talora 
dai loro stessi collocamenti tattici, è essen
ziale che non vengano a mancare al Segreta
rio di Stato americano comprensione ed ap
poggio da tutte ile parti maggiormente inte
ressate. 
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Dovrebbe d'altronde essere presente a tut
ti l'esigenza di compiere progressi sulla via 
della pace, nella consapevolezza dell'indivisi
bilità dalla distensione e della collocazione in
ternazionale. 

Si tratta di incoraggiare de parti più diret
tamente interessate a superare con coraggio 
e lungimiranza le contrapposizioni che han
no cristallizzato già troppo a lungo una situa
zione contraria, in ultima analisi, ai loro stes
si interessi. In questo contesto occorre in 
primo luogo evitare il ricorso a quelle forme 
di violenza — tanto più deprecabili in quan
to ooniportano un doloroso prezzo di vite 
umane — che, lungi dal'aprire la stiada ad 
un giusto regolamento, lo ritardano a van
taggio soltanto delie posizioni degli estremi
sti nei due campi e di interiei enze ohe han
no origine al di fuori della regione. 

Da parte nostra, la posizione in ordine alla 
crisi e al suo auspicabile sbocco è nota ed 
iinequivoca e fu già esposta dalle dichiara
zioni programmatiche dal Presidente dal 
Consiglio prima di essere da me illustrata 
nella relazione alla Commissione esteri della 
Camera del 23 gennaio ultimo scorso. Rite
niamo che il negoziato, nel quale resterà de
terminante la concorde volontà delle parti, 
debba tendere ad un assetto che rifletta i 
princìpi già fissati dalla Risoluzion del Con
siglio di sicurezza n. 242 e che tenga in de
bito conto i diritti del popolo palestinese. 
La Risoluzione stabilisce in termini precisi 
il rispetto della sovranità e della (integrità di 
tutti gli Stati della regione. Infatti, se la pa
ce esige da Israelite il ritiro da tutti i terri
tori occupati dopo il 4 giugno 1967 in virtù 
dell'inammissibilità delle acquisizioni territo
riali con la forza, essa esige anche l'accetta
zione da parte araba di Israele, di cui non 
possono essere messi in discussione il diritto 
alla esistenza e da integrità territoriale. 

Ho parlato di diritto del popolo palestine
se. E una posizione che il nostro paese ha 
assunto da molto tempo ed alla quale si è at
tenuto con costante coerenza. Non può esse
re negato infatti ai palestinesi il diritto di 
avere una patria: non ci nascondiamo de dif
ficoltà che permangono; ma riteniamo che 
operando con realismo e con giustizia anche 
per questa essenziale componente del nego-
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ziato di pace possano scaturire soluzioni ra
gionevoli ed equilibrate. 

L'azione dell'Italia par favorire una solu
zione politica ohe soddisfi le fondamentali 
esigenze delle Parti continuerà a muoversi 
lungo le direttive che ho innanzi delineato, 
utilizzando senza alcuna esitazione tutte le 
possibilità che si presentino e senza rispar
miare alcuno sforzo. Riteniamo che la con
certazione europea, sia pure con i limiti che 
essa incontra, costituisce il mezzo migliore 
per perseguire tale soluzione, poiché siamo 
convinti che un apporto fattivo al conflitto 
arabo-israeliano possa essere dato da un'Eu
ropa che parli, per quanto possibile, con una 
voce univoca. 

Sul piano dei rapporti bilaterali con i pae
si mediorientali, il Governo italiano continua 
ad operare al fine di stimolare tutte le conver
genze ed approfondire vuttie ile prospettive di 
collaborazione. 

In tale azione si inquadra la visita di Stato 
compiuta dal Presidente della Repubblica 
in Arabia Saudita dal 2 al 5 marzo. La missio
ne del Capo delo Stato, che ho avuto l'onore 
di accompagnare, ha sviluppato un'iniziativa 
ohe ci aveva già portato a Teheran ed al Cai
ro in dicembre. Iniziativa sulla quale già ri
ferii alla Commissione affari esteri della Ca
mera. 

A Riad abbiamo ripreso un discorso profi
cuamente avviato con la visita di Re Feisal 
a Roma nel giugno del 1973 e che la visita deil-
ì'allora Ministro degli affari esteri onore
vole Moro nel febbraio del 1974 aveva consen
tito di utilmente approfondire. 

I Nei colloqui avuti con il re ed i dirigenti 
saudiani è emersa anzitutto una comune con
sapevolezza che non vi potranno essere sicu
rezza e sviluppo nel bacino mediterraneo se 
non verrà risolto in mio spirito di giustizia il 
conflitto arabo-israeliano. Per parte nostra 
abbiamo avuto modo di esporre la posizione 
italiana riguardo alla crisi in atto, secondo le 
linee sopra ricordate. 

A Riad abbiamo anche constatato coinè i 
nostri interlocutori ravvisine nell'Italia un 
partner importante nei piani di sviluppo del-

i l'economia dell'Arabia Saudita, manifestan
do un'aperta disposizione all'ampliamento 



Senato della Repubblica — 255 — VI Legislatura - 1971-A - Res. VI 

BILANCIO DELLO STATO 1975 

della cooperazione eoonomica, tecnica, agri
cola e finanziaria con il nostro paese. 

Tale favorevole predisposizione saudiana 
si è tangibilmente concretata nella decisione 
di firmare un accordo di cooperazione eco
nomica e tecnica con l'Italia, accedendo così 
all'obiettivo perseguito da circa due anni 
dal Governo italiano di conferire una strut
tura organica ai rapporti economici tra i due 
paesi. La conclusione di questo accordo, del
la durata di cinque anni rinnovabili e di vasta 
portata, è per noi motivo di soddisfazione, 
costituendo esso una promessa indispensabi
le per lo stabile inserimento delle nostre im
prese, pubbliche e private, nel piano quin
quennale di sviluppo dell'Arabia Saudita. 

Nei colloqui di Riad si e anche considera
ta la opportunità di allargare la cooperazio
ne tra i due Paesi oltre l'ambito bilaterale, 
mediante iniziative congiunte in Paesi terzi 
in via di sviluppo. 

Sulla via del ritorno dall'Arabia Saudita, il 
Capo dello Stato ha effettuato una breve so
sta nell'Oman, per restituire la visita che il 
Sultano dell'Oman aveva compiuto in Italia 
nell'aprile scorso. 

In un più vasto quadro di rapporti con il 
mondo arabo trova d'altra parte la sua collo
cazione la nota iniziativa dei nove Paesi della 
Comunità Europea intesa a promuovere un 
dialogo con l'insieme dei Paesi arabi, con 
l'obiettivo di dar vita ad una oooperazione 
economica, tecnica, finanziaria, scientifica e 
culturale rispondente all'interdipendenza, al
la oontinguità stessa ed alla comunanza di 
tradizioni che legano l'Europa, ed in partico
lare il nostro Paese, al mondo arabo. 

Vorrei a questo punto soffermarmi di nuo
vo più specificamente sulla situazione nella 
area mediterranea, che suscita tuttora, anche 
alla luce dei più recenti sviluppi, non poche 
preoccupazioni per il nostro paese. Fra i 
problemi ohe ostacolano ancora il raggiungi
mento di uno stabile e soddisfacente assetto 
in un settore per noi così vitale, permane 
caratterizzato da nuovi aspetti, forse di ac
cresciuta gravità, quello di Cipro. 

Dobbiamo constatare infatti che la orisi di 
Cipro non ha ancora fatto registrare quei 
progressi verso una soluzione che avremmo 
auspicato. Sono noti gli eventi che si sono 
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succeduti da quando il 13 febbraio i turco-
ciprioti dichiararono di procedere ad una 
riorganizzazione delle strutture amministra
tive nella zona nord dell'Isola, a lo scopo di 
farne uno Stato federato in vista di un futu
ro assetto federale biregionale dell'Isola. I 
nove Governi delia Comunità Europea han
no reso nota alle parti, nella riunione del 13 
febbraio a Dublino, la loro disponibilità a 
facilitare la ricerca di una via per risolvere i 
problemi di Cipro, la cui crisi coinvolge an
che la Grecia e la Turchia, paesi amici ed al
leati ed associati assieme a Cipro alla stessa 
Comunità economica europea. Nel frattempo 
il Consiglio di Sicurezza, riunitosi su richie
sta del Governo di Nicosia, ha portato a ter
mine un dibattito protrattosi a lungo e nel 
quale d'apporto dell'Italia si è esplicato in 
una intensa opera di avvicinamento tra le 
contrastanti esigenze delle due parti. L'azio
ne svolta dal rostro corrispondente perma
nente a New York, che si è a tal fine mantenu
to in stretto contatto com i partners comuni
tari e con tutti gli altri membri del Consiglio 
di Sicurezza, ha efficacemente contribuito al
la avvenuta approvazione il 12 marzo ulti
mo scorso di una Risoluzione alla quale han
no aderito anche le parti in causa, ed il cui 
testo contempera il punto di vista dei tre 
Paesi della Comunità Europea membri del 
Consiglio di Sicurezza con quello espresso 
dal gruppo dei non-allineati. 

D'altra parte le conversazioni condotte a 
Bruxelles e ad Ankara dal Segreterie di Sta
to americano hanno certo contribuito a sbloc
care sul piano psicologico una situazione Ile 
cui conseguenze ricadono principalmente sul
le popolazioni civili, come il dramma dei pro
fughi purtroppo dimostra. 

Come nel mio recente intervento alla Com
missione affari esteri della Camera ebbi a 
dichiarare, il Governo ed il popolo italiano 
hanno salutato con soddisfazione la caduta 
del regime autoritario in Portogallo e l'ini
zio del processo di democratizzazione nella 
vita politica di un Paese che è a noi unito da 
vincoli di comune tradizione, di amicizia e 
di alleanza. Continuiamo ad auspicare che 
d'amico popolo lusitano possa presto conso
lidare un assetto costituzionale e democrati
co che gli consenta di avviarsi — superando 
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i traumi, come quelli che hanno turbato 1 
Portogallo martedì scorso, e attraverso libe
re elezioni — verso più elevate mete di pro
gresso economico e sociale nel rispetto delle 
conduzioni della vita democratica. 

Nel Continente africano, i drammatici svi
luppi in Eritrea suscitano in noi la più viva 
e diretta apprensione. L'intensificazione del
le operazioni militari e la loro estensione al
la città di Asmara hanno già determinato 
condizioni di grave insicurezza per l'attiva e 
qualificata collettività italiana, costringendo
ne la maggior parte all'esodo. 

La situazione così deterioratasi ha reso più 
difficile la ricerca di una soluzione politica 
dei problemi postisi in Eritrea e rischia di 
avere implicazioni sfavorevoli sull'equilibrio 
generale e sulla stabilità e sicurezza di un'im
portante e delicata area del Corno d'Africa, 
nella prospettiva della riapertura dei Canale 
di Suez. 

Nel pieno rispetto dal principio dalla so
vranità degli Stati e senza interferire nel 
merito della controversia, il Governo italiano 
auspica un processo di dialogo e di nego
ziato fra le parti in causa. 

Per quanto riguarda la collettività italiana 
ad Asmara, id Governo, che seguiva con ogni 
attenzione l'evolversi dela situazione in Eri
trea, ha preso immediatamente misure per 
la sicurezza dei nostri connazionali non ap
pena la situazione ha cominciato ad aggra
varsi. Previe intese con le Autorità etiopiche, 
abbiamo provveduto a trasferire ad Addis 
Abeba, dal 7 al 10 febbraio, oltre 2.000 citta
dini italiani residenti in Asmara. L'operazio
ne è stata resa possibile grazie all'impegno 
delle nostre rappresentanze diplomatiche e 
consolari e allo slancio di collaborazione del
la nostra collettività in Addis Abeba, che 
hanno permesso di predisporre, in pochi gior
ni, i fondamentali servizi di alloggiamento e 
di assistenza per un così elevato numero di 
persone. 

Circa 1.500 italiani — che rappresentavano 
la parte più fragile della nostra collettività 
di Asmara: in prevalenza anziani e bambi
ni — sono stati già trasferiti da Addis Abe-
ba in Ita/la con nostri aerei militari e con 
voli special dell'Alitala. 
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Si è altresì provveduto ad assicurare il loro 
accoglimento in Italia e a sopperire alle esir 
genze più immediate di questi profughi. 

La nostra Ambasciata di Addis Abeba si 
sta ora adoperando per accelerare le proce
dure amministrative o per il rilascio, da par
te etiopica, dei visti di uscita per il resto degli 
italiani che desiderano rimpatriare; mentre, 
sul piano interno, si stanno concertando ed 
attuando i provvedimenti per assicurare la 
prosecuzione degli aiuti ai nostri profughi 
e per agevolarne il reinserimento nella vita 
economica italiana. 

Nuove ad accresciute preoccupazioni desta
no in noi de vicende che vanno da tempo pro-
traendosi in taluni settori del Continente 
asiatico e sulle quali diversi senatori hanno 
voluto anche di recente attirare l'attenzione 
del Governo. 

La situazione in Vietnam mostra segni evi
denti e drammatici di deterioramento. In ef
fetti g ì accordi di Parigi — che avevano fat
to sperare in una ormai raggiunta soluzione 
del lungo e sanguinoso conflitto — hanno 
trovato applicazione solo parziale. 

Per quanto riguarda l'auspicio espresso da 
alcuni senatori che l'Italia intraprenda azioni 
per evitare l'aggravarsi della situazione e per 
incoraggiare le parti al negoziato e quindi ali 
rispetto degli Accordi sottoscritti, desidero 
ricordare che da parte nostra non si è mai 
mancato di cogliere ogni possibile occasione 
per rappresentare a tutte le parti interessate 
la necessità che, nel quadro appunto degli 
Accordi suddetti, esse addivengano rapida
mente ad una valida soluzione del problema 
vietnamita. 

Ancor più preoccupante appare la recentis
sima evoluzione della situazione in Cambo
gia. Stiamo assistendo in questi giorni ad un 
durissimo confronto, di cui la popolazione di 
Pnon Penh pare ancora una volta destinata 
a pagare col sangue degli inermi il prezzo più 
doloroso.La positiva esperienza laotiana in
segna che ila volontà dalle partii, se decisa
mente indirizzata verso un fine comune, può 
permettere di gettare un ponte anche sui 
fossati più profondi. Debbiamo quindi rivol
gere un appello pressante ai responsabili del
le parti avversarie affinchè un così duro con
flitto abbia termine al più presto attraverso 
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intese che ridiano la pace all'intero popolo 
cambogiano. 

Onorevoli senatori, ho tenuto per ultimo un 
tema ohe ha per il Ministero degli esteri co
me per l'intero Governo italiano una rilevan
za politica e sociale del tutto particolare: 
quello della nostra emigrazione, che ha tro
vato un'ampia sede di dibattito nella Con
ferenza Nazionale dell'Emigrazione, conclu
sasi il 1° marzo scorso. Tale incontro che ha 
visto impegnati i rappresentanti degli oltre 
5 milioni di nostri lavoratori all'estero resi
denti in ogni parte dal mondo, delle Associa
zioni, dei sindacati, dei partiti, delle Regio
ni, del Parlamento, dal Governo. La Confer 
ferenza può essere considerata un fatto mol
to positivo. E ciò è tanto più degno di nota 
se si pensa alla sua novità e alla conseguente 
difficoltà della sua preparazione. 

La Conferenza ha assunto il significato mo
rale di un incontro tra la società italiana ed 
il mondo dell'emigrazione, ha messo in risal
to il carattere nazionale del problema migra
torio, il suo collegamento con la politica in
terna dell'occupazione, dello sviluppo del 
Mezzogiorno, del superamento degli squilibri 
territoriali e settoriali. Ho io stesso sottoli
neato come remigrazione non costituisca un 
separato copitodo della programmazione, ma 
vada vista al contrario come un aspetto spe
cifico della nostra intera realtà nazionale. A 
questo titolo i problemi occupazionali con
nessi con l'emigrazione debbono entrare co
me elemento insostituibile nella valutazione e 
nella decisione di ogni atto della program
mazione. 

A questa nuova presa di coscienza del feno
meno migratorio va anche colegata la deci
sione del Governo di proporne ail Parlamento, 
con un apposito disegno di legge, la istituzio
ne di un Comitato interministeriale per la 
emigrazione che, in collegamento con le Re
gioni, deve essere destinato a divenire un or
gano di iniziativa e di impulso, che si affian
chi al CIPE e ne divenga in qualche modo 
la coscienza critica e stimolatrice per tutto 
ciò che attiene al fatto migratorio rispetto ai 
problemi della programmazione nazionale. 

Dalla Conferenza nazionale dell'emigra
zione è emersa altresì la consapevolezza che, 
mentre non dobbiamo perdere di vista il fi-
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ne ultimo della nostra azione in materia di 
emigrazione, e cioè la rimozione delle cause 
dell'emigrazione forzata e la sua trasforma
zione in un fenomeno di libera mobilità del 
lavoro, a breve e medio termine occorre pren
dere atto che il fenomeno, pur doloroso, esi
ste e ohe quindi si impongono iniziative pra
tiche e realistiche. Per ila definizione di que
sti programmi e per l'attuazione dei relativi 
provvedimenti il Governo è oggi attivamen
te impegnato. 

Per quanto riguarda in particolare il mio 
Dicastero posso preannunciare la costituzio
ne di gruppi di studio per la traduzione in 
proposte operative delle indicazioni emer
se dala Conferenza: specie per ciò che attie
ne al potenziamento dei nostri servizi all'este
ro, da realizzare attraverso uno sviluppo del
le strutture esistenti e un rafforzamento 
quantitativo e qualitativo degli organici del 
personale. Come il Parlamento ben sa, anche 
i problemi delle scuole all'estero formano 
oggetto delle più attente cure del Governo il 
quale ha svolto e sta svolgendo tutti gli in
terventi che possano assicurare un dignito
so trattamento giuridico ed economico al per
sonale insegnante, una sua migliore prepara
zione ed una conseguente maggiore efficacia 
ed espansione di tutte le attività di assisten
za scolastica. 

In stretto collegamento con gli altri Dica
steri competenti il Ministero degli esteri in
tende egualmente operare per la rapida solu
zione dei problemi tuttora aperti nei campi 
della sicurezza sociale, dell'incentivazione 
delle rimesse, della formazione professiona
le e della promozione sociale dei nostri lavo
ratori all'estero. Verranno altresì portati a 
compimento con la massima sollecitudine 
gli studi in corso per una più moderna nor
mativa in materia di cittadinanza. Racco
gliendo inoltre le univoche indicazioni della 
Conferenza, il Governo conferma la sua vo
lontà di continuare a dare il massimo contri
buto ed impulso alla politica sociale della Co
munità Europea. 

Onorevoli senatori, ho cercato di passare 
in rapida rassegna la più recente attività 
internazionale dell'Italia. 

È difficile prevedere le linee su cui si an
drà assestando il sistema internazionale. Co-
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me all'interno dalle società nazionali, anche 
su scala mondiale la domanda di partecipa
zione si è fatta più urgente e pressante, con 
contenuti talvolta elementari ma non per 
questo meno degni di attenzione, perchè l'in
terdipendenza non si può realizzare nell'in
giustizia. 

Mai come oggi l'ideale della giustizia in
ternazionale appare così strettamente con
giunto a quelli della pace e della stabilità. 

La linea operativa italiana si articola nella 
consapevolezza che le esigenze a breve ter
mine, con la loro drammatica impellenza, 
vanno contemperate con le prospettive di 
più ampio respiro; in questa mediazione co
stantemente e lucidamente ripensata risie
dono le fondamenta di una politica fattiva ed 
equilibrata. 

Ritengo in sostanza che la validità della 
nostra azione diplomatica sia stata confer
mata anche in circostanze difficili e delicate, 
sotto l'assillo di eventi imprevedibili. La 
presenza internazionale dell'Italia trova nei 
fondamenti della nostra collocazione euro
pea ed atlantica un elemento di identifica
zione costruttiva ed un riferimento qualifi
cante. D'altra parte la nostra azione non ri
sponde solo ad un dovere di coerenza o ad 
una prospettiva meramente utilitaria; essa è 
consapevole in ogni momento dell'esigenza 
di non accrescere con elementi di incertezza 
e di instabilità un panorama internazionale 
che è già in accentuato niovimento, ana al 
contrario di concorrere al consolidamento 
degli equilibri pure in una situazione che si 
evolve. 

Onorevoli senatori, nelle ultime settimane 
gli sviluppi delle situazione internazionale, 
pur in presenza di elementi turbativi in aree 
specifiche come in particolare in Estremo 
Oriente, hanno registrato nel complesso •— 
come ho avuto modo di esporre — passi 
positivi che vanno valutati obiettivamente. 

L'Italia opera, deve operare in questa real
tà, che non smentisce anzi convalida le gran
di scelte del passato, in una realtà che è pe
rò complessa ed articolata e na ia quale è 
più difficile e problematica l'azione dei sin
goli paesi. 

La possibilità d'azione è affidata insieme al
la coerenza delle scelte e dei principi, e alla 

3a COMMISSIONE 

flessibilità e alla consistenza della propria 
iniziativa, la quale, a sua volta, è certamente 
condizionata anche dai fattori interni, dalla 
credibilità, dall'immagine complessiva, dalla 
forza di persuasione del Paese tutto intero. 

Il problema centrale di questo uno'mento 
del nostro Paese è, dunque, duplice, come eb
be del resto anodo di ricordare anche il Pre
sidente del Consiglio. 

Porre, da un lato, la nostra politica estera 
nella sua proiezione atlantica, comunitaria, 
distensiva e bilaterale, nei modi sempre più 
precisi ed efficaci, al servizio del superamen
to delle nostre attuali ma non isolate difficol
tà. Dall'altro, sviluppare nel Paese la consa
pevolezza che il peso e l'efficienza globale di 
ogni nostra iniziativa dipendono per gran 
parte, oltre che dagli strumenti che vanno 
affinati e potenziati, dal senso di fiducia e di 
credibilità internazionale che l'Italia sa dare 
e diffondere nei suoi partners e nel più va
sto consesso internazionale. 

Anche su questo piano, abbiamo potuto 
registrare nelle ultime settimane quanto me
no un attenuamento dell'inquietante cortina 
di perplessità ohe si era venuta alimentando 
nei nostri confronti. I sacrifici che il Paese 
ha saputo imporsi non sono stati vani. 

Naturalmente, se questo è un dato signi
ficativo ed obiettivo che nessuno avrebbe in
teresse a sminuire, esso vale solo se verrà 
da noi utilizzato per una più sicura, artico
lata e profonda azione di recupero. 

Ciò rappresenta una condizione impor
tante se vogliamo in un certo senso ravvi
sare un nostro realistico, ma preciso ruolo 
di iniziativa. 

Nessun affievolimento, dunque, di solida
rietà, alleanze ed amicizie per noi oltre tut
to naturali e oggi fuori discussione; nessun 
arretramento sul fronte dell'impegno euro
peistico, che è inscindibile dalla difesa e dal 
perseguimento dei nostri interessi di lunga 
prospettiva; ma, nella coerenza a questi dati 
fermi della nostra politica, un programma 
di presenze e di iniziative che inseriscano 
anche la nostra voce, in modo sempre più 
sistematico ed efficace, nella complessa e 
multiforme vita internazionale, ovunque sia 
possibile con atti significativi in direzione 
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della pace, della distensione e della colla
borazione tra i popoli. 

Nel ringraziarvi per l'attenzione, confer
mo la convinzione del Governo e mia perso
nale che nella determinazione dei nostri 
obiettivi e degli strumenti idonei al loro con
seguimento è indispensabile la vostra colla
borazione. Il vostro apporto non è soltanto 
il risvolto di un costume di libertà e di de
mocrazia; esso è bensì necessario al Gover
no per organizzare quelle spinte creative che 
solo possono permettere di affrontare circo
stanze talora inquietanti, su una linea di re
sponsabilità e di incrolable fiducia nelle ca
pacità dell'Italia di dare un contributo co
struttivo ad un giusto e pacifico ordine inter
nazionale. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onore
vole Ministro per la sua ampia esposizione. 

A L B E R T I N I . Desidero intervenire 
molto brevemente, signor Presidente, soltan
to per dire che non voglo tediare la Commis
sione e l'onorevole Ministro ripetendo il mio 
intervento che ho già fatto ieri. 

Prendo atto ohe l'onorevole Ministro im
plicitamente ha già risposto ad alcune do
mande che io ponevo circa il Medio Oriente e 
Cipro. Per quanto concerne la conferenza 
Est-Ovest ha ribadito le difficoltà che io ho 
denunciato e l'impegno del nostro Governo 
par contribuire a superare queste difficoltà e 
a portare la conferenza ad una sollecita de
finizione e conclusione. Prendo altresì atto 
della risposta dell'onorevole Ministro alla 
domanda ohe io avevo posto circa il Trattato 
di non proliferazione, quando ci ha confer
mato che è imminente la presentazione di un 
disegno di legge per questa ratifica. 

Sono rimaste soltanto due domande sulle 
quali desidererei avere una risposta. L'ono
revole Ministro ha parlato delle prospettive 
delle elezioni a suffragio universale del Par
lamento europeo. Io ieri avevo chiesto se il 
Governo si sente di prendere le opportune 
iniziative in Parlamento per portare avanti 
il disegno di legge di iniziativa popolare 
per l'elezione diretta dei rappresentanti ita
liani al Parlamento eurqpeo. L'onorevole Mi
nistro, inoltre, ci ha intrattenuti sulla con

ferenza che si terrà il 7 aprile sui problemi 
dell'energia; ed io avevo chiesto qual è la 
condizione dell'Italia in rapporto a l a richie
sta degli americani circa lo stabilimento del 
prezzo minimo del petrolio. 

Ma io avevo chiesto quali è la posizione del
l 'Itala in rapporto alla richiesta degli ame
ricani circa la fissazione dal prezzo minimo 
del petrolio. Questo fatto, onorevole Mini
stro, costituisce infatti un vantaggio per i 
paesi ricchi di fonti energetiche, mentre co
stituisce un danno per quelli che ne sono 
sprovvisti. 

V A L O R I . Onorevole Presidente, ono
revoli senatori, desidero innanzitutto espri
mere un ringraziamento al ministro Rumor 
per l'ampia esposizione fatta alla nostra 
Commissione ed il mio apprezzamento per 
quanto egli ha detto circa la necessità ed uti
lità di un dialogo, di un confronto tra la 
Commissione esteri del Senato ed il respon
sabile del Dicasteri degli esteri. Colgo anzi 
l'occasione per ribadire che è nostro deside
rio che tale dialogo rimanga sempre mante
nuto ed intensificato. 

Ciò è necessario, a nostro avviso, perchè 
sono sul tappeto problemi che oggi possono 
essere al centro di un discorso politico dì-
verso e nuovo tra le forze politiche italiane 
a seguito dei mutati aspetti dalla realtà in
ternazionale. 

Certamente, se guardiamo alla situazione 
internazionale attuale, o per lo meno degli 
ultimi mesi, dobbiamo considerare con un 
certo allarme taluni sintomi ricorrenti nel
l'aggravamento della situazione mondiale; in 
primo luogo, un aggravamento scaturisce 
dalla generale crisi economica e noi sappia
mo bene, per esperienza del passato, ohe si
tuazioni di questo tipo hanno a volte trovato 
drastiche soluzioni in conflitti mondiali ed 
in iniziative militari. Ebbene, direi che pro
prio questo è ancor oggi uno dei principali 
elementi di preoccupazione al quale seguono 
tutte le incognite derivanti dalle questioni 
aperte nel Mediterraneo — Medio Oriente e 
Cipro — nonché quelle che ancora travaglia
no la penisola indocinese. 

Che dire poi dell'alternarsi di rapporti tra 
Unione Sovietica e Stati Uniti d'America? A 
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momenti di tensione seguono momenti di di
stensione e quindi nuove tensioni come è re
centemente accaduto in occasione della di
scussione del trattato commerciale tra que
sti due Paesi conclusosi con una netta diffe
renziazione delle due posizioni non solo in 
rapporto alle soluzioni da adottare ma, addi
rittura, al metodo da seguire per risolvere 
certe situazioni; in particolare, mi riferisco 
alla questione del Medio Oriente. 

Quali conseguenze possiamo noi trarre da 
questa analisi così preoccupante della situa
zione internazionale? 

A nostro avviso, un processo di distensio
ne non si afferma mai completamente, è sem
pre destinato ad incontrare resistenze, può 
attraversare crisi profonde, può avere bat
tute d'arresto e addirittura, in certi momen 
ti, può registrare indietreggiamenti. Proprio 
in considerazione di tutto questo riteniamo 
che vi sia l'assoluta necessità di un inter
vento sempre puntuale ed attento del Gover
no italiano per accelerare il processo di di
stensione rifiutando le prospettive di crisi; da 
parte dell'Italia vi deve essere sempre il net
to rifiuto di ogni sbocco catastrofico, il rifiu
to di crisi inevitabili, ripeto, o di soluzioni 
particolari. 

Da questo punto di vista, ad esampio, non 
vi è dùbbio ohe consideriamo con allarme un 
elemento emerso nei mesi passati e ohe il Mi
nistro degli esteri non ha ricordato oggi nel
la sua esposizione: mi riferisco alle ultime 
posizioni assunte dal Governo americano, 
più precisamente dal Segretario di Stato 
americano, sul problema petrolifero. Sono 
state fatte affermazioni che, via via, sono sta
te corrette o riconfermate ma, pregiudizial
mente, è emerso ohe gli Stati Uniti non in
tendono rinunciare in tutti i casi a l a for
za anche se fanno una distinzione tra la que
stione prezzi del petrolio e l'altra, che rappre
senta però un giudizio del tutto soggettivo, 
relativa allo « strangolamento » o meno di 
un'economia industriale. 

In definitiva, per la questione del petrolio 
gli Stati Uniti non sembra che possano par
tecipare a qualsiasi iniziativa che non sia pre
ceduta da un accordo generale tra i paesi ca
pitalistici. Questa è una linea d'azione non 
nuova, che ci ritroviamo sempre dinanzi e 
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che rappresenta certamente l'origine delle 
divergenze circa il metodo da seguire per af
frontare la situazione. 

Ricordiamo, onorevole Ministro, che una 
delle dichiarazioni fatte dal Governo ame
ricano è che bisogna restituire ai paesi in
dustrializzati la sensazione di essere in gra
do di padroneggiare il proprio destino, il che 
non suona certamente a favore di tutti i pae
si appartenenti al terzo mondo! 

Tutto questo rappresenta dunque uno de
gli elementi, accanto a quello della mancata 
ratifica del trattato commerciale, di grossa 
turbativa e preoccupazione anohe se, come 
ho già detto, in campo internazionale uno 
dei problemi aperti più scottanti rimane for
se quello del Medio Oriente. 

Se ho ben compreso il senso delle dichia
razioni fatte in proposito dal ministro Ru
mor, che del resto confermano una linea so
stenuta dai precedenti Ministri degli esteri 
e Presidenti del Consiglio, tra i quali lo stes
so onorevole Rumor, il Governo italiano ha 
preso per base la risoluzione del'ONU che ri
conosce il diritto idei palestinesi ad una pa
tria e, facendo questo, ha dato una precisa 
risposta ai quesiti sollevati dai Paesi arabi. 

Da che cosa scaturiscono dunque le nostre 
preoccupazioni? Dal fatto che ci sono tuttora 
grosse incognite legate all'evolversi delle ini
ziative portate avanti. 

Ad esempio, la diplomazia del « passo do
po passo » è effettivamente realizzabile nel 
Medio Oriente? Piuttosto, non si tratta di 
una diplomazia che, per quanto accortamen
te, viene portata avanti dal Segretario di Sta
to americano per rompere d'unità del mondo 
arabo lasciando libera la possibilità di ma
nifestarsi, in quelle regioni, di forze contra
stanti? 

Se la mediazione attualmente in atto non 
riesce che cosa succederà? Le diohiarazioni 
che appaiono sulla stampa internazionale ed 
israeliana a tal proposito direi che sono 
estremamente preoccupanti; pare ohe si pos
sa giungere anche ad una ripresa della guer
ra! Il mio timore è che oggi si sia perduta, in 
alcuni ambienti israeliani la convinzione che 
certi problemi non sono risolvibili con una 
eterna posizione di pradominanza militare e 
di forza da parte di quello Stato. In fondo, 
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gli israeliani pensano ancora alla risoluzio
ne dei loro problemi affidandosi alla ripeti
zioni di fatti di guerra. 

Un altro problema drammatico, che ango
scia il mondo intaro quando esplode in certe 
manifestazioni, è quello dei palestinesi. Pen
sare di risolvere la situazione del Medio 
Oriente con una divisione del mondo arabo 
ohe emetta da una parte l'Egitto e, dall'altra, 
la Siria, la Palestina e l'Iraq prescindendo 
dalla primaria risoluzione del problema pa-
destmese è veramente un'illusione e, aggiun
go io, un'illusione pericolosa. 

Quando noi parliamo di iniziativa e di 
azione del Governo italiano vogliamo dire 
che la linea che l'Italia ha cominciato ad 
esporre deve essere portata avanti in tutte 
le sedi responsabili come elemento di pres
sione volto a scoraggiare altre soluzioni ohe 
non sarebbero « vere » soluzioni ma ci por
terebbero, inevitabilmente, a situazioni già 
verificatisi in passato. 

Non reputo sia necessario da parte nostra 
spendere molte parole sull'altro enorme pro
blema costituito dal Vietnam e dalla Cam
bogia. Quali sono i rischi di questa situazio
ne? Si arriva a scontri violentissimi; sembra 
poi prevalere una certa prospettiva di disten
sione (mi riferisco al Vietnam ed a tutte le 
cose che si sarebbero dovute fare in base agli 
accordi di Parigi) ma, alla fine, la lotta e la 
guerra riprendono più violente di prima, e lo 
stesso dicasi per la Cambogia. 

Ora, se si vuole che l'equilibrio internazio
nale venga ricostruito su basi solide, se il 
processo di distensione si vuole portare avan
ti seriamente noi dobbiamo arrivare, insie
me con i Paesi con i quali l'Italia è alleata in 
questo campo, alla convinzione che certi no
di si devono sciogliere senza tornare eterna
mente all'attacco. Se sfogliamo le pagine dei 
giornali che riguardano le questioni dell'In
docina, ad esempio, ci rendiamo conto che 
siamo sempre alla ripetizione meccanica, di
rei di avvenimenti che già si sono verificati 
in passato. 

In proposito il nostro Gruppo ha presen
tato un ordine del giorno e bisognerà vede
re, nei termini in coi questo potrà essere 
fatto, di allacciare rapporti tra l'Italia ed 1 
governo rivoluzionario del Sud-Vietnam. Que

sto potrebbe essere infatti un mezzo impor
tante, nella fase finale del conflitto vietnami
ta, per far sentire il peso della posizione ita
liana che fu assai utile nella conclusione de
gli accordi di Parigi. 

Cerchiamo di non lasciare quanto com
piuto in passato isolato rispetto agli avve
nimenti drammatici del presente. 

Ho viceversa molti dubbi sulle valutazioni 
date dall'onorevole Ministro circa i problemi 
attinenti all'unità dell'Europa, ai rapporti 
tra questa e il Terzo Mondo, ai rapporti eco
nomici relativi ed a tutto ciò che deve por
tare alla concretizzazione della nostra azio
ne. Esistono infatti alcuni piani — piano di 
intervento bilaterale, con altri paesi, piano 
di alleanza atlantica, piano della Comunità 
economica eurqpea — e non v'è dubbio che 
quest'ultimo sia il piano che, per il tipo stes
so di organizzazione creatasi in Europa, fi
nisce per essere quello prevalente; il più si
gnificativo, per così dire. Ora io ho trovato 
in proposito un grande ottimismo, na ie pa
role del Ministro; ottimismo ohe però non 
mi sembra si possa condividere, e che in
fatti non è condiviso, in genere, da la (pub
blicistica relativa a tali questioni, né in Ita
lia né all'estero. 

Mi sembra che nel 1975 la posizione del
l'Europa di fronte a tutte le questioni che 
si pongono nel campo della politica energe
tica, dei rapporti col terzo mondo e così via, 
sia senza dubbio arretrata rispetto alle con
clusioni di Copenaghen del 1973, ohe hanno 
rappresentato forse uno dei momenti più 
avanzati, più alti, di un tentativo di assu
mere una posizione politica europea. Ora, in 
realtà, che cosa c'è? In primo luogo, noi pos
siamo anche nasconderci i fatti, ma poi essi 
esplodono quotiidianameoate. Quindi, che esi
sta una coesione politica europea mi sembra 
difficilmente sostenibile; e, in ogni caso, non 
vedo la possibilità, da parte dall'Europa, di 
esercitare una funzione pratica effettiva, co
me dimostrano del resto i problemi più scot
tanti che attualmente si agitano, i quali de
notano appunto un'incapacità dell'Europa 
di assumere e portare avanti una sua inizia
tiva specifica. 

Vi sono indubbiamente degli elementi po
sitivi: positiva è la conclusione del vertice 
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di Dublino per quanto concerne l'Inghilterra, 
nel senso che il problema è stato risolto; po
sitivo, con tutte le questioni che si sono avu
te, è quanto attiene alla gestione dei fondi 
regionali. Abbiamo però ancora dei vuoti 
enormi, dobbiamo ancora procedere a ride-
finire in senso assoluto tante situazioni: ad 
esempio quella relativa alla politica agricola 
europea. 

Inizialmente era sembrato che a Dublno 
dovesse parlarsi anche di questo, per la ve
rità: il documento della CEE accennava cioè 
ad una discussione in quella sede, da parte 
dei Ministri degli esteri e dei capi di governo, 
di alcune proposte che sarebbero state avan
zate per la poltica agricola. Tale discussio
ne, però, non ha avuto luogo e non ritengo 
che ciò sia imputabile ad una pura combina
zione. La verità è che siamo ancora assai lon-
lani dal riuscire a ridefinire una politica eu
ropea in materia: i paesi europei, quando si 
incontrano, non fanno che chiudere le falle 
che via via si aprono nel processo del mer
cato comune. È ancora Orioli, il quale è una 
autorità in materia, ad affermare che gli eu
ropei sono costretti a giocare un gioco le cui 
regole sono dettate da altri, confermando 
con ciò un'incapacità; e qui vi sono questio
ni di energia e di rapporti con i paesi terzi 
che sono elementi probanti della volontà di 
fare qualcosa sul serio, ma non dimentichia
mo che anche in tal senso ci troviamo in gra
ve ritardo. 

L'onorevole Ministro ha parlato di riunio
ni che vi sono state e di altre che vi saranno. 
La questione del'aganzia internazionale è 
una questione ohe richiederebbe un grosso 
provvedimento parche, almeno a quanto si 
sa, ciò che è stato ottenuto, cioè gli accordi 
raggiunti, riguardano soprattutto alcune que
stioni americane cui mi riferivo a proposito 
delle dichiarazioni del segretario di Stato 
Kissinger: contenimento delle importazio
ni, costruzione di nuove centrali elettronju-
oleari, e così via. 

Il collega Albertini ha rivolto una do
manda, ohe certo merita una risposta, a 
proposito della fissazione del prezzo del pe
trolio. Io ho potuto vedere solo i documenti 
apparsi sulla stampa internazionale; però, 
se la questione dovesse essere risolta in quei 
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termini, credo che ciò sarebbe estremamen
te serio, grave e preoccupante perchè, in pra
tica, significherebbe che, anziché imboccare 
la sti ada di un rapporto di un certo tipo tra 

j l'Europa e i paesi produttori, se ne imbocca 
una completamente opposta: quella, cioè 
tendente a stabilire un prezzo che — come 
ha affermato una volta Kissinger — dovrebbe 
essere inferiore all'attuale ma enormemente 
superiore a quelo del passato, per rendere, 
soprattutto, economicamente valide per alcu
ni paesi certe iniziative nel settore, sia per la 
costruzione di centrali nucleari, sia per la ri
cerca e lo sfruttamento di nuovi giacimenti, 
e si parla in modo particolare di investimenti 
texani. 

Oggi pertanto esiste una divergenza di in
teressi tra la politica energetica portata avan
ti dagli Stati Uniti e la politica energetica 
auspicata dai paesi europei. Tra l'altro, « Le 
Monde » di due giorni fa reca una notizia a 
proposito di un'obiezione che sarebbe stata 
avanzata dall'Italia su tali questioni, ed io 
vorrei sapere se il Ministro è in grado di con
fermarla o di smentirla: l'Italia, cioè, avreb
be dichiarato di considerare l'idea di dover 
pagare il petrolio ad un prezzo astremamen
te più alto rispetto ai prezzi di mercato mol
to preoccupante, par cui dovrebbe richiedere 
delle contropartite per la costruzione di cen
trali termonucleari. Ora questo che signifi
ca? Che la linea che non va avanti, a livelo 
eurqpeo e par il nostro Paese, è quella di un 
nuovo tipo di cooperazione internazionale, 
di nuovi rapporti che vengono a stabilirsi nel 
mondo. 

E qui c'è anohe l'altra questione. La pros
sima conferenza si limiterà a trattare la que
stione del petrolio o sarà volta ad accogliere 
la tesi avanzata dai paesi del Terzo Mondo, 
dai paesi produttori, ohe si estende alla que
stione più generale delle materie prime? An
che a tale proposito si afferma che l'Italia 
non sarebbe favorevole ad una conferenza li
mitata a l a questione dal petrolio ma si por
rebbe al contrario na ia direzione di un di
scorso più ampio, riguardarute, come dicevo, 
tutte le materie prime. Ora mi ha stupito, 
nella relazione dell Ministro, il silenzio su 
questo punto, sulle proposte avanzate da 
Boumedienne, che sono proposte di portata 
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enorme parche, itra l'altro, vengono portate 
avanti senza quel linguaggio oltranzista che 
caratterizza i paesi produttori. 

Come parte integrante della comunità in
ternazionale dobbiamo accettare di esami
nare i principali problemi che si pongono ai 
grandi Paesi ed essere pronti ad assumerci 
le nostre responsabilità; se sarà necessario 
congelare i prezzi li congeleremo, se sarà ne
cessario abbassarli li abbasseremo, a con
dizione tuttavia che i Paesi sottosviluppati 
compiano in contropartita e simultaneamen
te uno sforzo analogo, dovendo ciascuno con
tribuire, con i propri mezzi e secondo le pro
prie possibilità, a mettere ordine nell'econo
mia mondiale ed instaurare la stabilità ne
cessaria allo sviluppo e alla prosperità. Po
tremmo anche tener conto dell periodo di 
adattamento necessario ai Paesi industrializ
zati più esposti agli effetti della attuale crisi 
economica e rinunciare, per un periodo che 
potrebbe andare fino alla fine del corrente 
decennio, a qualsiasi aumento del valore rea
le del prezzo attuale; potremmo, inoltre, 
mettere a punto all'inizio di questo stesso pe
riodo accordi intermedi che permetterebbero 
ai Paesi consumatori di avvalersi di azioni 
supplementari tali da favorire uno sforzo di 
risanamento economico. Quindi dovrebbe es
sere definita una posizione dell'Europa che 
in Qualche modo si richiama a quel momento 
politico di cui già si è parlato a Copenaghen 
e che potrebbe raggiungere attraverso un ti
po di rapporto che tenga conto, anche geogra
ficamente, dalla vicinanza di questi Paesi, 
degli interessi che noi abbiamo nel Mediter
raneo e così via, senza assumere una posizio
ne di rottura nei confronti degli indirizzi del
la politica americana. Non abbiamo mai par
lato di rottura, ma vogliamo che vi sia uno 
sforzo dell'Europa, e in particolare dell'Ita
lia, per salvaguardare alcuni interessi auto
nomi ben precisi e particolari con una poli
tica dell'energia ad essi più confacente. 

Per ultimo, a proposito della Conferenza 
per la sicurezza europea di Dublino, io con
sidero importante che sia stata fatta al ver
tice della stessa Conferenza una dichiarazio
ne di volontà per arrivare il più rapidamente 
possibile ad una conclusione posiitva, ma 
vorrei dire al Ministro degli esteri ohe le pos-
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sibilità di conclusione mi sono apparse un 
pò attenuate e ohe noi dovremo compiere del
le scelte per superare gli ostacoli e dobbiamo 
farlo perchè siamo ormai a 30 anni dalla con
clusione della guerra ed una definizione sa
rebbe di grande valore non soltanto per l'Eu
ropa, ma per tutto il mondo. 

Vorrei aggiungere qualcosa a proposito 
del trattato di non proliferazione nucleare, a 
cui non è stato accennato. Noi abbiamo pre
sentato un ordine del giorno nel quale ci ri
chiamiamo m modo particolare ai punti 6 e 
7 della nota preliminare, nei quali si parla 
dei benefici delle applicazioni pacifiche della 
tecnologia nucleare e del diritto di tutte le 
parti del trattato di partecipare nel modo 
più ampio possibile allo scambio di infor
mazioni scientifiche e di contribuire, da sole 
o insieme, all'ulteriore sviluppo dele appli
cazioni dell'energia atomica per scopi paci
fici, e abbiamo posto in primo piano l'esi
genza di considerare i problemi del dopo; vi 
è però da considerare ohe prima di tutto dob
biamo compiere il passo iniziale come tutti 
sanno, e cioè dobbiamo ratificare il Trattato 
altrimenti non possiamo partecipare alla 
Conferenza del 7 maggio e partecipare quin
di alle modifiche e alla discussione dei prin
cipi secondo talune indicazioni che possono 
venire dal nostro Paese. Quindi bisogna che 
il Governo si impegni a sollecitare il Parla
mento alla ratifica del Trattato prima del 7 
maggio anche perchè il problema si pone non 
solo per la questione della conferenza, ma an
che come condizione nei rapporti con gli al
tri Paesi; infatti 1 Canada ha fatto sapere 
che se vogliamo avviare un processo di ooo
perazione paaifdca sull'energia nucleare, dob
biamo ratificare il Trattato. Noi chiediamo 
una politica estera ohe assicuri in modo più 
netto, più chiaro l'iniziativa e la presenza del
l'Italia Secondo noi oggi la nostra politica 
estera manca di incisività, di iniziativa, dob
biamo darle più brillantezza, più tempestivi
tà, più vigore e non soltanto per una questio
ne di iniziativisimo, di attivismo, ma proprio 
per ovviare a quell'appannamento della vo
lontà determinatosi negli ultimi mesi e che 
deriva dall'indecisione nel'affrontrare certi 
nodi e la scelta di prospettive che, tuttavia, 
sono necessarie. Concetto fondamentale che 
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ci deve guidare è che noi abbiamo la necessi

tà di dar vita ad un nuovo sistema stabile ba

sato sulla coesistenza, ma soprattutto sulla 
cooperazione; non basta la coesistenza di per 
se stessa, e quindi di fronte agli infiniti pro

blemi che oggi battono alle porte del mondo 
e anche del nostro Paese, chiediamo ohe il 
problema della cooperazione e quindi del rap

porto tra tutti i Paesi, tra tutti gli Stati sia 
ài centro dell'attività e dal'iiiniiziiativa del Go

verno. 

B R O S I 0 . Cercherò di essere il più bre

ve possibile. Prima di tutto ringrazio il Mini

stro per essere intervenuto oggi e per aver 
svolto un'esauriente, chiara e limpida espo

sizione che smussa un pò gli spigoli e quindi 
non offre sempre l'addentellato per un dibat

tito, sia pure costruttivo come tutti deside

riamo. Si tratta senza dubbio di una esposi

zione fondata su principi inoppugnabili per

chè è vero che in questo mondo percorso da 
fremiti di tensione ma sempre più interdi

pendente la nostra linea deve essere quella 
della cooperazione e della solidarietà. Ed è 
anche vero quello ohe il Ministro alla fine 
della sua esposizione ha detto e che io desi

dero sottolineare, così come è stata sottoli

neata da recenti circostanze: per il successo 
dell'azione diplomatica è necessaria una fi

ducia e credibilità nazionale che noi dobbia

mo sapere ispirare negli altri Paesi. Egli ha 
indicato una certa attenuazione della preoc

cupazione che è stata sollevata e che è pre

sente anche negli animi dei nostri migliori 
amici a causa idi certe nostre situazioni e di 
certi nostri atteggiamenti. 

Ebbene, io sono lieto di registrare questa 
notazione ottimistica, la quale però non na

sconde il fatto che una situazione di incer

tezza ancora esiste, sia pure attenuata e, di 
essa dobbiamo tenere conto. 

Il ministro Rumor ha poi ripetuto quelle 
che sono le linee generali della mostra politica 
estera, partendo dalla Comunità economica 
europea e andando avanti con la solidarietà 
occidentale che si è poi tradotta, mei corso 
della sua esposizione, in un richiamo speci

fico — che imi ha fatto imolto piacere — a l a 
solidarietà fra i Paesi dell'alleanza atlantica. 
Forse, però, avrei ancora di più preferito 
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che ciò fosse stato esplicitamente affermato 
fin dall'inzio, perchè la mostra linea politica 
è e non può non essere ohe quella della Co

munità europea nell'ambito della solidarietà 
atlantica. Il trattato di alleanza esiste e deve 
essere rispettato e interpretato anche come 
condizione per il cammino e lo sviluppo della 
comunità europea. 

Mi limiterò adesso, onorevole Ministro, ad 
alcune osservazioni sulla sua esposizione per 
poi passare ad altre questioni suggeritemi 
dall'interessante esposizione dal senatore Va

lori e dagli ordini del giorno presentati dal 
partito a cui egli appartiene. 

Per ciò che riguarda la Comunità econo

mica europea, mi associo alla domanda po

sta dal collega Albertini sull'elezione del Par

lamento europeo, per sapere in che grado il 
Governo intenda impegnarsi per realizzare 
già in Italia, con una legislazione appropria

j ta, l'elezione a suffragio universale almeno 
' dei componenti italiani del Parlamento eu

ropeo o se, invece, preferisca promuovere ta

le azione per l'elezione, prevista dal trattato, 
con gli altri paesi della Cimunità in attesa 
che si raggiunga un accordo generale. Mi sem

i bra ohe dall'esposizione dell'onorevole Mi

nistro non sia emerso al riguardo un orien

I tamento abbastanza chiaro. 
| Quindi ila domanda ripetuta dal senatore 
I Albertini imi pare concreta e ad essa ci asso

i ciarno. 
! Poi vi è la questione assai importante del

I l'AIE (agenzia internazionale dell'energia) e 
] della politica comunitaria dell'energia. 
[ Andavo rilevando, mentre ascoltavo l'inte

| ressante esposizione del Ministro, una man

■ canza di chiarezza sul rapporto tra questi 
due punti, in quanto egli ne ha parlato sepa

ratamente. 
Non è stato quindi specificato sufficiente

mente, a mio avviso, se esista l'intendimento 
di determinare un rapporto operativo coor

dinato, poiché, nel caso contrario, si potreb

bero verificare delle azioni addirittura con

traddittorie. 
In effetti, quando poi il senatore Valori 

sviluppava delle osservazioni a questo riguar

i do, il mio dubbio si è maggiormente confer

| mato, anche se la mia conclusione non è af

, fatto la sua; anzi, su questo punto mi trovo 
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in una posizione nettamente antitetica rispet
to a quella assunta dal senatore Valori. 

Secondo me è giusto che abbiamo aderito 
al'AIE. Questo atto non è soltanto corretto 
ma, indubbiamente, inevitabile perchè, lad
dove c'è un consorzio dei produttori, il qua
le agisce nel proprio interesse trascurando 
talvolta, anche in misura macroscopica, quel
li dei Paesi consumatori, è naturale che si 
determini una solidarietà tra i Paesi consu
matori, i quali non vogliono, con questo, con
trapporsi ai Paesi produttori e creare un con
flitto con essi, ma creare semplicemente la 
base indispensabile di quell'equilibrio in 
campo economico che è altrettanto necessa 
rio quanto l'equilibrio nel campo della di
fesa. 

Senza questo equilibrio non si può rag
giungere un accordo stabile serio, che tenga 
conto degli interessi dei produttori e dei con
sumatori. 

Quindi ritengo che l'Italia abbia fatto bene 
ad agire diversamente dalla Francia che, suc
cessivamente, ha rettificato la sua posizione 
iniziale e si è avvicinata in qualche molo al-
l'AIE. 

Di questo aspetto, che è stato rilevato dal 
senatore Valori e di cui siamo consapevoli, 
credo ohe se ne renda chiaramente conto il 
Governo, ma devo aggiungere che noi dob
biamo partecipare a questa agenzia tenendo 
presenti i nostri interessi particolari, facen
doli valere anche di fronte agli Stati Uniti nei 
limiti delle nostre forze, perchè tutto si ri
solve poi in un rapporto di forze, siamo esse 
mentali, politiche od economiche. Ma il fatto 
fondamentale ideila solidarietà dei consuma
tori rimane. 

Anche per quello che riguarda i prezzi c'è, 
naturalmente, una certa differenza di situa
zione. Gli Stati Uniti sono in una posizione 
più favorevole rispetto alla loro produzione 
di energia, noi in una posizione meno favo
revole, altri Paesi in posizioni intermedie tra 
noi e gli Stati Uniti; questo non vuole dire, 
però, che non si debba ricercare un accordo 
anche per un prezzo minimo dell'energia e 
che questa ricerca non corrisponda anche ad 
un interesse generale. 

Anche noi, per esempio, per quel poco che | 
facciamo, speriamo di riuscire a fare di più ì 
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come, ad esempio, nell'alta Italia, per cercare 
il petrolio ad oltre 5.000 metri di profondità. 

Se vogliamo assicurarci delle fonti di ener
gia alternative e, naturalmente, dobbiamo 
farlo, non lo possiamo fare che a dei costi 
enormemente superiori a quelli con cui ci sia
mo procurati finora il metano in Val Padana 
o con cui abbiamo ottenuto in precedenza 
quel poco di petrolio a profondità molto in
feriori ai 5.000 metri. 

Quindi, il problema dei (maggiori costi è un 
problema generale. Si tratta di comporre gli 
interessi tra gli stessi Paesi consumatori e 
discutere sulla soluzione di questi rapporti, 
ma mai illudersi poi che si possa contare a 
breve e forse neanche a lunga scadenza, su 
un nuovo rapporto di cooperazione inter
nazionale, in cui la dura legge dell'interesse 
non prevarrebbe. 

Credo che questo sia un cattivo criterio 
per fare della politica estera, perchè in ciò 
sono tutti ugual: Unione sovietica, Stati Uni
ti, Paesi arabi, come im generale sia i paesi 
produttori di petrolio sia i paesi consuma
tori. 

La legge dell'interesse impera, e non illu
diamoci di poter innovare con sistemi nuovi 
questa realtà. Dobbiamo semplicemente 
adattarci realisticamente alle necessità e far 
valere i nostri interessi insieme a coloro che 
hanno interessi coimmi ai nostri, natural
mente sempre in vista di accordi e non di con
flitti. 

Sulle basi di queste considerazioni, credo 
si possa affermare che le dichiarazioni del 
Presidente Boumedien rimangano del tutto 
generiche. Esse non ci lasciano prevedere, 
nella traduzione in realtà, un comportamen
to che possa tener conto realmente dei nostri 
interessi. 

L'idea poi dell'allargamento delle questio
ni al campo più vasto delle materie prime in 
generale è pericolosa. 

Ciò vale anche per il Medio Oriente, per
chè il imetodo di allargare le questioni, e in 
questo nostro caso di estenderle dal petrolio 
alle altre materie prime, non conduce neces
sariamente ad una soluzione, anzi, general
mente l'allontana. È piuttosto concentrando 
l'attenzione su questioni relativamente limi
tate che si può trovare una soluzione; se, in-
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vece, si allarga il campo e si vogliono allac
ciare questioni a questioni, in un desiderio 
di comprensività e in un'illusione di organi
cità, praticamente il momento dell'accordo 
si allontana. 

Parlando ancora del tema europeo e sem
pre riguardo alle dichiarazioni del ministro 
Rumor, vorrei rilevare forse un certo ecces
so di ottimismo sul processo dell'unificazio
ne europea. 

Qualcuno ha parlato recentemente in iter-
mimi molto diversi, anche tra gli europeisti 
più convinti, in occasione di certe riunioni al 
vertice. 

Si è parlato di tramonto, di fallimento del
l'idea europea. 

Certamente oggi, il movimento di unità 
europea non è in una fase di accelerazione; 
vi sono alcuni segni positivi ohe il Ministro 
ha giustamente e cautamente indicato, ma 
da questo a credere che ci stiamo avvicinan
do con una certa rapidità a dei progressi so
stanziali il passo sarebbe lungo, illusorio e 
non realistico. Quindi, quando parliamo di 
una politica unitaria europea prima di aver 
realizzato almeno un principio di migliora
mento delle nostre istituzioni che ci consenta 
di svolgere tale politica, inganniano noi 
stessi. 

Anche per quanto concerne una politica 
del'energia — e qui vengo a quel collega
mento di cui parlavo — non possiamo pen
sare ad una vera politica comunitaria della 
stessa senza metterla in rapporto con la poli
tica energetica di tutti i paesi consumatori: 
le due cose debbono essere strettamente 
coordinate. Se le manteniamo parallele ri
schiamo di renderle, ad un certo punto, con
trastanti. Questo lo dobbiamo evitare, e su 
tale punto attiro l'attenzione del Ministro. 

Passando al Medio Oriente, argomento al 
quale avevo già fatto cenno prima, non pos
so che ripetere con fermezza che io dubito, 
anzi non sono convinto affatto che l'inter
pretazione governativa dell'articolo 242 del
la Risoluzione delle Nazioni Unite relativo al 
ritiro da tutti i paesi occupati sia corretta, 
né che tale interpretazione giovi a favorire la 
pace nel Medio Oriente. 

I lavori preparatori di questa tormentata 
Risoluzione sono stati largamente distribuiti, 

e conosciuti, e da essi risulta che tale Riso
luzione aveva il suo valore precisamente per
chè era equivoca, e lo era persino nella for
mulazione nelle diverse lingue, perchè in 
francese diceva una cosa e in inglese ne dice
va un'altra. Ed era solo per questo motivo 
che aveva potuto essere accettata da Israele 
e dai Paesi arabi insieme, e diventare urna Ri
soluzione umanime. Il ritiro da tutti i paesi 
occupati era presente nel lato arabo dell'in
terpretazione di questa Risoluzione ma non 
nel lato israeliano, ed è solo per questo — 
ripeto — ohe ha potuto essere approvata una
nimemente. Spesso in diplomazia si deve ar
rivare a queste soluzioni apparenti, che han
no un loro valore psicologico anche se poi 
non hanno un valore giuridico risolutivo. As-
soociarsi, quindi, ad un'interpretazione di 
parte, là dove ci troviamo di fronte ad una 
Risoluzione volutamente ambigua, secondo 
me è sbagliato. Ad ogni modo questa, ormai, 
è la politica del Governo. Comunque io riaf
fermo che diversa è la nostra posizione. 

Adagio bisogna pure andare per quel ohe 
riguarda l'affermazione dei diritti del popolo 
palestinese. Indubbiamente tutti i popoli 
hanno diritto alla loro affermazione, alla lo
ro autonomia, alla loro indipendenza, e in 
questi termini la formula è impeccabile; ma, 
nel caso concreto, quando si esaminano sto
ricamente e geograficamente quelli che pos
sono essere i diritti di questo popolo palesti
nese, così come sono intesi dal signor Arafat 
e dalla sua agenzia e da molti Stati arabi, si 
vede che essi sono in insolubile ed insormon
tabile conflitto con il diritto di esistenza del
lo Stato di Israele che, d'altra parte, noi ab
biamo da tempo riconosciuto. A tale riguar
do, quindi, l'accettazione della formula pale
stinese introduce un altro elemento di equi
voco e un ulteriore ostacolo per il raggiun
gimento di una pace tra Israele e i Paesi 
arabi. 

Per quel che mi concerne, ho pure qual
che dubbio sulla conclusione di un accordo 
di cooperazione tra l'Europa ed i Paesi arabi, 
accordo stabile e solenne secondo le parole 
dell'onorevole Ministro, prima della pace 
con Israele. Tale accordo dopo la pace con 
Israele credo sarebbe cosa estremamente de
siderabile; certamente i Paesi arabi sono 
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molto più importanti nella vita internazio
nale del piccolo Stato di Israele, ma questo 
accordo fatto nel momento m cui il conflitto 
esiste rappresenta un'altra presa di posizio
ne parziale su cui mi permetto di nutrire i 
più gravi dubbi. 

Vengo ora al punto della questione della 
diplomazia passo par passo alla Kissinger o 
della soluzione generale della Conferenza. 
Osservo ohe quelli in Israèle che vorrebbero 
oggi la Conferenza e non la politica passo per 
passo sono proprio i duri, i falchi; sono quel
li che temono che con la politica passo per 
passo Israele possa cedere troppo senza suf
ficiente contropartita. Preferiscono, quindi, 
andare a la Conferenza perchè essa — come 
dicevo prima per il petrolio — costituisce un 
altro di quei metodi di allargamento delle 
questioni nell'illusione di rendere la solu
zione più organica, più equa per tutti e più 
facile. Ma si tratta, invece, di ima pura illu
sione, perchè melila Conferenza tutti i pro
blemi sarebbero legati gli uni agli altri e 
quindi complicati. È per questo che quella 
del signor Kissinger è una tattica che, pur
ché riesca, sarebbe auspicabile perchè secon
do me, e secondo tutti quelli che hanno dagli 
affari internazionali una visione realistica e 
ragionevole, presenta delle possibilità di suc
cesso maggiori. Che presenti mólte possibili
tà di successo non lo posso dire — purtroppo 
non sono molto ottimista — però vale la pe
na di incoraggiare il signor Kissinger in que
sto sforzo, che difficilmente riuscirà. Se poi 
non riuscirà, pazienza; andremo a questa 
Conferenza, la quale probabilmente conclu
derà ancora di imeno. Credo d'aver capito che 
il Ministro è favorevole ed incoraggi questo 
procedere passo per passo, ed io ritengo che 
questo atteggiamento è realistico e serve di 
più la causa della pace. 

Per quanto concerne l'affare del Portogal
lo, ho notato anch'io che il Ministro ha for
mulato un auspicio, che non possiamo ohe 
condividere, ma che in realtà dimentica o 
almeno non sottolinea abbastanza ohe gli svi
luppi, specialmente quelli recenti e recentis
simi (li abbiamo letti sui giornali di questa 
mattina), della nuova democrazia portoghe
se sono estremamente inquietanti. Ci trovia
mo di fronte, almeno secondo tutte le ap

parenze, ad urna rinascente dittatura milita
re la quale perchè di sinistra dovrebbe avere 
maggiori simpatìe delle dittature miilitari di 
destra; ci troviamo di fronte ad una dittatu
ra la quale tollera gli strumenti democratici 
delle elezioni e, domani, del Governo parla
mentare, ma con la condizione immediata 
che queste istituzioni dovranno piegarsi alla 
A^olontà del Governo militare e non è aliena 
da misure coercitive assai sbrigative come 
quelle ohe i giornali stamattina annunciano. 
Avrei preferito, quindi, che accanto all'au
spicio ci fosse stata, se non una deplorazio
ne perchè queste servono a quel che servo 
no, almeno una nota di cautela e di ammo
nimento di fronte agli sviluppi inquietanti 
che si vanno verificando in quel Paese. 

Passo ora, senza più un addentellato im
mediato all'esposizione del Ministro, a com
mentare alcuni ordini del giorno ohe sono 
stati presentati. 

Comincio subito da quello che per me è il 
più importante, cioè l'ordine del giorno sul 
trattato di non proliferazione e sulla Con
ferenza di revisione. Innanzitutto, vorrei fare 
un'osservazione, e nel farla credo di essere 
nel giusto; però, se sbaglio, il Ministro mi 
correggerà. Anche questa osservazione non è 
sulla linea esposta dall'onorevole Rumor — 
né c'è da stupirsi che noi siamo su linee di
verse anche su questi importanti proble
mi — cioè non è che l'Italia mon possa an
dare alla Conferenza di revisione se non ha 
ratificato il Trattato; l'Italia può andarci pe
rò mon può votare. Questa mi pare che sia 
la situazione giuridica. 

Ma questo genere di conferenze si conclu
dono normalmente con il « consenso »; il vo
to si può dire non esiste. 

C A L A M A N D R E I . Mi permetta, sena
tore Brosio, ma nel nostro ordine del giorno 
si auspica ohe l'Italia « possa partecipare 
con pienezza di titoli » a quella conferenza. 
Mi pare dunque ohe il suo rilievo sull'ordine 
del giorno non abbia ragion d'essere. 

B R O S I O . Allora potrei dire, volendo 
fare della polemica, che il senatore Valori 
non si è espresso in modo preciso quando ha 



Senato della Repubblica — 266 

BILANCIO DELLO STATO 1975 

parlato di « consentire all'Italia di partecipa
re alla conferenza ». 

V A L O R I . Ma quale partecipazione è 
quello di uno Stato che va alla conferenza e 
non vota? 

B R O S I O . Si tratta di una pienissima 
partecipazione anche in questo caso Sono 
contrario, e lo sono sempre stato, alla ratifica 
del trattato contro ila prtìlferazione nuclea
re da parte dell'Itala. Quando ho ricoperto 
la carica di segretario generale della NATO 
ad il trattato è andato in porto, evidentemen
te, ho dovuto assumere una posizione al di 
sopra di qualsiasi parte e delle stesse mie 
convinzioni personali, ma, ripeto, io sono 
sempre stato personalmente contrario a la 
firma di quel trattato. 

Per quel che riguarda la conferenza di ve
rifica del funzionamento del trattato sosten
go che l'Italia dovrà essere presente e dovrà 
far valere le proprie ragioni; non avrà dirit
to al voto se non avrà ratificato ma, come 
ho già detto in base ad un'esperienza che 
penso nessuno potrà smentire, questo non 
impedirà che i suoi interessi vengano tutela
ti in quanto il voto, in questo tipo di confe
renza, non è importante. Ciò che è impor
tante è la partecipazione alla formazione di 
quel consenso sul quale poi si fondano le 
conclusioni della conferenza stessa. 

Per quel che riguarda il paitito liberale 
non so ancora quale posizione esso assume
rà ufficialmente al momento in cui si voterà 
sulla ratifica o meno; mi auguro solo che es
so risolva le proprie perplessità in modo lo
gico e giusto. A titolo personale posso co
munque ribadire di aver sempre ritenuto la 
firma del trattato un errore e di aver sempre 
considerato un errore il fatto che gli Stati 
Uniti abbiano imposto, sia pure moralmente, 
ai propri alleati questo trattato che sanziona, 
a mio avviso, una situazione d inferiorità del
l'Italia in seno a/l'Allienza atlantica e in Eu
ropa e che può pregiudicare la stessa unità 
politica della Oornuniità europea. 

Inoltre, questo trattato non costituisce af
fatto, secondo me, un serio avvio al disarmo 
in generale né al disarmo strategico nucleare, 
supposto che quest'ultimo disarmo possa 
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considerarsi un obiettivo in se desiderabile. 
Ciò che sarebbe desiderabile, e questa è una 
proposizione ineccepibile ma purtroppo del 
tutto utopica nelle presenti condizioni inter
nazionali, è il disarmo generale ed il control
lo delle armi nucleari e di quelle classiche. 

Sodo questo assicurerebbe la pace nel mon
do! Invece, la diffusione nucleare è stata fi
nora e rimane ancora oggi la più forte garan
zia di pace e di prevenzione di nuove guerre 
tra le grandi potenze e, pertanto, il disarmo 
limitato alle armi nucleari rischierebbe di 
favorire anziché allontanare i conflitti. 

D'altra parte, dopo la firma dal trattato è 
maturata una situazione politica nuova sia a 
causa della orisi nel Mediterraneo e nel Me
dio Oriente, sia a causa delle ulteriori esten
sioni degli armamenti nucleari. L'India è di
ventata una nuova potenza nucleare, per la 
Libia il colonnello Gheddafi ha detto di voler 
raggiungere lo stesso traguardo; Israele pro
babilmente possiede queste armi, se non sba
glio, l'Algeria, l'Egitto, la Siria ed altri stati 
come la Spagna, il Portogallo, l'Albania, il 
Brasile, l'Argentina mon hanno firmato il trat
tato di non proliferazione nucleare. 

In queste condizioni, secondo me, la poli
tica dell'Itala dovrebbe essere questa: l'Ita
lia non intende munirsi né oggi né in avve
nire di armi nucleari. Non ha interesse, pos
sibilità e non ha i mezzi finanziari per fare 
questo; vuole utilizzare l'energia nucleare so
do per scopi pacifici. Non intende tuttavia 
obbligarsi individualmente a non utilizzare il 
proprio potenziale di conoscenze tecniche nu
cleari fino a che molti paesi potenzialmente 
nucleari rimarranno fuori dai vincoli imposti 
dal trattato di non proliferazione. 

Un'Italia nuclearmente disarmata, anche 
solo nell'ambito del bacino mediterraneo, in 
mezzo a stati potenzialmente nucleari e at
tualmente tali sarebbe veramente il vaso di 
coccio in mezzo ai vasi di ferro e questo non 
sarebbe buona politica! 

Aggiungerai che, in ogni caso, l'Italia deve 
avere precise assicurazioni che il trattato non 
ostacolerà la costituzione di un'unione euro
pea capace di difendersi anche nuclearmen
te, nella quale l'uso dell'arma nucleare appar
tenga all'Europa e non a taluno degli Stati 
componenti. 
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Questa assicurazione è stata data dagli Sta
ti Uniti, sia pure subordinatamente a criteri 
formali molto rigidi come quelli della costi
tuzione di una vera e propria federazione eu
ropea, ma non è mai stata data dalla Unione 
sovietica, né da altri stati firmatari del Trat
tato di non proliferzione. 

Infine, e da tener presente che la ratifica 
del trattato di non proliferazione ha un senso 
solo se l'Italia può contare sulla continua ga
ranzia della NATO, e quindi sulla assistenza 
nucleare strategica e tattica degl Stati Uni
ti e degli attuali Stati nucleari europei. 

Ossia, trattato di non proliferazione signi
fica continuazione e rafforzamento dell'Al
leanza atlantica e dalla NATO altrimenti è, 
secondo me, un atto di lirrespomsàbiilità po-
Itica spinta agli estremi. 

Questa posizione io spero di poter difende
re anche in avvenire ma ciò non impedisce 
che noi dobbiamo andare alla conferenza e 
fare valere i nostri punti di vista facilitando 
ogni scambio di conoscenze e di attrezzatu
re tecniche, di materiale per gli usi pacifici 
dell'arma nucleare. Al riguardo, è dunque ne
cessario che l'Italia vada alla conferenza con 
una seria preparazione in marito ad problemi 
tecnico-politici che vorrà discutere, ma non 
bisogna illudersi che dal trattato e dalla sua 
revisione possa nascere il miracolo, del re
sto non desiderabile, del disarmo nucleare 
separato, né del disarmo generale. 

Il trattato di non proliferazione, in readtà, 
è un trattato che sanziona un monopolio nu
cleare delle due « super potenze » e favorisce 
l'oligopolio di un gruppo sempre più esteso 
di altri Stati grandi, medi e picooli. Questo è 
dunque il trattato e come tale va considera
to; aggiungo che è bene che sia così e per tale 
ragione dobbiamo assumere di fronte ad esso 
un atteggiamento di vigile presenza accom
pagnata, tuttavia, da un netto distacco poli
tico e giuridico fino a che le cose staranno 
in questi termini o, come e prevedibile, peg
gioreranno, per l'estendersi di un armamento 
nucleare dal quale noi ci saremo volontaria
mente ed incautamente esclusi. 

Per tali ragioni non posso dunque condi
videre il contenuto del primo ordine del gior
no presentato dal Gruppo comunista. 

VI Legislatura - 1971-A - Res. VI 

3a COMMISSIONE 

Per quel che riguarda la conferenza euro
pea sono d'accordo che dovrebbe essere con
clusa il più rapidamente possibile. Non è che 
da questa conferenza mi aspetti grossi risul
tati, ma essa sanzionerà lo status quo delle 
frontiere in Europa e, a mio avviso, è im
portante che tale riconoscimento non si 
estenda, oon clausole di dubbia interpreta
zione, fino ad impedire o mettere in forse il 
superamento degli Stati e delle frontiere del
la Comunità europea in una vera e propria 
unione politica. 

Questa è una dalle osservazioni che sono 
state avanzate al riguardo, e credo che vada 
sempre tenuta presente. 

Con tale riserva, e in uno spirito che non 
credo corrispondente esattamente a quello 
dei proponenti l'ordine del giorno, mi sembra 
di poter essere anch'io dell'avviso che la con
ferenza proceda. L'onorevole Ministro non 
ha preso impegni, né poteva farlo, circa le 
date; ma, secondo quanto credo di sapere e 
stando anche a quanto trapela dagli am
bienti interessati, si potrà giungere forse nel 
prossimo autunno ad una conferenza al verti
ce. Le cose stanno quindi ad un punto tale 
da non consentire discussioni e contestazioni. 

Quanto alla riduzione bilanciata dielle for
ze, si tratta di un problema che presenta 
estrema difficoltà e che certamente non po
trà consentirci di giungere presto ad un ri
sultato. Attualmente è indiscutibile che, al
meno nel campo dalle forze convenzionali, in 
Europa esiste uno squilibrio a vantaggio del
l'Unione Sovietica; ora, se si tenesse conto 
delle armi nucleari la questione si compliche
rebbe in quanto si dovrebbero considerare 
anche le armi tattiche nucleari non sodo eu
ropee ma anche sovietiche, nonché settecen
to missili a media portata puntati contro 
l'Europa dall'URSS; ma, a questo punto, il 
confronto tra efficienza difensiva ed offensi
va delle armi classiche e di quelle nucleari di
verrebbe pressoché impossibile e non si fa
rebbe altro che addentrarsi in discussioni 
tecnicamente e politicamente inestricabili. 

Non vedo, pertanto, un rapido sviluppo di 
questi negoziati. Ad ogni modo è bene conti
nuare ad avere pazienza: inviterei solo il Go
verno a riferire in modo un po' più preciso, 
alla nostra Commissione o a quella della Ca-
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mera, sul presente stato delle trattative e sui | 
punti principali di aocoido e di dissenso, on
de consentire al Parlamento di affrontare un 
dibattito che sia di utile chiarimento e di 
eventuale indirizzo; e ciò mi sembra tutto 
quello che potrebbe farsi in materia. 

Non mi soffermerò sull'ordine del giorno 
relativo alla Grecia se non per dichiararmi, 
onestamente, contrario. Ritengo infatti che 
stabilire rapporti particolari con tale Stato 
proprio nel momento in cui il suo conflitto 
con la Turchia è giunto ad un punto tanto 
delicato ed esplosivo significherebbe inevi
tabilmente commettere un atto che sarebbe 
interpretato come non amichevole nei con
fronti, appunto, della Turchia. Consiglerei 
quindi la massima prudenza ed il manteni
mento di quell'atteggiamento equilibrato che 
traspariva dall'esposizione del Ministro. 

Anche per quanto riguarda il Vietnam sa
rei purtroppo di avviso diverso da quello dei 
colleghi comunisti, in linea generale; mentre 
mi sembra di potere essere d'acoordo circa 
la conferenza per la sicurezza europea, an
che se, in proposito esistono tra noi ragioni 
obiettive di contrasto, derivanti dalle nostre 
rispettive posizioni politiche e che mi sembre
rebbe disonesto non sottolineare. 

Io ho finito. Avrei potuto parlane più a 
lungo, perchè si può sempre parlare più a 
lungo di argomenti ai quali si sono dedicati 
venticinque anni della nostra vita e che han
no lasciato una certa impronta nel nostro 
animo, ma non mi è possibile farlo essendo 
costretto ad allontanarmi; del che mi scuso, 
ringraziando ancora l'onorevode Ministro par 
la sua esposizione. 

C A L A M A N D R E I . Signor Ministro, 
anch'io la ringrazio per la sua esposizione, 
pur dovendo oservare che essa — a parte gli 
aggiornamenti cronologici — non ha modifi
cato l'impressione lasciatami da un'attenta 
lettura della sue esposizioni dal 23 gennaio 
a l a Commissione esteri della Camera: espo
sizione alla quale ella mi consentirà di richia
marmi nel corso del mio intervento, non per 
una qualche invidia verso i colleghi di quel 
ramo del Parlamento o per sottovalutazione 
delle sue comunicazioni odierne, ma perchè 
in essa avevo rilevato alcuni concetti di cor- I 
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nioe ed alcune indicazioni di fatto, relative 
ad obiettivi di politica estera, che non ho in
vece ritrovato mele sue parole di oggi. 

L'impressione che avevo ricavato da quel 
suo discorso — e che, come dicevo, non è 
stata modificata oggi — è quella che già sin
tetizzava il collega Valori nella parte conclu
siva del suo intervento: e cioè che i maggio
ri limiti, attualmente, della politica estera del 
nostro Governo non risiedono tanto negli in
dirizzi generali, complessivi, di essa (riassun
ti alla fine della sua esposizione con alcune 
enunciazioni, anche interessanti), bensì nella 
attuazione, nella volontà e nella capacità di 
tradurre le intenzioni, i propositi generali, in 
interventi efficaci, in consistenti iniziative di
plomatiche e politiche sui problemi determi
nati, sulle situazioni specifiche da cui lo svi
luppo internazionale complessivo è via via 
la risultante. 

Su uno o due di questi problemi vorrei sof
fermarmi, non tanto par illustrare i nostri 
ordini del giorno quanto per esemplificare dia 
evasività di azione politica che caratterizza 
il comportamento internazionale del Gover
no, e che — e qui è un primo richiamo ch'io 
faccio al suo discorso alla Camera — rappre
senta una vostra seria deficienza sul piano 
di quel bilateralsmo che anche lei, signor 
Ministro, affermava appunto alla Camera es
sere necessariamente complementare del 
multilateralsmo della politica estera. 

La prima questione sulla quale desidero 
richiamare la sua attenzione e verificare il 
suo punto di vista attraverso la sua replica 
(e vengo subito ad uno scontro frontale, se 
mi è permesso definirlo così, con il senatore 
Brosio) è la questione dei rapporti odierni 
dell'Italia con la Grecia e il Portogallo, ma 
in particolare con la Grecia che in senso am
pio si potrebbe dire essere da forma più at
tuale e concreta di quella esigenza di colloca
zione antifascista dalle scelte internazionali 
della nostra Repubblica, quale anche lei, ono
revole Ministro, credo abbia in mente quan
do dice — ancora nella sua relazione alla Ca
mera — che la politica estera « deve dare al
l'esterno una immagine dei valori propri del 
nostro ordinamento costituzionale e della no
stra esperienza democratica ». Affermazione 
interessante, suggestiva: e non di meno sono 
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sorpreso che da questa affermazione non 
scaturisca in ilei — salvo un accenno al Por
togallo — la minima attenzione al fatto che 
la caduta dei regimi fascisti in Grecia e in 
Portogallo, e il ritorno in quei Paesi della 
democrazia ha costituito una importante evo
luzione positiva in Europa, e prima di tutto 
nel settore mediterraneo e sud europeo in 
cui l'Italia e situata, non priva di conse
guenze anche nell'ambito dell'Alleanza atlan
tica. Sotto quest'ultimo riguardo, sia ben 
chiaro, onorevole Ministro, che non mi rife
risco principalmente ad effetti pur rilevanti 
come la sospensione dei rapporti della Gre
cia con la NATO, e dal Portogallo con alcuni 
organismi della NÀTO. Dai punto di vista 
dell'Italia (la quale, oggi noi riteniamo deb
ba operare all'interno dell'Alleanza atlantica 
e della NATO per la distensione, la sicurezza 
e il superamento parallelo dei blocchi), mi 
sembra possa avere un impatto politico più 
vasto e più profondo l'estensione dell'area 
democratica portata, oltre che nel Mediterra
neo e in Europa, nella stessa Alleanza atlan
tica, dalla fine del fascismo in Grecia e in 
Portogallo, una estensione dell'area democra
tica che può giovare — certo insieme ad altre 
e molteplici necessarie componenti — a far 
maturare nell'Alleanza stessa, e quindi da 
parte dell'Alleanza come tale, una politica 
di nuovi equilibri e intese internazionali di 
pace, di indipendenza e di oooperazione. 

Ecco dunque che i problemi del consolida
mento e dello sviluppo della democrazia in 
Grecia e in Portogallo hanno, onorevole Mi
nistro, con le questioni dal progresso nel 
Mediterraneo e in Europa, dalla fiducia, 
della non ingerenza, della collaborazione tra 
gli Stati e i popoli, una connessione dinanzi 
alla quale anche da politica estera italiana 
non può rimanere spettatrice, così come non 
può non riguardare da vicino da politica este
ra italiana il fatto che i valori dalla difesa 
e dalla affermazione dai quali dipende il 
nuovo cammino democratico della Grecia e 
del Portogallo sono per l'appunto i valori an
tifascisti, fondamento della nostra libertà in 
Italia, e bersaglio anche qui in Italia delle 
trame eversive dei nemici della libertà. 

Da parte dalle forze internazionali avverse 
alla distensione e all'estendersi della demo-
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crazia c'è una manovra abbastanza evidente 
per isolare e per rendere ancora più diffi
cile quella costruzione della libertà ad Atene 
e a Lisbona, e per favorire in questo modo 
i contrattacchi fascisti con i quali un mese 
fa ad Atene, e in questi giorni a Lisbona, 
si sono avuti tentativi, e a Lisbona con l'in
centivo anche della provocazione avventuri
stica. L'interesse, perciò, del nostro Paese è 
di aiutare la Grecia e il Portogallo a sottrar
si a quell'isolamento, è di incoraggiare, di 
sostenere, di essere interlocutore ricettivo 
dello sforzo della Grecia e dei Portogallo per 
entrare nella circolazione dei rapporti inter
nazionali. L'interesse dal nostro Paese è di 
esaminare insieme alla Grecia e al Portogal
lo, e di porre assieme a loro all'ordine del 
giorno delle relazioni fra tutti i governi de
mocratici, quello che è ormai un problema 
di azione politica comune contro i collega
menti internazionali dele trame fasciste, del 
terrorismo e dalle provocazioni di ogni ge
nere. 

Ma di questo, onorevole Ministro, a me 
pare che non vi è stato segno alcuno nella 
iniziativa del Governo. In particolare — di
cevo — verso la Grecia, per la sua vicinanza 
geopolitica, e per il grado di definizione e 
di rappresentatività che vi hanno già rag
giunto gli istituti della democrazia riconqui
stata, non si giustifica il distacco e quasi la 
freddezza finora mantenuta dalla posizione 
ufficiale italiana. Non si giustifica, ed è pro
prio, mi consenta, un tipico esempio di man
canza di mordente sul piano del bilaterali-
smo, il silenzio che da parte della Farnesina 
è stato mantenuto pur dinanzi alla iniziativa 
politica con la quale, in preparazione della 
visita a Roma poi rinviata per l'aggravamen
to della situazione a Cipro, il Ministro degli 
esteri ellenico ha pubblicamente auspicato 
rapporti di amicizia e di collaborazione stret
ti tra l'Italia e la Grecia, in un certo senso 
« privilegiati ». Si è ancora in tempo, signor 
Ministro, a recuperare il ritardo, ed io mi au
guro che dall'ordine del giorno che noi pre
sentiamo in proposito ella voglia trarre qual
che spunto in tale direzione. E mi pare che 
quello che il senatore Brosìo ha detto in 
senso contrario a questo proposito ci abbia 
fornito una indicazione dei motivi che pos-
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sono invece star dietro ad una certa piatta 
equidistanza dell'atteggiamento del Governo 
tra la posizione greca favorevole ad una so
luzione del problema cipriota che preservi 
l'indipendenza e d'integrità dell'isola, e la ben 
diversa posizione turca, tesa verso gli obiet
tivi denunciati, fino dal momento dell'ini
zio della crisi, dalle Nazioni Unite. 

Anche nella Comunità economica europea 
è interesse e compito italiano appoggiare 
e promuovere una collocazione della Grecia 
a titolo pieno, e contemporaneamente l'in
gresso del Portogallo, senza lasciane che l'at
trazione politica ohe l'Italia può esercitare 
nei confronti di una dinamica europeistica 
di quei Paesi, ritardando ad esplicarsi, ven
ga scavalcata — già se ne delinca qualche 
accenno — da altri Paesi, come la Germania 
federale o la Francia. 

Vorrei aggiungere su questo punto, per 
respingere eventuali equivoci, che un rappor
to privilegiato dell'Italia con la Grecia e il 
Portogallo odierni, con ila Grecia e il Porto
gallo democratici, da allargare domani ad 
una Spagna liberata dal franchismo, non 
può significare estraneamento dall'Europa 
per una scelta riduttivamente mediterranea, 
ma al contrario può significare qualifica
zione e accresciuto rilievo della nostra pre
senza nella CEE e della nostra funzione di 
tramite tra la CEE, il Medio oriente, tutta 
la sponda araba dal Mediterraneo, sulla base 
di una intesa sud europea particolarmente 
stretta, in cui le connotazioni antifasciste 
e l'impegno attivo di pace e di coopei azione 
diano al nostro Paese un posto di primo 
piano. 

Un'altra questione determinata che vorrei 
chiederle, onorevole Ministro, di considerare 
e sulla quale le sarò grato se mi darà risposte 
precise, è la situazione di conflitto che è tor
nata a lacerare il Vietnam del sud e che in 
questi giorni insanguina più di sempre an
che la Cambogia. 

Credo, onorevole Rumor, ohe, a meno di 
lasciarsi strumentalizzare da propagande fa
ziosamente unilaterali, nessuno possa negare 
che, dal momento della firma degli Accordi di 
Parigi del gennaio 1973, le forze raccolte nel 
Governo Rivoluzionario Provvisorio del Viet
nam del sud e il governo della Repubblica 

democratica del Vietnam del nord, poteva
no ragionevolmente avere ed hanno avuto 
come solo obiettivo quello della realizzazio
ne integrale degli accordi di pace, nelle cui 
clausode è sancito il soddisfacimento di tut
te le essenziali rivendicazioni di indipenden
za, in nome dalle quali per anni ed anni quel
le forze vietnamite hanno combattuto contro 
l'aggressione americana. 

Il cui prodest, prima ancora della crono
logia documentata dello svolgimento dei fat
ti in Indocina dal 1973 al oggi, testimonia che 
ai conflitto si è tornati perchè ha voluto riac
cenderlo il regime saigonese di Van Thieu 
allo scopo di impedire l'applicazione degli 
Accordi di Parigi, e perchè purtroppo in que
sto intento Van Thieu è stato sostenuto da 
aiuti finanziari e militari provenienti — an
ch'essi in violazione degli Accordi di pace — 
dagli Stati Uniti. 

Anche in Cambogia, se la guerra mon è mai 
cessata, e oggi tocca il suo acme, è perchè 
fino dal primo giorno è stata sistematicamen
te violata la clausola — per l'esattezza l'ar
ticolo 20 — degli Accordi di Parigi, la quale 
ingiunge di mettere fine ad ogni rifornimento 
militare da Saigon e dalle basi americane in 
Thailandia al regime di Lon Noi assediato 
nella capitale di Phinom Penh. 

Al centro della situazione, nel Vietnam del 
sud ed in Cambogia, vi è dunque il proble
ma chiave della violazione della legalità in
ternazionale e dei patti sottoscritti. Vi è il 
problema di assicurare il rispetto della lega
lità internazionale, l'applicazione dei trattati 
stipulati, l'esecuzione delle norme formulate 
per regolare i rapporti tra i popoli e gli Sta
ti: lo stesso problema ohe nel Medio oriente 
porta il nome della Risoluzione 242 del-
l'ONU; un problema senza la cui soluzione 
globale ogni passo verso la distensione, la 
sicurezza e la cooperazione, resta sottoposto 
ad un'ipoteca di precarietà. 

Può da politica estera italiana rimanere in
differente a questo problema di fondo, do
vunque esso si presenti, visto che dovunque 
si presenta esso è tale da potersi ripercuote
re a danno dei contesti internazionali più 
vicini al nostro Paese? 

In linea generale, onorevole Ministro, la 
sua risposta non è di indifferenza quando di 
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ce — e cito nuovamente la sua relazione alla 
Camera — che « punto di riferimento per 
raggiungere una soluzione politica valida e 
duratura del conflitto nel Vietnam rimane 
l'attuazione in ogni loro parte degli Accordi 
di Parigi ». Ma in linea di fatto, anche qui, 
a quali passi diplomatici e politici approda 
l'indirizzo generale? 

Un terreno rilevante su cui agire è quello 
dei rapporti di amicizia con la Repubblica 
Democratica dal Vietnam, ed ella al riguar
do ha annunciato — sempre a la Camera — 
l'imminenza del completamento delle rela
zioni diploimatiohe con l'apertura ad Hanoi 
dell'ambasciata italiana: ciò, senza dubbio, 
va nel senso del riconoscimento e dell'affer
mazione dell'indipendenza e della sovranità 
del popolo vietnamita e delle sue rappresen
tanze legittime, e pertanto contribuisce a pro
muovere l'attuazione dello spirito e della let
tera degli Accordi di Parigi. Ma, onorevole 
Rumor, sono passati circa due mesi da quel 
suo annuncio, e dell'apertura dell'ambascia
ta ad Hanoi non si è saputo più nulla. 

R U M O R , ministro degli affari esteri, 
lì problema è di natura prettamente logisti
ca, e lo stiamo risolvendo. 

C A L A M A N D R E I . Mi consenta di 
dire che non si è saputo più nulla neanche di 
passi preparatori, che, come ella non ignora, 
sarebbero là bene accetti e che, nella situa
zione vietnamita, avrebbero notevole signi
ficato; come, ad esempio, la visita ad Hanoi 
di un nostro Sottosegretario agli esteri. 

E, comunque, per quanto significativo sia 
il perfezionamento e lo sviluppo delle relazio
ni con la Repubblica Democratica Vietnami
ta, la politica estera italiana non sarà davve
ro coerente con l'auspicio di vedere rispettati 
e applicati gli accordi di Parigi se non stabi
lirà un rapporto anohe con il Governo Rivo
duzionario Provvisorio dal Vietnam del sud; 
ciò ohe già sottolineava il senatore Valori. 

In proposito, onorevole Ministro, io deb
bo constatare l'unico errore — se mi permet
te — grossolano del suo discorso alla Came
ra (come vede, l'ho letto attentamente), un 
errore, io credo, imputabile non tanto a lei 
quanto ai suoi consulenti della Farnesina che 

dovrebbero assisterla meglio, ad alto livel
lo, con adeguate cognizioni e giuste inter
pretazioni dei trattati internazionali. In quel 
discorso del 23 gennaio ella ha detto che, nel
lo spirito degli accordi di Parigi, il Governo 
intende mantenere normali relazioni con en
trambi gii Stati vietnamiti. Qui sta l'erro
re — ripeto — grossolano di lettura e di in
tendimento di quegli accordi. Perchè onore
vole Ministro, dqpo di essi e sulla base delle 
loro clausole esplicite non è più possibile, la 
legalità internazionale codificata in quel 
Trattato cioè non consente più, di vedere nel 
Vietnam due Stati. Vi è bensì um solo Stato, 
la Repubblica Democratica dell Vietnam del 
nord, e vi sono due governi provvisori nel 
sud, l'Amministrazione di Saigon ed il Gover
no rivoduzionario provvisorio, con poteri e 
vesti pari ed eguali nei rispettivi territori 
controllati, fino a quando — auguriamoci che 
sia presto — non si compirà, com'è fissato dal 
Trattato, la loro fusione nel Consiglio di ri
conciliazione par la tenuta di libere elezioni. 

Perciò lo spirito e da lettera 'degli accordi 
di Parigi, se si vuole ad essi corrispondere, 
se si vuole contribuire a promuovere gli equi
libri di pace che essi delincano e non invece 
ostacolarli e allontanarli, richiedono che con 
il Governo Rivoluzionario Provvisorio si 
aprano contatti e rapporti quanto meno a l a 
medesima stregua di ciò che avviene con 
l'Amministrazione di Saigon. Facendo que
sto, onorevole Ministro, l'Italia non farà al
tro — tengo a metterlo al futuro e mon al 
condizionale — che muoversi su un terreno 
su oui già più idi una quarantina di Stati ci 
hanno precaduto, tra cui anahe vari Paesi 
dell'Europa occidentale, ed anche della CEE, 
anche dell'Alleanza atlantica, come la Fran
cia, che ormai da un anno ospita a Parigi una 
Missione ufficiale dell Governo Rivoluziona
rio provvisorio. Sfortunatamente da Farne
sina è, al confronto, finora imolto arretrata, 
e me ne dispiace. 

Autorizzati certo anche dai limiti di orien
tamento generale, da insufficienze di volontà 
politica che, onorevole Ministro, trovano ori
gine al suo divello di responsabilità, le remo
re, le inerzie, sono tali, in qualche esecutore 
degli indirizzi generali, che, forse — io non 
l'escludo affatto, le faccio volentieri questo 
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credito — senza che lei né alcuno dei suoi 
Sottosegretari venissero preventivamenite 
consultati, si è recentemente arrivati, alla 
Conferenza sul diritto umanitario a Ginevra, 
a successivi voti italiani che sempre più si 
sono alineati con un voto americano rivolto 
a impedire l'ammissione del Governo rivo
luzionario provvisorio anche solo come os
servatore in quella sede dove pure è presente 
l'Amministrazione di Saigon. Un ostracismo 
che può avere un senso tattico e di prestigio 
da parte della rappresentanza americana, ma 
che non si giustifica in alcun modo nel rap
presentante italiano. In diplomazia, come in 
ogni aspetto della politica, occorre dell'arti
colazione, una capacità di cogliere gli spazi 
anche minimi, di vedere le occasioni e di uti
lizzarle. 

Questo, onorevole Ministro, mi porta a con
cludere il mio intervento con alcune rapidis
sime considerazioni sulla situazione interna 
della Farnesina. La complementarità tra il 
multìlateralismo e il bilateralsmo della po
litica estera, da lei, come ricordavo ali prin
cipio, riconosciuto tanto più essenziale in 
una fase internazionale come questa, piena 
di articolazioni contraddittorie e di improv
visi repentini svolgimenti o sussulti regio
nali o locali, richiederebbere — dico cosa 
ovvia — sia un'intensa omogeneità politica 
di trasmissione degli indirizzi generali a l a 
macchina del Ministero e della diplomazia 
per il tramite degli alti gradi dirigenti della 
Farnesina, sia un'agile, pronta, efficiente con
formazione operativa delle strutture mini
steriali e della rete diplomatica. Invece non 
esiste né l'urna me l'altra condizione, attual
mente. La mancanza della prima condizione 
è un vero e proprio problema politico ormai 
denunciato da chiunque in Italia si oooupi di 
politica estara seriamente e con autonomia 
di giudizio: un problema politico ohe ha avu
to negli ultimi mesi manifestazioni abbastan
za clamorose —non c'è bisogno che io le citi 
perchè lei, onorevole Ministro, le conosce be
nissimo, come ognuno di noi — e che bisogna 
ci si decida ad affrontare se non si vuole an
dare incontro, prima o poi, all'esplodere di 
infortuni politici gravi. La carenza della se
conda condizione è, invece, un problema fun
zionale, nella maggior parte dei casi impu

tabile non a caratteristiche personali del qua
dro ministeriale e diplomatico — che è un 
quadro, per lo più, preparato, volenteroso, 
coraggioso —, bensì a strutture antiquate, 
farraginose, dispersive, nel Ministero e nella 
dislocazione delle nostre rappresentanze al
l'estero, strutture largamente sfasate ormai 
rispetto ai processi della realtà internaziona
le. Fnchè quelle strutture restano immutate 
oso pensare, senatore Oliva, che anche una 
minore angustia finanziaria del bilancio non 
migliorerebbe gran che qualitativamente l'ef
ficacia della nostra azione internazionale. 

Per affrontare questo problema funzionale, 
anche con una riflessione e con un esame co
mune fra Governo e Parlamento, la nostra 
parte, onorevole Ministro, torma paziente
mente, tenacemente, ostinatamente ad insi
stere perchè si faccia, certo nelle opportune 
e praticabili dimensioni, l'indagine conosciti
va, che da anni noi andiamo chiedendo, sulle 
strutture — appunto — della Farnesina e del
la rete diplomatica, e per la quale abbiamo 
presentato ormai da vari mesi al nostro Pre
sidente un programma preciso, dettagliato, 
che può essere, ripeto, ridimensionato o se
lezionato, che le è stato trasmesso e che 
credo, a questo punto, ella dovrebbe avere 
avuto il tempo di vedere e su cui noi le sol
lecitiamo una decisione positiva. 

Non illustro gli ordini del giorno, che si 
riferiscono alla materia già trattata dal col
lega Valori. L'illustrazione è implicita nelle 
cose dette. Par quanto riguarda l'ultimo or
dine del giorno, il numero 6, che si riferi
sce alle questioni sorte in seguito alla dram
matica situazione in cui versano i nostri con
nazionali in Eritrea ed in Etiopia, basti di
re che esso è nato dalla discussione che si 
è avuta due settimane fa in Assemblea con il 
sottosegretario Cattanei, in occasione della 
risposta del Governo ad una nostra interroga
zione sulla tutela della vita e dei beni dei 
connazionali là. 

C A S S I A N I . Soltanto poche osserva
zioni, riguardanti la materia del bilancio. 
Ma prima vorrei rendere omaggio all'incon
sueta relazione del senatore Oliva, inconsue
ta per l'ampiezza, la precisione e l'approfon
dimento dei problemi. Altrettanto rilevante 
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è stato l'intervento dall'onorevole Ministro 
ai quale dobbiamo essere grati per averci 
dato le notizie relative all'incontro dei Nove. 
E bene ha fatto anche, l'onorevole Ministro, 
a sottolineare il convegno dedicato all'emi
grazione. Si è trattato, infatti, di un impor
tante avvenimento a cui non è stato dato 
il dovuto rilievo: si è trattato, ripeto, di un 
avvenimento importantissimo, un vero pro
dotto di fantasia costruttiva. 

Voglio ora ricordare ohe qualche anno fa 
è stato approvato uno stanziamento per ade
guare le nostre sedi diplomatiche, ed altri 
stamziamenti sono stati fatti par le sedi del
le scuole e degli istituti culturali italiani al
l'estero. Mi sembra si tratti di tre (miliardi. 
Ma i problemi del personale italiano all'este
ro rivestono anohe aspetti onorali e di sta
to giuridico — cui ha accennato l'onorevole 
Ministro — oltre che economici. 

Un esempio indicativo (oggi si direbbe em
blematico) di quanto sia scottante il proble
ma è idato dai rapporti dell'Italia com d'Ame
rica latina. Ho compiuto un viaggio in Ame
rica latina, alcuni anni fa, e devo dire di 
aver trovato in quei Paesi che l'Italia è, sen
za esagerazione, nella circolazione sangui
gna della gente. Ebbene, l'Italia non ha trat
to vantaggio da questa situazione particola
rissima. Ho trovato allora, e la situazione 
non è mutata, ohe al primo posto delle rela
zioni culturali dell'America latina era la Fran
cia e ohe all'ultimo posto — o ad uno degli 
ultimi posti fra i Paesi europei — era l'Ita
lia, pur avendo questa posizione di privile
gio di fronte ai popoli dell'America latina. 
Presentai, allora, una relazione al Ministro 
degli esteri del tempo, Sforza, che rimase 
lettera morta. 

Per associazione di idee dirò che le leggi 
riguardanti questa .materia sono amministra
te dal Ministero degli esteri tramite due di
rezioni generali diverse, con le conseguenze 
di confusione e di difficoltà che è facile im
maginare: la prima direzione generale ri
guarda ile scuole italiane all'estero; da secon
da l'assistenza scolastica e la formazione pro
fessionale. È veramente un assurdo. 

Dirò ancora che oggetto di discussione 
aperta deve essere la legge della cooperazio
ne tecnica con i Paesi in via di sviluppo. 

3a COMMISSIONE 

Si tratta di un problema di scottante attua
lità e di grande interesse. 

Per quanto riguarda le domande rivolte 
all'onorevole Ministro circa l'impegno del 
Governo per l'elezione del Parlamento euro
peo, devo dire che è un fatto importante, 
ohe è destinato ad influire forse notevolmen
te sull'unità europea. 

Per ciò che attiene alla richiesta del se
natore Calamandrei di un'indagine conosci
tiva, imi permetto di osservare che c'è sta
ta veramente una deformazione — nei due 
rami del Parlamento — dello spirito e del 
contenuto dell'articolo 48 del Regolamento 
del Senato. L'indagine conoscitiva è stata 
istituita par raccogliere elementi che derivi
no da tecnici competenti in materie attinen
ti a disegni di legge in discussione o comun
que di prossima preparazione. Non può es
sere usata strumentalmente al fine di mette
re sotto inchiesta i vari dicasteri. Ma sa
rebbe anche quella una deformazione, evi
dentemente, dei compiti del Parlamento ove 
questo fosse elevato a sistema. 

Tutte queste ragioni, insamma, e mi pare 
soprattutto la deformazione contenuta nello 
spirito animatore dell'articolo 48, consiglia
no di non poter accettare la proposta che 
il collega Calamandrei faceva alla Commis
sione. 

A R T I E R I . Signor Presidente, onore
vole Ministro, onorevoli colleglli, è ovvio che 
un dibattito su una relazione di portata si
mile a quella fatta dall'onorevole Rumor 
implicherebbe una trattazione ampia ed ap
profondita ed uno studio del testo. Io mi 
auguro ohe l'onorevole Ministro degli este
ri voglia disporre a breve scadenza che ven
ga trasferito in Aula un ampio dibattito di 
politica estera; tuttavia la sua relazione ci 
offre il modo di avanzare alcune osservazio
ni su alcuni punti, ma non di determinare 
un panorama politico aggiornato agli avve
nimenti, come sarebbe augurabile e logico 
secondo i punti di vista dei singoli partiti. 

Qui, in parte, si è cercato di farlo sotto 
diversi angoli politici; ed io cercherò di espri
mere un rapido giudizio su alcuni punti dal
l'angolo della parte politica ohe rappresen
to e mi scuso se non sarò abbastanza esau-
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riente e se non contribuirò in maniera suffi
cientemente acuta ed informata sugli argo
menti che mi accingo a toccare. 

In linea generale debbo dire ohe la mia 
parte politica giudica la relazione .dell'ono
revole Ministro positivamente. Si è, in ter
mini generali, data l'impressione che l'Ita
lia svolga un'opera, volenterosa e, talvolta, 
anche coraggiosa nelle iniziative di politi
ca estera di raggio mondiale. Devo dire, al
tresì, che la mia parte politica vede con sim
patia l'affermazione iniziale e fondamentale 
dell'onorevole Ministro circa la continuità 
della nostra posizione di adesione all'Allean
za atlantica e verso gli Stati Uniti. Mi per
metto di mom essere d'accordo com l'onore
vole Ministro sulla parola « amicizia » che 
egli ha adoperato nei confronti degli Stati 
Uniti. Nella bocca di una personalità demo
cristiana come l'onorevole Rumor la parola 
« amicizia » può acquistare — l'ho detto già 
un'altra volta in questa sede — un carattere 
anohe dubbio. Debbo ricordare a questo pro
posito che l'onorevole De Gasperi, quando 
volle silurare il ministro Pela, disse « l'ami
co ministro Pela ». 

Faccio questa citazione a titolo puramen
te episodico ed umoristico perchè penso chee 
l'onorevole Rumor non voglia com la paro
la « amicizia » silurare l'Alleanza atlantica. 
Tale parola, comunque, a mio avviso ha un 
carattere limitativo, tende a sbiadire la più 
normale parala « alleanza », perchè noi sia
mo alleati e dobbiamo ogni volta che capi
ta dirlo che siamo alleati degli Stati Uniti 
e che partecipiamo ad un sistema di vita, 
ad una filosofia della politica internaziona
le che si sostanzia nell'espressione « Allean
za atlantica ». 

Abbiamo preso atto con molto piacere del
l'enumerazione che l'onorevole Rumor ha vo
luto fare dei rapporti bilaterali sempre più 
fitti ed estesi e, direi anche, sempre più pro
ficui e concreti nei confronti di alcuni Paesi, 
come ultimamente nei confronti di un gran
de Paese, forse il secondo o il terzo Paese 
del mondo, cioè il Canada. La venuta del 
signor Trudot a Roma ha significato molto 
nel progresso dell'espansione della nostra 
politica internazionale nel mondo e soprat
tutto io spero abbia significato molto nei 
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rapporti delle grandi comunità italiane che 
si trovano a lavorare in quel nuovo Paese, 
dove sono accolte con una larghezza di ve
dute e con una liberalità di applicazione e 
delle leggi locali e di tutto quanto è possi
bile veramente eccezionali, come non si veri
fica più in nessun altro paese del mondo. 

La relazione dell'onorevole Rumor riguar
dante la Conferenza dei nove a Dublino è sta
ta parimenti interessante in quanto ci ha 
messo al corrente del lavoro, degli sforzi 
che sono stati fatti, e che credo siano anco
ra in corso perchè non mi pare che la que
stione sia stata delibata completamente, per 
trattenere l'Inghilterra nella Comunità eco
nomica europea, par mantenere i legami tra 
la Gran Bretagna e d'Europa, per fa sì che 
questo glorioso e grande Paese non diserti 
l'Europa. Noi esprimiamo il nostro auspi
cio che ciò avvenga e ohe, se non sia pos
sibile che tutte le condizioni perchè un ac
cordo intervenga si verifichino con il pre
sidente Wilson, ciò sia possibile con il pros
simo, come si prevede, primo ministro si
gnora Tatcher, alla quale, per spirito di ca
valleria italiana, da questa Commissione mi 
permetto di inviare un saluto e un augurio. 

La questione della Conferenza dei nove i 
Dublino richiama anche ciò che è stato det
to riguardo al Parlamento europeo. È evi
dente che l'inserimento della Gran Bretagna 
nell'Europa deve anche riflettersi sul pro
blema della costituzione di un vero Parla
mento e della elezione di un Parlamento eu
ropeo. Io aderisco, anohe a nome della mia 
parte politica, a quanto è stato detto dal col
lega Albertini circa l'auspicio di approva
re una regolamentazione delle elezioni me
diante suffragio diretto dei Paesi compo
nenti la Comunità europea dei propri dele
gati al Parlamento europeo. 

L'onorevole Rumor ha toccato il tasto, 
non dolente ma direi stonato, della Confe
renza di Vienna per la riduzione delle forze 
in Europa e dalla conferenza per la non pro
liferazione nucleare. Il nostro punto di vi
sta, onorevole Rumor, è ohe siamo due for
me di retorica diplomatica intemazionale, 
perchè da Conferenza di Vienna — come ha 
detto autorevolmente il senatore Brosio — 
è un vano tentativo di cercare una quadrato-
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ra del circolo, è un vano tentativo di com
porre delle condizioni di fatto che non sono 
componibili, ed è un vano tentativo di per
mettere ai Paesi che si confrontano attorno 
ad un tavolo di coltivare delle illusioni re
ciproche. 

Così pure la conferenza sulla non proli
ferazione presenta delle implicazioni imme
diate e più pratiche rispetto a quelle della 
conferenza di Vienna. 

Perciò, al trattato di non proliferazione, 
a cui noi abbiamo apposto la nostra firma 
e dobbiamo conferire la nostra ratifica, la 
mia parte politica non può non opporsi, non 
può non soldalizzare con chi nega la firma 
e la ratifica, in quanto è assodato che ci 
troveremmo in quelle condizioni di inferio
rità materiale che sono state così chiara
mente prospettate dal senatore Brosio. Sa
remmo, come egli ha ben detto, delle peco
re in un branco di lupi; un vaso di coccio 
in mezzo a dei vasi di ferro, tanto più che 
la questione della non proliferazione nuclea
re è vana e retorica. 

Diceva giustamente — qualche anno fa — 
un ambasciatore della Germania occidenta
le, a Roma, che non c'è nel campo della tecno
logia mondiale ed europea di oggi cosa più 
facile della costruzione della bomba atomi
ca. Diceva anche, evidentemente per rende
re più chiaro il concetto, che fra qualche 
anno avremmo potuto comprarle a l a Stan
tìa o alla Rinascente. 

Sta di fatto che dall'enumerazione, sia pu
re non completa, che ci ha fatto il collega 
Brosio, si rileva che persino Paesi come 
lo Stato d'Israele, che ha una popolazione 
pari a quella della Sicilia, possono disporre 
di bombe atomiche. Pare infatti assodato 
che Israele abbia costruito ed immagazzi
nato almeno numerose bombe atomiche di 
tipo tattico e strategico, che speriamo non 
debbano mai essere usate. 

Passando ad altro problema, debbo con
statare con piacere, onorevole Ministro, che 
il Governo ha accolto un suggerimento pro
veniente da molte parti politiche, tra cui la 
nostra. 

Quando, infatti, l'attuale Presidente del 
Consiglio era Ministro degli esteri e parte
cipò alla riunione di una nostra Commissio

ne, suggerimmo di scegliere e di attuare nel
la più breve scadenza possibile una incisi
va politica nei riguardi del mondo arabo, 
una forte politica verso i Paesi arabi; forte, 
non nel significato di forza, ma nel senso 
di salda amicizia, di fattivo approccio, di 
costante continuità di rapporti con quei 
Paesi. 

Vediamo con molto favore che questa po
litica va attuandosi attraverso la sua opera 
di Ministro degli esteri e l'impegno con cui 
sono stati intrapresi numerosi viaggi ed al
trettanti numerosi contatti. 

Infatti, le visite rese dal presidente Leone 
e da lei stesso nell'Arabia Saudita, al Cairo, 
a Riad, nel sultanato di Obman e — anche 
se non è un Paese arabo, ma un protopaese 
europeo — in Persia (presso la corte dello 
Scià, rappresentano elementi significativi 
per lo sviluppo di amicizie e di cui ci com
piacciamo. 

Si tratta ora di vedere quanto questa po
litica araba possa avanzare in un confron
to tra i Paesi contraenti e soprattutto quali 
risultati immediati essa produca. 

Ella, onorevole Ministro, non ci ha fatto 
l'onore di informarci nemmeno con appros
simazione sui risultati di questi viaggi. L'opi
nione pubblica e quella politica — coirne an
che noi — sarebbero liete di poter appren
dere qualcosa di più di quanto non sia sta
to letto sui giornali, i quali hanno riporta
to con colorite descrizioni i particolari del
le visite del presidente Leone, della signora 
Vittoria e di lei stessa alla corte dello Scià; 
e di quando lei e il presidente Leone siete 
andati a sedere sui tappeti persiani distesi 
sulla sabbia del deserto o su profonde pol
trone poste di fronte ad orizzonti sul fondo 
dei quali si delincavano le figure dei cam
melli. 

Tutto questo è senz'altro grazioso e di
vertente, ma sarebbe auspicabile che fossi
mo stati anohe informati, oltre che di tante 
accoglienze simpatiche e colorite, anche del
la conclusione di questi determinati accordi 
o, perlomeno, di quella parte degli accordi 
che è lecito far conoscere all'opinione pub
blica. 

Pertanto, onorevole Ministro, le rivolgo 
un leggero rimprovero, sia come giornali
sta, sia come senatore. 
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Lei ha avuto occasione di accennare ad un 
altro argomento, riguardante la situazione 
del Mediterraneo e che richiederebbe una 
trattazione assai vasta e tutta particolare, 
considerato che nel Mediterraneo, come lei 
sa, si va delineando un vero e proprio ac
cerchiamento del nostro Paese. 

Per quanto ci concerne, tutto ciò riveste 
un'importanza primaria; noi ci troviamo geo
graficamente e politicamente al centro di 
questo movimento — diciamo — di casi, di 
avvenimenti, di drammi che si verificano 
sia dall'Oriente che dall'Occidente del Me
diterraneo. 

Tutto ciò, volendo sorvolare poi sulla com
plessità e sui grovigli della situazione nel 
Medio oriente, nonché sulle valutazioni che 
si possono dare e che in questa sede sono 
state date sulla politica dei piccoli passi 
condotta dal dottor Kissinger, sull'avvenire, 
infine, di questa politica e di quanto richie
sto dalla parte filosovietica circa una confe
renza che tratti, con una molteplicità di opi
nioni, la situazione del Mediterraneo. 

Pur valendo sorvolare su tutto ciò, mi per
metto tuttavia di avanzare un rilievo. Ella, 
onorevole Ministro, non ha espresso alcuna 
considerazione sul dramma attuale, sul ter
ribile dramma ohe si sta svolgendo in Por
togallo e che proprio in queste ultime ore ha 
avuto una catarsi impressionante. 

Si tratta di una nazione libera che sta per 
cadere sotto il tallone di una delle più nere 
dittature militari, la quale si propone, co
me è stato esplicitamente detto dal capo di 
questa dittatura, il generale Concalves, di 
sopprimere i diritti elettorali di tutti i par
titi, tranne di quelli che sono ammessi dalla 
giunta 'militare, alleata del partito comuni
sta poitoghese e connessa col partito comu
nista italiano. 

Mi attendevo che anohe lei prendesse co
scienza del fatto che anohe là si trova il 
partito comunista, anche lì è il maggior par
tito del Paese. 

Ebbene, in questo Paese si è imposta que
sta legge dittatoriale, questa legge della scia
bola, come si diceva una volta; oggi si po
trebbe dire legge del tallone di ferro o del 
carro armato, alla quale si devono sotto
mettere tutti i partiti. 

3a COMMISSIONE 

Quale giudizio dà il Governo di questa 
situazione? Mi rendo conto che sarebbe in
genuo da parte mia chiedere al Ministro 
degli estari una approfondita valutazione 
dei fatti. 

Ma in sede di questa Commissione, ono
revole Rumor, poteva dirci cosa pensa di 
quanto è avvenuto, soprattutto poteva an
che notare che in questa sede si è cercato 
di contrabbandare un equivoco definendo 
democrazia quella instaurata dai militari ti
rannici i quali hanno espulso e hanno co
stretto all'esilio gli autori dell'abbattimen
to dello stato dittatoriale portoghese di Mar
cello Gaetano. Noi aspettavamo, quindi, del
le valutazioni da parte sua che, ci dispiace 
dirlo, non sono venute. 

Nel'affermare ohe una valutazione poli
tica della situazione 'medio orientale sareb
be troppo lunga e troppo difficile da sin
tetizzare in questo momento, io debbo di
chiarare ohe ci associamo a quanto dei ha 
detto sulla necessità di stabilire una patria 
per il popolo palestinese e sulla necessità 
di sostenere i diritti della causa d'Israele 
ohe esistono e che sono inalienabili, ma dob
biamo anche tener conto che fin quando 
a sostegno dei diritti della Palestina vi sarà 
il comitato terroristico com a capo il signor 
Arafat sarà miolto poco probabile che i di
ritti dei due popoli vengano rapidamente 
soddisfatti senza dar luogo ai terribili casi 
di terrorismo di cui sono insanguinati non 
soltanto il Medio oriente ma l'Europa me
ridionale e in alcuni casi anche l'Italia. 

La conferenza dell'emigrazione è stata, co
me ha detto autorevolmente il senatore Cas-
siani, un tratto di fantasia politica positiva. 
La definizione è troppo elegante perchè io 
la rifiuti, però vorrei pregare l'onorevole Mi
nistro di notare che siamo sul piano dei pro
positi e delle promesse; questa conferenza, 
che tra l'altro è costata al contribuente ita
liano 550 milioni — laddove sappiamo bene 
che i reduci dall'Etiopia e dall'Eritrea non 
possono ancora beneficiare di una soddisfa
cente assegnazione —, non ha portato nem
meno alla definizione di un lavoro giuridi
co, di una programmazione, di una pianifi
cazione delle provvidenze che lo Stato e il 
Governo intendono prendere a favore delle 
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nostre comunità all'estero caso per caso; per
chè la nostra emigrazione avviene in tanti 
Paesi diversi ed esprime necessità diverse 
e proprie ad ogni comunità. Quindi, non ci 
congratuliamo affatto per i risultati della 
conferenza sulla emigrazione, nella quale si 
sono praticate anche delle discriminazioni 
fuori luogo di cui già si è parlato e ci ri
serviamo di parlarne ancora in una interpel
lanza che verrà presentata all'altro ramo del 
Parlamento. 

Debbo concludere con l'adesione più cor
diale e più convinta ai rilievi che sono stati 
fatti dal senatore Cassiani circa l'inapplica
bilità dell'articolo 48 del Regolamento del 
Senato per quanto concerne la sollecitata in
dagine conoscitiva sul funzionamento del Mi
nistero degli esteri. L'articolo 48 implica la 
convocazione di tecnici, di persone informa
te, di autorità di specificata connotazione 
ma non implica che si possa fare una inda
gine o una inchiesta sul funzionamento di 
questo o di quel Ministero perchè si arri
verebbe a mettere lo Stato sotto processo, 
a farlo sedere sul banco degli imputati e 
ciò è inammissibile. 

Dopo avere espresso l'adesione della mia 
parte politica ai rilievi del senatore Cassia
ni, termino ringraziando per l'attenzione pre
statami. 

P E C O R A R O . Cercherò di essere 
breve, ma mi si consenta qualche osserva
zione sulla incertezza di alcune cifre di au
mento o di diminuzione: per esempio al 
capitolo 1104 è stata apportata una diminu
zione di 35 milioni, su 70, per spese previ
ste per i gettoni di presenza, indennità di 
missione e rimborsi vari, mentre la spesa per 
corrieri è stata aumentata da 500 a 600 mi
lioni. Maggiori perplessità suscita però l'ero
gazione per premi, sussidi e borse di studio, 
sulla quale lo stesso relatore si è sofferma
to, che nel 1974 era di 2 miliardi e 480 mi
lioni, mentre nel 1975 è stata ridotta a 2 mi
liardi quando il valore della moneta ha avu
to un calo, a quanto dicono i nostri banchieri 
che ne sanno più di noi, di circa il 20 per 
cento. Esistono già difficoltà per l'esiguità 
delle voci del nostro bilancio per cui ag

giungere all'inflazione del 20 per cento una 
riduzione dal 25 per cento per esigenze di 
cassa mi pare che non sia una politica molto 
saggia. Un discorso simile va fatto per quan
to riguarda il contributo alla Dante Alighieri: 
se la Dante Alighieri è un ente che risponde 
alle esigenze della nostra politica internazio
nale e specialmente della presenza dell'Ita
lia all'estero, allora 100 milioni sono una 
cifra veramente insufficiente, non corrispon
dente a quello che per esempio la Francia, 
la Germania ed altri Paesi erogano per la 
loro espansione e presenza culturale al
l'estero. 

Se si tratta di un ente che, per così dire, 
non ha diritto di cittadinanza, allora se ne 
traggano le conseguenze e si prenda una de
cisione. 

Un'altra parala vorrei dire a proposito del
le indennità, spese di viaggio eccetera che 
vengono corrisposte ai membri delegati al 
Parlamento europeo, all'Unione europea oc
cidentale ed al Consiglio d'Europa. 

Orbene, vi è una differenziazione tra le 
indennità (peraltro non corrisposte dal Mi
nistero degli esteri, ma dalla stessa Comu
nità) corrisposte ai membri delegati al Par
lamento europeo e quelle date ai membri 
del Consiglio d'Europa e dell'Unione euro
pea occidentale. Evidentemente se si tratta 
di indennità, cioè di spese per il vitto e l'al
loggio (i viaggi sono pagati a parte) mon si 
può non tener conto che le esigenze del 
delegato al Parlamento europeo sono esatta
mente le stesse del delegato al Consiglio 
d'Europa o all'Unione europea occidentale. 

Mi permetto dunque di sollecitare il Mini
stero degli esteri affinchè voglia considerare 
il problema per giungere ad una parificazio
ne delle indennità in questione. 

Alcune notizie vorrei avere in merito al
l'Istituto diplomatico che io considero una 
istituzione molto interessante. Ripeto, vor
rei avere elementi più dettagliati sul suo 
funzionamento anche perchè questo potreb
be portare ad eliminare altri strumenti con
simili e che potrebbero rivelarsi inutili. 

Ma ci sono anche altre istituzioni che in 
qualche modo dipendono dal Ministero degli 
esteri sulle quali varrebbe la pena di saper-
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ne di più, mi riferisco, ad esempio, all'Isti
tuto agricolo d'oltremare (che per legge de
ve predisporre una redazione che viene alle
gata al bilancio degli Esteri) ed all'Istituto 
di alti studi mediterranei nonché ad altri 
enti a favore dei quali il Ministero degli 
esteri eroga a volte cifre molto rilevanti in 
merito alle quali non si hanno sufficienti 
elementi di valutazione. 

Chiedo dunque che vengano fornite al Par
lamento notizie al riguardo per dissipare 
nebulosità a volte dubbie e far si che tutti 
sappiano con esattezza come questi fondi 
vengano impiegati. 

Mi sia inoltre permesso di far presente che 
nel predisporre la tabella del bilancio de
gli Esteri sarebbe a mio avviso estremamen
te positivo (se il Regolamento dell Senato lo 
permettesse, ma il Regolamento potrebbe 
anche essere modificato) che venisse inclu
sa anche una relazione del Ministero degli 
esteri come quella che abbiamo oggi ascol
tato e che è stata per tutti noi molto inte
ressante. Una breve relazione a stampa alle
gata al bilancio, ripeto, potrebbe aiutarci 
mollo favorevolmente nello studio e nella di
scussione del bilancio stesso. La relazione 
che ha svolto il senatore Oliva, a mio avvi
so, dovrebbe in parte essere preparata dal 
Ministero. Il relatore potrebbe svolgere la 
parte espositiva in Commissione ed in Aula 
ma il Ministero dovrebbe redigere quella 
preparatoria corredandola di notizie detta
gliate in merito ai problemi evidenziati da 
me e dagli altri oratori. In tal modo queste 
poste di bilancio, par la verità un po' aride 
e schematiche, potrebbero assumere una di
versa sostanza ed essere più comprensibili. 

Ripeto, non so se la metodologia della di
scussione del bilancio generale dello Stato 
e di quelli relativi ai vari Dicasteri consenta 
una soluzione oome quella da me auspicata 
ma se si potesse trovare un sistema perchè 
questa discussione venga in qualche modo 
predisposta noi saremmo indubbiamente aiu
tati nel nostro lavoro. 

Ad esempio, in base alla mia personale 
esperienza, posso dire che molte indagini 
conoscitive potrebbero rivaiarsi inutili o su
perflue qualora ci fossero forniti maggiori 

elementi di conoscenza in merito a talune 
poste di bilancio, e, nel caso che ci inte
ressa, in merito all'attività svolta dalla Far
nesina, ai problemi di politica estera, alla 
situazione internazionale e così via. 

Passando ora a considerazioni più squisi
tamente politiche desidero innanzitutto dar 
atto al Ministro, anche a nome della mia 
parte politica, per l'esposizione al tempo stes
so sintetica e completa che egli ha fatto alla 
nostra Commissione in merito ai problemi 
che interessano l'Italia nell'ambito intema
zionale. 

Come ho detto più volte, il Governo può 
essere più incisivo e sicuro nella propria 
azione sapendo di avere alle spalle l'appog
gio del Parlamento e mi auguro dunque che 
questi contatti tra Esecutivo e forze parla
mentari continuino ad essere sempre più 
fruttasi. 

Desidero manifestare al ministro Rumor 
tutta la mia soddisfazione per i risultati 
cui è pervenuta la conferenza che ha avuto 
luogo a Dublino nei giorni scorsi; la rine
goziazione dei rapporti dell'Inghilterra nel
l'ambito della Comunità è stata positiva e 
di questo non dobbiamo che compiacerci. 
Siamo onesti: se un Paese che fa parte 
della Comunità dopo 12 anni o 12 mesi, ve
nendosi a trovare in una determinata situa
zione, dice di volersene staccare crea tutta 
una serie di problemi quanto mai pericolosi. 

Pertanto, il fatto di aver voluto trovare un 
accordo costituisce, a mio avviso, un ele
mento comunque positivo. Il distacco del
l'Inghilterra dalla Comunità, infatti, avrebbe 
costituito un fatto così gravido di conseguen
ze negative che, francamente, nom so come 
si sarebbero potute superare. 

La formula adottata, sono d'accordo con il 
Ministro, mette sullo stesso piano i Paesi che 
appartengono alla Comunità il che permet
terà di arrivare, nelle varie situazioni che 
potranno presentarsi, a soluzioni di carat
tere equitativo. 

Per quanto riguarda i problemi della Co
munità vanno considerati due aspetti: uno 
prettamente comunitario e l'altro che riguar
da le questioni della politica estera. 
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In questa sede noi possiamo trattare i pro
blemi di politica estera. 

Ma, come si è ripetutamente accennato 
— ed io mi associo ad alcune dichiarazioni 
fatte nal passato a questo proposito dal 
presidente Sceiba — i problemi di carattere 
comunitario debbono essere trattati specifi
catamente in sede di Giunta per gli affari 
della Comunità europea, che io ho l'onore 
di presiedere, alla quale in seguito, quando 
sarà il momento opportuno, mi permetterò 
di invitare anche l'onorevole Ministro per
chè si possa iniziare una discussione che 
peraltro riguardi — ripeto — esclusivamen
te i problemi inerenti alla Comunità europea. 

Per quanto riguarda le questioni relative 
al Mediterraneo, cui già si è fatto ripetuta
mente cenno, dirò che noi aderiamo a quel
la che è l'azione promossa dal Governo pur 
rendendoci conto che certamente sarà neces
sario mettere molta buona volontà perchè 
tali questioni vengano risolte. È appena di 
due o tre giorni fa la notizia che il primo 
ministro siriano ha dichiarato quanto segue: 
« Per la prima volta da quando esiste questo 
conflitto noi siamo disposti a fare la pace 
con Israele — mai erano state usate simili 
espressioni! — purché venga restituito il 
territorio dal Golan e venga creato uno Sta
to palestinese ». Ora, io non intendo certo 
addentrarmi in un esame approfondito della 
questione, anohe in considerazione del fat
to che non sono la persona più adatta a 
farlo né questa è forse la sede più oppor
tuna per una discussione del genere, ma è 
evidente che una soluzione del problema pa
lestinese bisogna comunque trovarla. Io con
fesso di idi sentirmi filosemita, filoisraeliano, 
ho fatto delle dichiarazioni al Senato pochi 
mesi orsono che non possono far pensare 
altro che in questo senso, ritengo che l'Oc
cidente, gli uomini liberi, ogni persona che 
abbia senso di umanità abbia un debito nei 
confronti degli ebrei in generale e, quindi, 
praticamente anche nei confronti degli israe
liani, il cui Stato rappresenta il punto di 
polarizzazione della loro comunità etnolo
gica, religiosa e politica, ma sono anche del 
parere che a fianco del problema israeliano 
esiste il problema palestinese e che questo 
problema deve essere comunque risolto. 
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E se c'è negli Stati arabi, in un modo o 
nell'altro, l'intenzione di trovare una solu
zione del problema, noi dobbiamo comun
que sostenere ogni tentativo in tal senso. Si 
troverà una parte di territorio, alcuni paesi 
sacrificheranno eventualmente una parte del 
loro, ma il problema deve, a mio modo di 

• vedere, essere affrontato e risolto. Non con-
1 divido gli attentati, non sono d'accordo con 

Arafat né con tutto quanto rappresenta il 
modo di far valere ila propria ragione attra
verso la violenza, ritengo però che obietti
vamente noi dobbiamo renderci conto che 
spesso certe forme di esasperazione si ge
nerano, si verificano perchè gli altri mezzi 
hanno finito col non aver più la possibilità 
di una risposta. Questo per quanto riguarda 
il Mediterraneo ed il problema medio-orien
tale. 

Un piccolissimo appunto — se mi è per
messo farlo — che vorrei rivolgere a l a rela
zione dell'onorevole Ministro concerne il fat
to che egli si sia occupato sì dei problemi 
energetici, ma in un più vasto raggio, quello 
cioè dei problemi monetari e della inflazio
ne. Ora, a me sembra ohe una fetta dei pro
blemi della politica internazionale sia quella 
connessa al generale disordine monetario, fi
nanziario, energetico e di materie prime: 
pertanto o nella replica che l'onorevole Mi
nistro farà questa mattina o in una replica 
che farà in Aula ritango che una attenzione 
particolare dovrà essere posta su tali pro
blemi, alcuni dei quali sorgono appunto dal
l'esistenza di queste sfasature e di queste 
difficoltà ed altri ne vengono aggravati. 

Noi ritenevamo di essere i soli ad essere 
colpiti da tali difficoltà: è invece di pochi 
giorni fa la notizia che anche i Paesi del
l'Est hanno dovuto raddoppiare il prezzo 
della benzina e del petrolio. È evidente, 
quindi, che si tratta di un problema di ca
rattere internazionale, di carattere mondia
le. Pertanto l'attenzione della politica estera 
del nostro Paese deve essere rivolta soprat
tutto verso da risoluzione di questi proble
mi, risoluzione che è fondamentale se si vuo
le che la situazione dell'Occidente, per ra
gioni di crisi, per ragioni di recessione sel
vaggia, non si aggravi in maniera partico
larmente pesante. 
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Passando quindi a considerare i rappor
ti fra il nostro Paese ed i Paesi del Terzo 
mondo, dirò che apprezzo molto quello che 
in proposito sta facendo il Governo. In par
ticolare, è ancora in piedi uno stanziamento 
di 11 miliardi circa per ila cooperazione scien
tifica con i Paesi del Terzo mondo: mi pare 
quindi che l'Italia stia sostenendo un grosso 
sacrificio o ohe comunque abbia un grosso 
impegno che deve mantenere non solo come 
criterio di carattere generale essendo essa 
un Paese occidentale, un Paese abbastanza 
industrializzato, ma anche perchè queste for
me di aiuto, specialmente in determinati 
territori e in determinati continenti o sub
continenti, servono per conservare certi con
tatti. Mi riferisco in particolare ai rapporti 
con l'America latina e, in parte, ai nostri 
rapporti con alcuni paesi dall'Africa. Riten
go che quest'azione sia un'azione meritoria 
dal punto di vista del mantenimento dalla 
socialità internazionale e produttiva dal pun
to di vista della situazione del nostro Paese. 

Desidero infime esprimere anche io l'ap
prezzamento par lo svolgimento della Con
ferenza nazionale dell'emigrazione, anche se 
non posso certo dire che detta Conferenza sia 
stata organizzata nella maniera migliore, an
che per quanto riguarda de presenze. Si so
no notate insomma delle sfasature: questo 
debbo dichiararlo per un dovere di onestà 
e di sincerità. Ritengo comunque che sia 
stato un bene porre questo problema in mo
do, direi, quasi, dirompente nei confronti del
l'opinione pubblica, sia ai fini interni sia 
ai fini delle collettività che vivono all'estero. 
Cerchiamo quindi di seguire questa strada, 
eliminando eventualmente i lati negativi che 
si sono potuti verificare, in un duplice senso, 
in modo cioè che di lavoratore italiano possa 
trovare già mei nostro Paese, secondo il no
stro modello di sviluppo economico, delle 
occasioni di lavoro per cui, se se ne va al
l'estero, lo fa per una sua libera scelta, e in 
modo che la collettività di emigranti all'este
ro possano trovare tutti gli aiuti e gli ap
poggi necessari ad fine di non essere conside
rati dei cittadini di serie B nei diversi Stati 
in cui lavorano. 

Mi pare con questo di avere affrontato più 
o meno tutto quello che di interessante e di 

rilievo, per quanto riguarda la politica este
ra italiana, c'era da affrontare: certamente 
molte altre cose rimarrebbero da dire, so
prattutto, ad esempio, per quanto riguarda 
il trattato di non proliferazione. È questo pe
rò un problema sul quale ritengo opportuno 
lasciare al Governo piena discrezionalità, 
dichiarandomi d'accordo con quelle che sa
ranno le sue scelte. 

Concludendo, desidero ringraziare ancora 
una volta — e credo di poter parlare anche a 
nome dei colleghi del mio Gruppo — l'ono
revole Ministro non solo per da relazione da 
lui fatta questa mattina, ma anche per l'atti
vità che permanentemente svolge parteci
pando, anche in situazioni di un certo di
sagio, a riunioni ed incontri in modo da 
assicurare comunque la presenza dell'Italia. 
L'Italia, infatti, non ha forse un grande peso 
nell'ambito internazionale, ma — piccolo o 
grande che esso sia — è interessante per i 
nostri connazionali sapere che la politica 
estera viene seguita attentamente, con dili
genza e con un certo successo e che l'Italia 
è comunque presente nel'arengo internazio
nale portanto una parola di libertà, di pace 
e di democrazia. 

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

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole Ministro, 
onorevoli colleghi, l'intervento dell'onorevole 
Ministro ha portato certamente, alla discus
sione dell'attuale bilancio, un contributo su
periore a quanto avrebbe potuto verificarsi 
se la nostra discussione si fosse limitata agli 
argomenti pratici dalla teonica dei finanzia
menti. Tuttavia, poiché il metodo di discus
sione del bilancio è queldo che è, ed anziché 
darci l'occasione di affrontare i temi della 
politica estera, ci costringe ad asprimere un 
semplice parere alla Commissione bilancio 
e programmazione economica su quella pic
cola parte del bilancio generale delo Stato 
che ci compete (lo 0,60 per cento!), credo che 
il mio compito — anche per un riguardo 
verso i colleghi intervenuti — sia quello di 
rispondere almeno suocintamenite su quegli 
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argomenti che la mia relazione ha ieri in
trodotto. 

Al senatore Adamoli vorrei chiedere se 
intende trasferire il contemuto dell suo emen
damento in un ordine del giorno, mei qual 
caso lo pregherei di comunicarne il testo. 

Mentre infatti, per ragioni di copertura, 
non avrei potuto essere favorevole ad un 
emendamento che aumentasse lo stanzia
mento di un capitolo, potrei senz'altro ac
cogliere un ordine del giorno dello stesso 
tenore. 

A D A M O L I . Presenteremo allora un 
ordine del giorno, nel quale chiederemo al 
Governo di portare la spesa prevista ai capi
tolo 2555 da 570 milioni a 1 miliardo di lire. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Sono poi dolente per l'assenza del senatore 
Giovannetti il quale, na ia seduta di ieri, ave
va avanzato un quesito a proposito del ca
pitolo 3571 (già 3151): « Contributi in de
naro ad Enti, Associazioni e Comitati per 
la tutela e l'assistenza dalle collettività ita
liane all'estero e dei connazionali all'estero di 
transito in Italia ». Comunque, informo ohe, 
in base a quanto ho potuto accertare, tutti 
i contributi che il Ministero eroga ai patro
nati di assistenza sociale per l'esercizio de la 
loro funzione servozo a finanziare ile attività 
che si svolgono a favore dai residenti italiani 
all'estero. Ad esempio, i soggiorni im patria 
degli anziani durante d mesi invernali; tutta 
l'assistenza parascolastica nei luoghi nei qua
li non esistono scuole ufficiali italiane, e si 
ha invece la frequenza delle scuole straniare; 
la concessione di contributi per gli asiilinnido 
(non rientranti, di per sé, nell'organizzazione 
scolastica) ed i relativi trasporti; le refezioni, 
e, in particolare, l'erogazione di contributi 
per le attività culturali e ricreative che al
l'estero sono svolte dall'Email. 

Per quanto riguarda l'intervento del se
natore Pecoraro in merito al capitolo 1104 
(già 1603) relativo al funzionamento di con
sigli, comitati e commissioni, lo invito a 
leggere la nota in calce, dalla quale risulta 
che i 35 milioni in meno sono dovuti, per 
lire 15.750.000, alla legge 15 novembre 1973, 

n. 734, recante concessione di un assegno 
perequativo ai dipendenti civili dello Stato 
e soppressione di indennità particolari; e, 
per lire 19 250.000, al fatto che si sono rite
nute diminuite le esigenze rispetto al con
suntivo degli anni precedenti. 

Quanto al capitolo 2654 (già 2604) ho già 
detto nella mia relazione di ieri che negli 
anni precedenti veniva prelevata da questo 
capitolo una somma di lire 480 milioni per 
borse di studio da utilizzare presso il cen
tro di formazione professionale di Torino. 
Da quest'anno si provvederà in altro modo 
a tale spesa, im base ad una nuova conven
zione con l'organizzazione internazionale del 
lavoro: e quindi il Tesoro ha ritenuto di al
leggerire questo capitolo di una pari somma. 
La nuova convenzione porta il contributo 
italiano al Centro di Torino a circa 1400 
milioni, e il finanziamento relativo è già 
accantonato nei fondi globali del Ministero 
dal tesoro: avremo quindi occasione di par
larne nel'approvare il provvedimento di fi
nanziamento. 

Questo non significa, naturalmente, ohe il 
relatore sia d'accordo sulla decurtazione di 
questo articolo e lo ha già detto ieri. Egli 
vuole qui esprimere un auspicio: che cioè, 
anziché diminuire questo stanziamento rela
tivo alle borse di studio, semmai lo si au
menti Sarebbe stato molto meglio (se le 
condizioni del bilancio non fossero quelle 
che sono) che i 480 milioni risparmiati per 
il Centro di Torino avessero potuto arric
chire le disponibilità per borse di studio. 

Per la questione della « Dante Alighieri » 
debbo dire che essa non è attuale, nel senso 
ohe per tutto il 1975 il contributo è già 
stanziato Mi sono comunque permesso di 
ricordare al Governo ila necessità di provve
dere in tempo ad elaborare una proposta 
di legge, la quale dovrebbe rinnovare e pos
sibilmente aumentare il contributo attuale* 
contributo che — voglio sottolinearlo — ri
guarda solo l'attività dell'Istituzione all'este
ro, dato ohe all'interno essa provvede con 
propri mezzi, destinando anzi parte delle 
somme raccolte m Italia (per un ammonta
re molto superiore ai cento milioni) all'at
tività all'estero 
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A proposito dell'Istituto diplomatico, non 
spetta certo a me dare una risposta: io po
trei rifarmi a quanto crederà di rispondere 
il Governo. Desidero però far notare al col
lega che tale Istituto, oltre ai corsi di per
fezionamento per la promozione dei consi
glieri di delegazioe, ha per sua finalità prin-
picale il perfezionamento professionale e lo 
avviamento al lavoro diplomatico dei giova
ni che hanno vinto i concorsi, e che per due 
anni (se non erro) frequentano i suoi corsi. 
Ho già avuto occasione di dire — e lo con
fermo oggi — che l'Istituto in questione, a 
parte il suo modestissimo, quasi irrilevan
te, finanziamento, si dimostra ormai insuf
ficiente a favorire il reclutamento del per
sonale diplomatico, che probabilmente trar
rebbe maggiore utilità da una sostanziale an
ticipazione della preparazione specifica, nel 
sanso che, anziché un istituto post-univer
sitario, dovrebbe esservi un'accademia che 
offrisse a regolari classi di giovani una pre
parazione a livello universitario, giustamente 
variegata secondo le esigenze, volta a volta, 
giuridiche, amministrative, linguistiche, com
merciali, eccetera, che possono presentarsi 
per un futuro diplomatico. 

Nel qual caso, evidentemente, i giovani, 
al momento del concorso (o della laurea in
terna, che potrebbe essere parificata al con
corso), potrebbero risparmiare l'attuale bien
nio di prova, con un unotevole anticipo della 
loro disponibilità e quindi con grande van
taggio dell'Amministrazione in un momento 
di particolare carenza del personale diploma
tico, soprattutto nei posti di organico all'ini
zio della carriera. 

Per quanto riguarda gli altri chiarimenti 
chiesti dal senatore Pecoraro sull'imposta
zione in generale dell'attività dell'ammini
strazione, segnalo che qualche cosa c'è — 
poche pagine — in un allegato al bilancio 
(il n. 3159-bis) che raccoglie le considerazio
ni preliminari di tutti i ministeri sui rispet
tivi bilanci, alegato da cui ho potuto trarre 
qualche informazione sull'attività del Mini
stero degli esteri. 

Questo mi porta ad accennare alla que
stione relativa all'indagine conoscitiva pro
posta dal senatore Calamandrei. Prima di 
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tutto devo precisare che non conosco la let
tera di richiesta, e quindi credo opportuno 
lasciare la risposta al Governo. Comunque, 

i se si tratta — come mi pare di aver capito — 
di un'indagine generale su tutta l'organiz
zazione burocratico-amministrativa del Mi
nistero degli esteri, è da ricordare anzitutto 
ohe l'eventuale indagine conoscitiva dovrà 
tener conto della responsabilità costituzio-

I naie per la complessa attività di questo come 
1 di ogni altro Ministero: responsabilità che 

spetta esclusivamente al Ministro, il quale — 
è chiaro — non sarà mai alieno dal fornire 
tutti i chiarimenti che vorremo chidere. Ma 
vi è anche, per me, una questione di metodo: 
non mi consta infatti che le altre Commis
sioni, sia del Senato ohe della Camera, ab
biano mai avviato una indagine del genere. 

j 
V A L O R I . La materia è diversa: la 

Commissione bilancio fa inchieste e indagini 
sulla Montedison, sul 'IRI, sul 'ENI; noi se 
vogliamo approfondire i problemi della po-

' litica estera, lo strumento che svolge questa 
politica è rappresentato dal Ministero, dale 

i ambasciate, dai consolati e via dicedo. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Un conto è la condotta di un'azienda a parte
cipazione statale, un conto diverso è la poli
tica estera generale realizzata sotto la diret
ta responsabilità del Ministro. Su questo 
aspetto non occorrono indagini poiché ci 
sono incontri, udienze, mozioni a l e qua l il 
Governo può e deve rispondere. Se invece 
si volesse penetrare nei meccanismi interni 
di formazione di questa politica, inserendoci 
con una indagine di ordine amministrativo e 
burocratico nei delicati e riservati procedi
menti dell'amministrazione della Farnesina, 
per incidere per tale via — e non attraverso 
la responsabilità costituzionale del Ministro, 
ohe gode della fiducia del Parlamento — 
sa i a determinazione della politica estera ita-
lana, tanto varrebbe esplicitamente dichia
rare che la politica estera la fa direttamente 
il Parlamento. E questo è stato più volte 
chiarito ed escluso im sede parlamentare. Re-

I sta la questione di metodo: infatti, se noi 
chiedessimo di fare una indagine conosciti-
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va sul nostro Ministero, tutte le altre Com
missioni di merito sarebbero messe a loro 
volta nelle condizioni di chiedere un'analo
ga indagine sui rispettivi Ministeri. Occorre 
dunque un orientamento generale dal Presi
dente del Senato e della Camera per sapere 
se, a norma di Regolamento, simili indagini 
verranno autorizzate o meno. Vorrei aggiun
gere che già in circostanze analoghe mi somo 
permesso di affermare che — a mio parere 
— l'occasione per una informazione di que
sto tipo era la discussione del bilancio. 
Quando si discute un bilancio, capitolo per 
capitolo, si possono avere, attraverso il re
latore o attraverso audizioni ad hoc, tutte 
le informazioni possibili per conoscere come 
il Ministero amministra i propri fondi. Sotto 
questo profilo, poiché il prossimo anno la 
discussione del bilancio toccherà in prima 
lettura al Semato, credo che, a titolo di pre
parazione preliminare al bilancio 1976, sia 
individualmente sia in gruppi di lavoro, 
ognuno di noi — con la necessaria riserva
tezza — protra procurarsi le informazioni 
necessarie a renderci pienamente consci del
l'amministrazione degli Esteri. 

I senatori Artieri e Pecoraro si sono sof
fermati sulla Conferenza nazionale dell'emi
grazione. Su questo punto posso essere mol
to succinto, anche perchè da parte del Go
verno si sono rilasciate ripetute dichiara
zioni e perchè in molti abbiamo assistito 
alla Conferenza stessa, ascoltando — tra l'al
tro — gli importanti discorsi del presidente 
Moro, del ministro Rumor, del sottosegre
tario Graneli. Sappiamo perciò che a l a Con
ferenza non si sono portate delle cose già 
« fatte », perchè ciò avrebbe indisposto co
loro che erano venuti a portarci la loro voce; 
prima si fanno delle proposte e si ascoltano 
gli interessati — questo era lo spirito ani
matore della Conferenza — e poi si darà la 
doverosa risposta da parte del Governo e 
degli organi interessati. Infatti, in conclusio
ne, il ministro Rumor e il sottosegretario 
Granelli hanno dichiarato di accettare come 
materia di studio e come impegno di realiz
zazione tutto quanto era stato illustrato nei 
vari interventi e recepito dalle Commissio
ni. E mia sensazione personale che sia invece 
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mancato il tempo e la disposizione psicolo
gica per ascoltare ciò che gli italiani avreb
bero dovuto dire agli italiani all'estero. Al 
di là di un discorso di promesse, di atten
zione e di realizzazione di misure legislative, 
l'impazienza di tante voci che venivano dal
l'estero ha fatto mancare la pazienza di ascol
tare una esposizione programmatica seria 
sullo stato dall'economia italiana e sulla pos
sibilità delle classi imprenditoriali e sinda
cali italiane, alle quali si può ben chiedere 
di concorrere al superamento delle ragioni di 
fondo dell'emigrazione, non tanto nella pro
spettiva di un rientro (che per molti, pur
troppo, in questo momento è diventato un 
rientro forzato, così come era stata forzata 
la partenza), ma soprattutto il raggiungimen
to di un modello di sviluppo che renda non 
più necessaria, e possibilmente non più pre
ferenziale, la via dell'emigrazione. 

Io peraltro sono certo che il Governo saprà 
tener fede, nelle prossime settimane, all'im
pegno di studiare e reaizzare tutto quanto 
è possibile- e credo anche di poter assicu
rare, a nome di tutta la Commisisone, l'ap
poggio parlamentare per tutte queste inizia
tive. 

Infine il senatore Cassiani ha sollevato il 
confronto (che purtroppo è ricorrente ed 
usuale) fra la nostra presenza all'estero e 
quella ben più forte — specie in campo cul
turale — dei francesi, anche nei paesi in cui 
l'emigrazione francese non esiste. Io ho sem
pre creduto di poter difendere l'Italia, per 
questo aspetto certo non soddisfacente, col 
rilevare che la Francia può ben spendere lar
gamente nella diffusione della cultura ciò 
che l'Italia è costretta a spendere, e in mi
sura ben superiore, per i sei milioni di emi
granti che la Francia non ha' Noi, in 
certo senso, siamo costretti a fare una poli
tica culturale limitata e condizionata alla 
destinazione dei già troppi italiani all'estero: 
e ben poco rimane per qualche cosa in più. 

Per quanto attiene alla minor presenza cul
turale dell'Italia all'estero, insomma, nei con
fronti di molti Paesi ed in particolare della 
Francia, ciò può in parte essere spiegato 
con i molti maggiori oneri che gravano sul 
nostro Paese per l'assistenza agli emigrati. 



Senato della Repubblica 

BILANCIO DELLO STATO 1975 

Sarebbe comunque auspicabile una nostra 
maggiore presenza culturale almeno nelle zo
ne in cui d'emigrazione italiana si è ormai 
stabilizzata, come gli Stati Uniti, il Sud Ame
rica, la stessa Svizzera. 

Con questo credo di avere almeno succin
tamente risposto alle richieste avanzate sui 
temi della discussione. 

Presenterei ora un ordine del giorno, che 
penso potrebbe essere preso a base del pa
rere favorevole da trasmettere alla Commis
sione bilancio. Eccone il testo: 

Il Senato, 

invita il Ministro allo studio ed alla so
luzione urgente — la parola « urgente » 
non è un'ingrata sollecitazione ma solo il 
criterio per una scelta tra molti problemi 
che si presentano alla volontà operativa del 
Ministero — dei problemi relativi: 

1) al reclutamento dal personale diplo
matico-consolare; 

2) alla copertura dell'organico; 
3) all'estensione della rete consolare nel

le zone di maggiore emigrazione; 
4) ad un'adeguata organizzazione scola

stica per gli italiani all'estero; 
5) alla riforma degli organi di rappre

sentanza e di partecipazione degli emigranti; 
6) alla sistemazione in Italia degli emi

granti costretti al rientro da situazioni di 
crisi politica ed economica; 

7) alla promozione della presenza cul
turale italiana all'estero; 

8) all'estensione del modello di doppia 
cittadinanza per gli emigrati; 

9) alla promozione di una intercittadd-
nanza europea. 

Credo di poter considerare superflua la 
illustrazione dei singoli punti, perchè sono 
tutti corrispondenti ad argomenti che ho 
trattato nella relazione introduttiva. 

R U M O R , ministro degli affari esteri. 
Mi trovo in imbarazzo di dover replicare 
a quest'ora tarda nella quale tutti i colleghi 
hanno il diritto di essere rapidamente infor-
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mati su argomenti che richiederebbero un 
più ampio approfondimento. Domando quin
di scusa se sarò estremamente conciso. 

I problemi toccati si riferiscono in modo 
particolare a l a CEE. Mi sembra di poter 
giustificare un certo realismo nella valuta
zione dalle impostazioni e dei risultati della 
nostra politica comunitaria e della politica 
europea in genere. Devo dire, ovviamente, 
che il mio è il realismo di chi, ben conoscen
do le difficoltà nelle quali si muove la CEE, 
sia sul piano economico che su quello po
litico (basti pensare a tutto il problema por
tato avanti dal Regno Unito), riesce, proprio 
sulla base di tale consapevolezza, a com
prendere il lato positivo di alcuni risultati 
che fino a qualche tempo fa non si potevano 
neanche immaginare. 

La felice soluzione, ad esempio, a Dublino 
di questo problema ohe è stato il perno da 
cui dipende l'articolazione stessa della Co-

I munita europea — ila sua costituzione a 9, 
o ad 8 se la Gran Bretagna venisse a man
care — mi sembra che sia un avvenimento 
da salutare come particolarmente positivo. 
Allo stesso modo mi sembra che, sia pure 
nel faticoso cammino della Comunità econo
mica europea, la trasformazione dei vertioi, 
che erano una consacrazione manifesta del-

| l'intergovernativismo, in un Consiglio euro-
i peo che si è svolto nella più assoluta ortodos-
[ sia comunitaria, rappresenti un passo avanti 

investendo la responsabilità dei capi di Go
verno non al di fuori, né al di sopra, né 
a latere, ma nell'ambito e nell'ordine comu
nitario, ossia — ripeto — mala ortodossia 
comunitaria. Nel dire queste cose, io mi 
faccio forte del parere stesso del Presidente 
dalla Commissione europea, il quale è il 
custode della ortodossia comunitaria. 

Per quanto riguarda il problema, da molti 
evocato, dall'auspicata elezione a suffragio 
universare dal Parlamento europeo, voi sa
pete che l'Italia si batte continuamente in 
favore di questa tesi. Esiste un'intesa tra i 
vari Governi nel senso che ciò deve avvenire 
im tempi determinati quando vi sia una co
mune volontà; a questo proposito vorrei 
richiamare la vostra attenzione sulla deli
berazione adattata dal Vertice di Parigi con 



Senato della Repubblica — 287 — VI Legislatura - 1971-A - Res. VI 

BILANCIO DELLO STATO 1975 3a COMMISSIONE 

la quale si è stabilito che entro il 1978 sia 
compiuto l'esame e lo studio di questa ma
teria, in modo che a partire da quella data 
divenga possibile la elezione del Parlamento 
europeo a suffragio universale. 

Così pure mi sembra degna di considera
zione, anche se non è stata sufficientemen
te rilevata, una formula di accordo affatto 
nuova, completamente diversa dai consueti 
accordi commerciali e sociali, una formula 
non di integrazione, ma di associazione rag
giuntasi tra 46 Paesi, appartenenti all'area 
del Pacifico, dell'Africa e dei Caraibi, fran
cofoni e anglofoni, i quali hanno maturato 
— con l'accordo di Lomé — un forma di 
cooperazione che praticamente, come dice
vo nella mia introduzione, anticipa quella 
specie di nuovo ordirne economico che è sta
to adottato dai Paesi in via di sviluppo, co
me modo di raccordo con i Paesi industria
lizzati. A mio avviso questo è un successo di 
grande rilevanza perchè è stato conseguito 
con l'adesione e la partecipazione di Paesi 
che hanno in qualche maniera anticipato i 
nuovi rapporti tra l'Europa e molti dei Paesi 
dell'ex Commonwelt. 

Mi sembra che sia altrettanto significativo 
un avanzamento, sia pure lento e progres
sivo — come appare da un discorso del se
natore Valori relativo al risultato che egli 
ha rilevato quasi come vertice di successo 
particolarmente rilevante nella Conferenza 
di Copenaghen — del dialogo euro-arabo, per 
il quale l'Europa sta studiando una ricerca 
di intesa obiettivamente positiva e cordiale 
per creare le condizioni di un raccordo mul
tilaterale tra la Comunità economica europea 
e Paesi apparteniti all'area mediterranea o 
medio-orientale, con i quali vi sono vincoli 
di colleganza, di cultura, di tradizione e di 
storia. Mi sembra anche di poter sottoli
neare come fatto positivo l'atteggiamento 
della Comunità economica europea a Dubli
no per quanto riguarda la Conferenza per 
la sicurezza e la cooperazione europea, un 
atteggiamento il quale ha mostrato ila buo
na volontà di affrontare e risolvere i pro
blemi con una soluzione al più alto livello 
possibile tramite una collegialità di intendi
menti particolarmente significativa. 

Collegato con il problema dalla Comunità 
economica europea, si pone il problema — 
abbastanza ampiamente ricordato in questa 
sede — dell'energia, del petrolio. Vorrei di
re a questo proposito che l'accordo tra i 
Paesi consumatori era una esigenza pregiu
diziale per ricorrere ad un piano che fosse 
corretto nella sua struttura e che rappre
sentasse una corrispondente sufficientemen
te omogenea rispetto ai Paesi fornitori di pe
trolio che hanno una loro omogeneità. In 
che cosa sono consistiti gli accordi presi 
tra i Paesi consumatori? Per rispondere a 
questa domanda occorre fare un rilievo 
importante. Per lungo tempo si è discusso se 
questa Conferenza, che in qualche maniera 
consolida e concretizza l'incontro, dovesse 
avere le caratteristiche di un confronto; di
rei che tutte le componenti hano rifiutato il 
temmine del confronto e, particolarmente, 
la Comunità economica europea è stata sol
lecita nel volere che tra i Paesi apparte
nenti al gruppo dei produttori e i Paesi 
appartenenti al gruppo dei consumatori av
venisse un dialogo ohe fosse caratterizzato 
dalla ricerca di una comune intesa per apri
re una prospettiva ad una economia che è 
stata profondamente turbata, con tutte le 
inevitabili implicazioni, nel corso del 1974, 
dalla vicenda, molte volte complessa e af
fannosa, del petrolio. La prima bozza di ac
cordo è basata anzitutto sulla esigenza di 
trovare nei momenti di emergenza una di
stribuzione equa delle risorse energetiche e 
particolarmente petrolifere a favore di tutti 
i Paesi del gruppo facente parte dell'Agenzia 
internazionale per l'energia. Inoltre, l'accor
do verte sulla conservazione e quindi sulla 
riduzione dei consumi che implicano, evi
dentemente, un riassetto delle economie dei 
Paesi che sono stati particolarmente dan
neggiati nei consumi, come il nostro Paese, il 
quale ancora oggi, pur avemdo urna bilancia 
dei pagamenti che dal punto di vista del 
deficit non oil ha raggiunto quasi un paleg
gio, ha ancora gravi incidenze nel deficit pe
trolifero. In terzo luogo oocore un finanzia
mento per questi deficit e vorrei sottolineare 
come proprio per iniziativa comunitaria ila 
prima ipotesi di finanziamento da realizzarsi 
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attraverso i Paesi consumatori, integrata e 
anticipata con riferimento al Fondo mone
tario, prevede la possibilità che al finanzia
mento concorrano anche i Paesi produttori, 
creando un primo raccordo tra queste due 
realtà dell'economia internazionale e crean
do un tema sul quale vi è una prima possi
bilità di incontro. Da ultimo, il punto più 
discusso è quello delle fonti sostitutive del 
petrolio; sappiamo che il consumo del pe
trolio è proporzionale allo sviluppo indu
striale e ci auguriamo ohe detto consumo 
si estenda ai Paesi in via di sviluppo; e, co
munque, poiché questo patrimonio tende a 
consumarsi rapidamente, da ciò stesso na-
scse la necessità della ricerca di altre fonti 
di energia, fonti sostitutive. 

La ricerca di altre fonti di energia rap
presenta un'esigenza vitale per le generazioni 
che verranno ed è un'esigenza che potrà de
terminarsi in modo assillante entro un pe
riodo non troppo lontano. 

Sappiamo ohe per reperire alcune fonti 
di energia occorre una lunga esperienza, un 
impegno tecnologico e scientifico di grande 
rilevanza; volendo citare soltanto il sistema 
dell'energia nucleare è noto che, una volta 
realizzata la centrale nucleare, questa può 
cominciare a fruttare dopo un numero con
siderevole di anni. 

A mio avviso, pertanto, l'obiettivo della 
ricerca di fonti sostitutive di energia che ab
biano una loro economicità e delle quali co
nosciamo le dimensioni economiche con un 
limite, alla base, al di là del quale non si 
può andare, deve essere assolutamente per
seguito. 

Tale obiettivo non è perseguito soltanto 
dai paesi consumatori di energia, ima anche 
da quelli produttori; teniamo presente che 
i grandi paesi produttori di petrolio quali 
l'Arabia, l'Iran, eccetera, già da questo mo
mento si stanno ponendo il problema di 
creare centrali nucleari o, comunque, di 
creare fonti sostitutive di energia. Questo 
è un tema sul quale, nel dialogo che si an
drà instaurando tra paesi consumatori e pae
si produttori, si potrà stabilire un ulteriore 
elemento di raccordo. 

Naturalmente, esiste il « problema prez
zo » e noi lo avvertiamo in modo partico-
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lare e ce do siamo posto. Confermo dunque 
quanto detto dal senatore Valori e da altri 
intervenuti, dicendo che — evidentemente — 
non si deve trattare di un prezzo che ag
gravi soverchiamente il nostro deficit eco
nomico e quindi tutta la nostra struttura 
economica e produttiva. 

Come ho detto poc'anzi, noi abbiamo po
sto alcuni problemi: quello del prezzo e 
del suo livello e quello delle eventuali com
pensazioni che dovessero venire ad un pae
se come noi siamo, affatto consumatore di 
petrolio, per permetterci di partecipare (at
traverso consorzi od iniziative nostre) a l a 
creazione delle fonti sostitutive di energia. 
Si tratta di un problema completamente 
aperto a proposito del quale dobbiamo trat
tare con i nostri partners, e particolarmente 
con gli Stati Uniti, e che è presente nela 
coscienza degli italiani come problema da af
frontare in modo da non essere danneggiati 
rispetto ad altri paesi arrivando ad una spe
cie di perequazione che consenta anche al
l 'Itala di utilizzare sia il petrolio che esiste 
sia altre fonti sostitutive di questo prodotto 
ad un prezzo equo che dovrà essere sensi
bilmente basso. 

Vorrei a questo punto fare un rilievo 
di natura pratica: certamente il prezzo 
del petrolio, allo stato degli aiti, è assai alto 
e ritengo che anche se si fisserà un prezzo 
più basso, sia pure elevato rispetto a quello 
che era il prezzo del petrolio nel 1972-1973, si 
tratterà — almeno per un notevole periodo 
di tempo — di un prezzo astratto. È chiaro 
che anche su questo tema dovrà intervenire 
un accordo con i paesi produttori in modo 
da consentire un punto di incontro che sta
bilisca, e per noi e per loro, la possibilità 
di arrivare ad un prezzo equo del petrolio 
nonché la possibilità, anche per t a l paesi, 
di crearsi fonti sostitutive del petrolio. 

Si deve dunque trattare di un Conferenza 
che non costituisca un confronto, bensì un 
dialogo; e vorrei dire che la preoccupazione 
ohe ciò potesse avvenire è stata pregiudizial
mente superata dal fatto che sia i paesi pro
duttori, che quelli consumatori nonché quel-
ti in via di sviluppo non produttori o scarsa
mente produttori (cioè i 3 paesi consuma
tori industrializzati, i 3 paesi consumatori 
non ancora completamente industrializzati, 
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i 4 paesi produttori) hanno accettato l'invi
to del presidente francese Giscard d'Està"ng 
di partecipare alia Conferenza del 7 aprile. 

Vorrei sottolineare ancora una volta come 
un fatto estremamente positivo, e quindi co
me un elemento di coagulo della realtà eu
ropea che è emerso e che deve concretizzar
si in una convergenza, la circostanza che tut
ti i paesi, ivi compresa la Francia — che si 
assumerà soltanto la presidenza tecnica — 
e la Gran Bretagna, abbiano accettato che in 
questa prima Conferenza (poi si vedrà suc
cessivamente) la Comunità europea si pre
senti con una voce sola; pertanto, l'accordo 
deve avvenire all'interno in modo ohe nel
l'ambito della Conferenza preparatoria non 
si verifichi una discrasia tra i Paesi apparte
nenti alla CEE. 

Aggiungo che per quanto riguarda il pro
blema dell'Agenzia internazionale dell'ener
gia il suo rapporto oon la Francia, che pur 
facendo parte della CEE non fa parte di 
tale Agenzia, è stato in questi ultimi tempi 
caratterizzato da un accostamento di prin
cìpi ed orientamenti che, tra l'altro, ha con
sentito alla Francia stessa, a l a Gran Breta
gna e ad altri paesi di partecipare alla Con
ferenza unendo la propria vooe a quella di 
tutti i paesi facenti parte della Comunità 
europea. 

Come giustamente è stato detto, accanto 
a quello del petrolio si pone un tema che è 
emerso na ia Conferenza di Dakar, e che si 
riferisce al problema delle materie prime; 
indubbiamente, si tratta di un problema che 
esiste e non può essere eluso. 

Conviene mescolare, per così dire, il pro
blema della Conferenza del petrolio con quel
lo della Conferenza sulle materie prime che 
estenderebbe enormemente l'area del nostro 
discorso e che investirebbe una serie di oae-
si forse non ancora compiutamente e diret
tamente interessati alla Conferenza petro
lifera? Un avviso che potrebbe emergere e 
del quale si è discorso anche a Dublino, sen
za però approofndirlo perchè attendiamo di 
avere dalla Conferenza anche il parere degli 
altri paesi, è che sia proprio la Conferenza 
del petrolio un sistema per trovare il modo 
di affrontare anche il problema delle mate
rie prime. Non c'è dunque una ripulsa a par
lare di questo tema bensì c'è un invito a 
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farlo in una sede appropriata che consenta 
un discorso più omogeneo rispetto a quello 
che è il tema stesso. Che poi il problema del
le materie prime, ad un certo momento, 
giunga a trovare un punto di incontro con 

J quello del petrolio mi pare che sia ovvio ma, 
] ripeto, è giusto che il modo per affrontare 
, tutto di problema sia quello indicato. 
| Vorrei ricordare a questo proposito che la 

CEE ha una sua politica energetica, che si 
inquadra in quella della Agenzia internazio
nale; qual è il raccordo tra queste due posi
zioni? Nell'ultimo Consiglio dei ministri di 
Bruxelles del 3-4 marzo scorso si sono de
lineate alcune fondamentali indicazioni su 
cinque punti, sia pure ancora di carattere 

I generico, della Comunità economica europea, 
i Tali punti sviluppano in termini comunitari 
I quelle che sono le indicazioni emergenti dal

l'Agenzia stessa. Proprio per questo, perchè 
la Comunità possa essere presente in termini 
appropriati, il Consiglio europeo di Dublino 
di pochi giorni fa ha deciso che una Commis
sione ad hoc a notevole livello possa predi
sporsi, sia per la Conferenza preparatoria 
sia per la Conferenza generale che dovrà svol
gersi in autunno, mettendosi a disposizione 
perchè il Consiglio dei ministri potrà essere 
convocato anche in via straordinaria per po
ter decidere e deliberare in termini politici 
gli orientamenti della Comunità in questa 
materia. 

Mi scuso per la rapidità con cui vado 
esponendo questi fatti, ma sarò sempre a di
sposizione della Commissione per ritornare 
sugli argomenti trattati. 

Un altro tema che è stato evocato in que
sto nostro incontro è quello del Medio Orien
te. Sotto un profilo obiettivo vorrei tranquil
lizzare il senatore Valori il quale si è do
mandato: la politica « passo dopo passo » 
seguita dal Segretario generale americano 

i tende, in qualche modo, a dirompere l'unità 
araba con uno sbocco che potrebbe dimo
strarsi fatale o, piuttosto, tende a creare 
le condizioni perchè ci si avvii ad una so
luzione negoziale più ampia in cui siano già 
sgrezzate le materie più rilevanti ed i mo
tivi di contrasto più emergenti? 

Mi pare che non ci sia dubbio che proprio 
' quest'ultima sia la proiezione lungo la qua-
I le si muove, e non può non muoversi, Tazio-
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ne della politica « passo dopo passo », non 
soltanto perchè non credo che sia — e lo 
ha dimostrato — nelle intenzioni del Segre
tario di Stato americano seguire una simile 
politica allo scopo di divisione e di contrad
dizione, ma anche perchè — diciamolo chia
ramente — si muove in un'area, quella ara
ba, che non sarebbe disponibile ad un simile 
tipo di politica. Si immagina che la politica 
del « passo dopo passo » possa creare le con
dizioni perchè poi il negoziato di Ginevra, 
che sarà il fatto conclusivo nel quale i pro
blemi verranno a maturazione, arrivi già in 
qualche maniera preparato dal punto di vi
sta psicologico, in un clima più disteso, in 
una situazione nella quale alcuni temi, non 
dico preferenziali ma certamente anteceden
ti alla trattazione della sistemazione definiti
va dell'area medio-orientale, siano già risolti. 
Si tratta di temi sostanzialmente tattici, ri-
ferentisi alle conseguenze della guerra. In
fatti noi vediamo come lo stesso Segretario 
di Stato si preoccupa non soltanto di sta
bilire un i apporto ed un punto negoziale 
e di soluzione, sia pure tattica e parziale, 
tra l'Egitto ed Israele, ma anche in questo 
quadro, in una prospettiva di tempi il più 
possibile ravvicinati, vengano affrontati 1 
problema dei rapporti con la Siria ed il pro
blema dei rapporti con la Giordania e venga 
posto il tema del popolo palestinese. 

Mi dispiace che il senatore Brosio non 
sia ora presente per ascoltare queste mie pa
role: dirò comunque che, a nostro avviso, 
quello di dare una patria ai palestinesi è 
un tema fondamentale ed io ritengo non solo 
che nei suoi confronti vi sia una vocazione 
naturale ed umana ma che esso sia una con
dizione senza la quale la pace nel Medio 
Oriente sarà impossibile. 

È evidente che questo pone — oome dissi 
già nella mia relazione introduttiva — pro
blemi di grande difficoltà, problemi di dislo
cazione geografica, di posizione politica, di 
raccordo generale, ma a mio avviso è un 
fatto necessario ed inevitabile se si vuole 
raggiungere la pace nel Medio Oriente. 

Passando quindi a considerare rapidamen
te gli altri argomenti che sono stati qui trat
tati, vorrei riferirmi in particolare ad alcu
ne cose che sono state dette dal senatore 
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Calamandrei. Io non ho voluto — e faccio 
qui una dichiarazione generale — ripetere 
quanto ho detto alla Camera dei deputati 
per non parafrasare me stesso e non perchè 
qualcosa di quello che dissi in quella occa
sione sia venuto meno. Questo — lo ho af
fermato fin da principio — era dato per 
scontato e per pacifico. Mi sono attenuto 
in questa mia relazione, proprio iper rispetto 
verso la Commissione esteri del Senato, alla 
notazione di quei fatti e di quegli avveni
menti che si sono verificati dal momento 
dello svolgimento della mia relazione all'al
tro ramo del Parlamento ad oggi; quindi, 
tutto quello che dissi allora è valido. Così, 
ad esempio, per quanto riguarda il concet
to dall'integrazione di una politica bilaterale 
con Una politica multilaterale, al quale il se
natore Calamandrei mi ha addebitato di non 
aver fatto allusione solo perchè io in realtà 
intendevo integrare la relazione oggi qui fat
ta con quella svolta alla Camera, dirò che 
io considero non soltanto una vocazione del 
nostro Paese ma una necessità della politica 
estera, non solo italiana ma di tutti i paesi, 
l'integrazione della posizione multilaterale 
con i rapporti bilaterali. Non possiamo na
sconderci che ormai il multilateralsmo sta 
diventando in qualche maniera la metodo
logia attraverso la quale si svolge la politi
ca internazionale; dal'ONU a l a Conferenza 
per la sicurezza europea, dal Trattato di non 
proliferazione alla Comunità europea, la po
litica multilaterale sta diventando sempre 
più una politica che, a mio avviso, ha un suo 
intrinseco valore di paoe e di sviluppo uni
versale perchè crea le condizioni di gruppi 
che sempre più si raccordano e si articolano 
fra di loro. Al contrario, una politica bilate
rale, che tale soltanto rimanesse, finirebbe 
per mantenere in una posizione statica ed 
immobile la politica mondiale. In fondo, 
tutta la politica dell'800 e del primo '900 è 
stata porprio caratterizzata dalla bilaterali
tà, la quale si dissolveva soltanto nelle guer
re attraverso cui si verificavano sì rapporti 
multilaterali, ma rapporti distruttivi e san
guinosi. Ad ogni modo, non c'è dubbio che, 
permanendo tuttora l'esistenza di problemi 
che possono essere affrontati in sede mul
tilaterale, di problemi che possono essere 
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affrontati in sede blaterale e di problemi 
addirittura che in sede bilaterale integrano 
le relazioni multilaterali, l'Italia persegue in 
un quadro di insieme anche questa finalità. 

Ed a questo punto vorrei alludere ad altri 
due problemi qui evocati dai senatori Ca
lamandrei, Brosio, Pecoraro e Cassiani, sui 
quali mi tratterrò brevemente. Vorrei innan
zitutto sottolineare che i nostri rapporti con 
la Grecia sono rapporti di amicizia. Sarei 
peraltro prudente nel parlare di rapporti 
preferenziali quando si tratta di rapporti 
fra paesi democratici; si tratta infatti di sta
bilire accordi che hanno un loro valore spe
cifico, un loro peso particolare per ragioni 
di vicinanza geografica, di solidarietà stori
ca, di interesse specifico. Devo dire anzi, a 
questo proposito, che — per quanto riguar
da la Grecia — il mio primo atto come Mini
stro degli estari, quando mi incontrai con 
il Ministro degli esteri greco al Consiglio 
Atlantico, fu quello di rivolgergli l'invito a 
venire in visita in Italia: se egli non potè 
accoglierlo fu appunto perchè tale visita 
coincideva con quegli avvenimenti partico
larmente gravi a tutti noti per cui egli, scu
sandosi, si impegnò a venire in Italia in 
un'altra occasione al più presto possibile. 
Sarà quella sicuramente la occasione mela 
quale potremo mettere in evidenza la par
ticolare amicizia che ci lega alla Grecia; che 
non ci deve peraltro far dimenticare l'ami-
aizia che ci lega anche ad altri paesi del 
Mediterraneo nostri vicini. Fra questi paesi 
— l'ho già detto — che sono amici, alleati, 
partecipanti alla Comunità economica euro
pea esiste anche la Turchia: ora, do non cre
do che dobbiamo abbandonare la Turchia a 
se stessa, anche perchè una delle vocazioni 
dell'Italia è costituita dalla sua presenza me
diterranea, la quale deve tenere conto, in 
modo particolare, dei paesi che si affaccia
no su quel mare e che hanno una grande 
rilevanza nella vita e nello sviluppo pacifico 
dell'ambiente naturale e geopoltico nel qua
le ai muoviamo. 

E a questo proposito vorrei qui ricordare, 
quasi a contrappunto di quanto ha detto, 
quello che ha dichiarato il senatore Artieri 
per quanto concerne il Portogallo. Al riguar
do oredo di essermi espresso in termini espi
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oiti. Non vi è dubbio che noi abbiamo con
dannato e condanniamo, come dissi, ogni 
tentativo di sovvertire lo svolgimento ordi
nato delle cose: non posso quindi non ma
nifestare in questa sede — non come Mini
stro degli esteri non avendo informazioni 
sufficienti, ma, se mi è consentito, come cit
tadino — una certa perplessità ed inquie-
titudine per quanto sta avvenendo in quel 
Paese, in attesa che sia chiarita la situazione 
del post-golpe, al quale va la nostra assoluta 
ed incondizionata condanna. 

Per quanto riguarda poi i rapporti con il 
mondo estremo-orientale, dirò al senatore 
Calamandrei che esiste una diversificazione 
di visione tra la sua e la mia impostazione, 
ohe non è poi l'impostazione della Farnesi
na, in quanto egli sa perfettamente che il 
Ministro assume tutte le responsabilità. Per
tanto, se il senatore Calamandrei ha qualche 
motivo di rimarco o di critica, io me ne as
sumo personalmente la responsabilità. È ne-

I cessario rendersi conto che vi sono due real-
{ tà statuali con le quali abbiamo rapporti che 

si sono iniziati in tempi diversi: una è quel
la del Vietnam del Nord, dove al più presto 
si stabilirà una rappresentanza diplomatica 
italiana (assicuro anzi al riguardo tutta la 
nostra diligenza perchè questa possa costi
tuirsi col massimo della rapidità) e l'altra 
è Quella del Vietnam del Sud. Il Vietcong 
non ha le caratteristiche di uno Stato e per
tanto ci troviamo nella obiettiva difficoltà 
di stringere rapporti diplomatici normali con 
esso, pur rilevando l'importanza avuta dal 
Vietcong nella soluzione dei problemi alla 
Conferenza di Parigi, la cui attuazione pe-
ratlro obiettivamente non possiamo dire che 
abbia permesso di raggiungere i risultati che 
erano stati previsti. 

Debbo anche dire a questo proposito che 
io non credo che si debbano scaricare tutte 
le responsabilità su una sola parte: non v'è 
dubbio infatti che se si sono riscontrate 
manchevolezze manifeste da parte del gover
no di Van Thieu, si è insistito altresì in po
sizioni di mantenimento di stati di guerra 
anche da altre parti. Ecco perchè, senatore 
Calamandrei, io ritengo che la nostra azio-

1 ne in quel settore debba essere una azione 
equilibrata e seria, che deve indurre le parti 
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— per quanto sta in noi — a cercare punti 
di convergenza e di accordo. Nella stessa 
maniera mi espressi per quanto riguarda il I 
problema della Cambogia, che si trova in uno ' 
stato di particolare gravità, per la quale ella 
stessa ha riconosciuto la validità di una so
luzione di tipo laotiano, verso la quale ap
punto noi oi orientiamo. 

Vorrei ora passare all'argomento che è sta
to oggetto di controversa trattazione da par
te dei senatori Valori e Pecoraro da un lato 
e dal senatore Artieri dall'altro: mi riferisco 
al trattato di non proliferazione. Al riguar
do vorrai assicurare gli onorevoli senatori 
che non si frapporranno indugi nel presen
tare il Trattato di non proliferazione al Par
lamento italiano perchè lo possa approvare 
il più rapidamente possibile. 

E sicuro che sarà perseguita da parte del 
Governo italiano l'approvazione del trattato 
di non proliferazione — che mi auguro sia 
rapida — in modo da poter partecipare in 
pieno diritto alla Conferenza del 5 maggio. 

Condivido pertanto tutte le sollecitazioni 
espresse al riguardo, poiché e viva nel Go
verno italiano la volontà di arrivare a que
sta conclusione. 

Se mi consentite, vorrei sottolineare un 
problema di coerenza oon gli impegni assun
ti nel 1969 relativamente al trattato di non 
proliferazione. 

Debbo ricordare al riguardo che il Parla
mento autorizzò la ratifica collegandola a 
delle precise indicazioni, alcune delle quali 
sono richiamate nell'ordine del giorno pre
sentato dai senatori del gruppo comunista. 

Se ancora non abbiamo ratificato, il ritar
do dunque non è stato né malizioso, né cap
zioso. 

Era intervenuta infatti l'intesa, fra i paesi 
europei, che alla ratifica si giungesse dopo 
la conclusione dell'iter dell'accordo EURA-
TOM-AIEA. 

Per quanto riguarda quest'ultimo accordo, 
l'iter è stato portato a termine e, di conse
guenza, i Paesi europei, nella quasi totalità, 
lo hanno ratificato. Noi non l'abbiamo an
cora fatto, anche se ci troviamo ormai all'ul
timo stadio. Il Senato, in effetti, lo ha ap- | 
provato rapidamente e si aspetta ora che in 
tempi brevi anche la Camera concluda pò- I 
sitivamente il suo esame. 

Il mio augurio è che il trattato di non pro
liferazione nucleare venga quindi approvato, 
e il più rapidamente possibile; come Mini
stro, poi, mi farò obbligo di sollecitare in tal 
senso il Parlamento. 

Vorrei dire al senatore Brosio che ha 
espresso una giustificata preoccupazione ri
guardo ai Paesi che non hanno firmato il 
trattato di non proliferazione e che possono, 
quindi, potenzialmente, diventare basi di dis
seminazione atomica, che nel trattato è in
serita una garanzia in base alla quale, il 
giorno in cui vedessimo la nostra sicurezza 
nazionale minacciata da una disseminazione 
atomica che diventi pericolosa, potremmo, 
in forza di un apposito articolo, chiedere il 
recesso dal trattato attraverso una procedu
ra mediante la quale si è in grado di valu
tare il nostro rapporto con la realtà circo
stante e trarne le conclusioni . 

Sono però convinto che la ratifica del trat
tato di non proliferazione da parte del no
stro Paese, costituisca un elemento d'inoo-
raggiamento verso quei Paesi che ancora non 
l'hanno ratificato È un atto, quindi, che il 
Governo italiano deve compiere e che, sono 
certo troverà il pieno consenso nell'ambito 
del nostro Parlamento. 

Riguardo agli aspetti che si riferiscono al
l'emigrazione, si presentano con carattere 
di particolare attualità quelli relativi ai cit
tadini italiani profughi dall'Eritrea. Su tale 
argomento mi dichiaro d'aocordo con le con
clusioni tratte dal senatore Oliva. 

Sul problema poi, più in generale, voglio 
assicurarvi che le indicazioni scaturite dalla 
Conferenza per l'emigrazione, saranno ogget
to di studio, approfondimento ed attuazione 
da parte del Governo. 

Sul piano specifico, vi informo che mi so
no premurato di intervenire presso il Mini
stero del tesoro per la copertura, sia pure 
progressiva, delle spese, mediante le quali 
si garantisce ai Ministeri degli esteri, del 
lavoor e della pubblica istruzione, la possi
bilità di particolari iniziative da parte dei 
singoli Ministeri nell'ambito della scuola, dei 
trattamenti previdenziali del lavoro e della 
assicurazione contro le malattie; e al Mini
stero degli esteri, poi, per i compiti di sua 
competenza, si consenta una più adeguata 
attrezzatura della nostra rete consolare e del 
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nostro apparato, riferita particolarmente al 
mondo emigratorio. 

Ritornando sul problema dei profughi dal
l'Eritrea, vorrei far rilevare al senatore Ar
tieri che ritengo si sia agito con indubbia 
tempestività ed efficacia. 

Ho anche l'impressione che questa parti
colare sensibilità sia stata avvertita sia da 
parte dell'opinione pubblica internazionale, 
sia da parte dei nostri stessi profughi, sia 
quelli che abbiamo trasferito da Asmara ad 
Addis Abeba, sia quelli che abbiamo trasfe
rito da Addis Abeba in I tala. Per costoro si 
pone un problema di sistemazione che, mi 
pare, sia prospettato nell'ordine del giorno 
del senatore Oliva ed in ordine al quale ci 
faremo parte diligente per sollecitare con 
il massimo impegno i provvedimenti neces
sari. 

Vorrei ora esprimere il mio pensiero su 
un problema citato dal senatore Calaman
drei e che è stato oggetto di particolare di
scussione. Si tratta della richiesta di svol
gere un'indagine parlamentare sulle strut
ture e sulla rete diplomatica del Ministero 
degli esteri. 

Devo risponderle, senatore Calamandrei, 
che non ritengo accoglbile la sua richiesta 
e devo anche dirle con tutta schiettezza che 
nella mia valutazione non può non essere 
presente il contesto critico in cui essa è 
emersa. 

Il senatore Cassiani, intervenendo sul pro
blema, ha addirittura puntualizzato, forse 
eccedendo, che così come è stata presentata, 
l'indagine assumerebbe il sapore di un pro
cesso. 

Tuttavia, anche al di sopra di queste con
siderazioni, rimane il fatto che essa va ad 
investire la responsabilità diretta del Mini
stro ed il rapporto con i suoi collaboratori. 
Questa è la mia personale valutazione. 

A parte tutto ciò ed a prescindere dagli 
aspetti giuridici che devono essere da voi 
considerati, vorrei ricordare che esiste una 
responsabilità diretta del Ministro nella ge
stione del dicastero. Egli rappresenta, espri
me e copre i suoi funzionari. Non è infatti 
il funzionario che può venire in qualche 
modo richiamato dal Parlamento, ma e il 

Ministro che viene eventualmente criticato 
e al quale pervengono i rilievi. 

Queste sono le considerazioni sulla base 
delle quali farò la mia valutazione alla pro
posta evocata dal senatore Calamandrei. 

Mi rendo conto che nel dare le risposte 
sono andato per sommi capi e di ciò mi 
scuso, come pure delle lacune che sono cer
tamente rimaste. Vorrei solo dirvi che que
sto scambio di opinioni non vuole assser al
tro che una anticipazione di incontri che 
potremmo avere sui vari argomenti e su 
ciascuno di essi. 

Vi ringrazio quindi del contributo che ave
te dato al dibattito e per l'arricchimento, 
per me particolarmente prezioso, che mi ave
te consentito di acquisire sui vari problemi. 

Per quanto riguarda gli ordini del giorno 
vorrei cominciare da quello del relatore, se
natore Oliva, al quale chiederei di apportare 
alcune variazioni che sono dettate da consi
derazioni obiettive e da valutazioni di natura 
politica. 

A fine della prima pagina, il punto 2) dice: 
« dei troppi posti vacanti ». Se mi permette, 
senatore Oliva, la frase dovrebbe dire così: 
« dei posti vacanti ». 

Le sarei veramente grato se lei accettasse 
questa modifica, in quanto i posti vacanti 
possono essere « troppi » rispetto a l e attese, 
ma non lo sono rispetto all'entità dal com
plesso dell'organizzazione ministeriale. Così 
come credo sarebbe opportuno che ella vo
lesse togliere: « in eventuale collaborazione 
del Ministero del lavoro ». Questo, per non 
creare un problema di interventi e di com
petenza che sarà comunque risolto in comu
ne accordo con il Ministero del lavoro. 

Mi permetterei poi idi chiederle di cancel
lare al punto 6) del suo ordine del giorno 
il termine: « tempestivo rimpatrio » e poi: 
« con particolare riguardo ai connazionali 
provenienti dalla Germania e dalla Sviz
zera ». 

Ciò, per la ragione di cui si rende ben 
conto; per il fatto, cioè, che un nostro in
tervento potrebbe costituire un elemento 
sollecitatore di azioni da parte di quei Pae
si che ospitano la nostra emigrazione. 

Lascerei invece: « provenienti in condizio
ni drammatiche dall'Etiopia ». Questo sì, 
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perchè si riferisce ad una situazione in atto, 
ma per gli altri punti lei si rende ben conto 
dell'opportunità di svolgere una certa poli
tica verso quei Paesi che devono essere sol
lecitati a tenere, più che a rimpatriare, i no
stri emigrati. 

P R E S I D E N T E . Vorrei pregare il 
senatore Oliva di esprimere il suo parere 
sulle modificazioni proposte dal ministro 
Rumor al suo ordine dal giorno. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Una brevissima risposta. Aderisco alla ri
chiesta di modifica a condizione, vorrei idire 
ovvia, che esso venga accolto. 

R U M O R , ministro degli affari esteri. 
Vorrei dire al senatore Oliva che evidente
mente il Ministro degli esteri, trattandosi 
in gran parte di materia la quale richiede 
interventi di natura finanziaria ed investe 
quindi la competenza di altri Ministeri, ac
coglie come raccomandazione l'ordine del 
giorno solo per quanto riguarda la com
petenza del suo Ministero, per un dovero
so senso di rispetto verso gli altri colleglli 
di Governo cui spetta la decisione in ma
teria. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Evidentemente. Se il Ministro me lo con
sente, vorrei che restasse chiaro che non 
rinuncio all'affermazione ohe i posti sco
perti nell'organico diplomatico sono real
mente troppi in confronto alla carenza di 
personale. È inutile dirlo nell'ordine del 
giorno, ma è giusto che lo sappia l'onorej 

vole Ministro. 
Così non ho difficoltà a rinunciare ad 

un espresso riferimento alla situazione in 
Germania e in Svizzera, ma rendo ancora 
più viva la raccomandazione che il tempe
stivo rimpatrio sia soprattutto finalizzato 
ad evitare il verificarsi di gravi crisi per-* 
sonali. 

R U M O R , ministro degli affari esteri. 
Siamo d'accordo sulla sostanza. 

P R E S I D E N T E . I senatori Valori, 
Calamandrei, Valenza, Adamoli e D'Anger 
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I dosante hanno presentato il seguente ordi-> 
ne del giorno: 

Il Senato, 

ben consapevole del valore decisivo sia 
della limitazione e riduzione dell'armamen-

i to nucleare agli effetti della distensione, 
della sicurezza e dalla pace nei mondo, sia 

, delia estensione dell'impiego pacifico del
l'energia nucleare agli effetti della creazio
ne di nuovi fonti energetiche ed in gene
rale dello sviluppo e del progresso; 

1 mentre prende atto positivamente del-
| la decisione finalmente adottata dal Con-
! siglo dei ministri di ratificare il tratta-
i to contro la proliferazione delle armi nu-> 

cleari, 

! invita il Governo: 
i 

1 a fare tutto quanto è di sua pertinen
za per rendere il più rapido possibile ì'iter 
parlamentare della ratifica, in modo che 

I l'Italia possa partecipare con pienezza di 
i titoli alia ormai vicina Conferenza di ve

li ifica del funzionamento dal Trattato, ed 
; in quella sede: 

i) contribuire a dare generale e ope
rante efficacia all'impegno internazionale 
per scongiurare la disseminazione delle ar
mi nucleari; 

2) farsi portavoce dell'interesse co-
I mime di tutti i paesi militarmente non nu-
i cleari a che il negoziato delle grandi po

tenze proceda più speditamente nella di
rezione, sancita dal preambolo del Trattato, 
dell'arresto della corsa a l e armi nucleari 
e del disarmo nucleare; 

3) sollecitare che nella cooperazione 
internazionale venga effettivamente, rapi
damente e nel modo più ampio realizzato 

, il diritto, anch'esso sancito dal Trattato, 
di tutte le parti contraenti ad arrivare al 
più completo1 scambio possibile di equipag
giamenti, materiali e informazioni scienti
fiche e tecniche per gli usi pacifici dell'ener
gia nucleare. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
In proposito mi sembra che si sia svolta 
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una discussione più che ampia e che il 
Ministro abbia dato ragione dei motivi che 
suggeriscono una rapida esecuzione del trat
tato. 

Da parte mia mi permetto di rilevare che 
la parola « finalmente », usata nella pre
messa a proposito della decisione adotta
ta dal Consiglio dei ministri di ratificare 
il trattato contro la proliferazione delle ar
mi nucleari, non mi sembra troppo riguar
dosa. Ne proporrei pertanto la soppressio
ne, dato che non aggiunge nu la di concreto. 

A D A M O L I . Siamo d'accordo. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Dopodiché mi rimetto, naturalmente, al Go
verno. 

R U M O R , miréistro degli affari esteri. 
Dichiarandomi d'accordo col redatore circa 
la soppressione della parola « finalmente », 
dichiaro di accogliere l'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . I senatori Valori, 
Calamandrei, Adamoli, Valenza e D'Ange-
losante hanno presentato un secondo or
dine del giorno, di cui do lettura: 

Il Senato, 

convinto che una sollecita positiva con
clusione della Conferenza per la sicurezza 
e la cooperazione in Europa avrà nel cli
ma internazionale ripercussioni benefiche 
delle quali si avvantaggerà anche la solu
zione dei problemi del nostro Paese, 

invita il Governo: 

a dare con spirito di iniziativa e con 
coerenza, nell'ambito dell'Europa dei « no
ve », nell'Alleanza atlantica, nell'autonomo 
impegno italiano al tavolo della Conferen
za, ogni contributo perchè i lavori di essa 
possano essere al più presto coronati dal 
successo. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Sarei in linea di massima favorevole al
l'ordine del giorno, pregando però l'onore
vole Ministro di voler fissare la sua atten-
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zione sul fatto che il parlare di « ambito 
dell'Europa dei "nove" , dall'Alleanza 
atlantica e quindi di « autonomo impegno, 
italiano » costituisce un'antinomia: deve 
cioè essere chiaro che il termine « autono
mo » deve essere condizionato dall'Allean
za atlantica, non distruggerne l'effetto, per 
recuperare un'autonomia che non può che 
essere di iniziative, di idee, ma non di con
dotta diplomatica, evidentemente. Noi dob
biamo cioè pensare alla concordia, nell'am
bito dell'Europa dei « nove » e dell'Allean
za atlantica, di fronte a un tema così dif
ficile e delicato come quello dela Confe
renza. 

Sarei quindi, come dicevo, in linea di, 
massima favorevole, ma con questo chiari
mento. 

R U M O R , ministro degli affari esteri. 
In proposito vorrei precisare che sono per
fettamente concorde con l'osservazione 
avanzata dall'onorevole relatore, perchè 
non vorrei che si ingenerasse confusione. 
È chiaro che la nostra posizione, al tavo
lo dela Conferenza, è quella di un accor
do sistematico con i nove dell'Europa e con 
l'Alleanza atlantica: ora, se questo « auto
nomo impegno italiano » ha significato' di 
contraddizione, non può andar bene; se,i 
viceversa, va inteso nel senso che si rife
risce sempre alla nostra posizione nell'am
bito dell'Europa dei « nove » e dall'Allean
za atlantica, siamo d'accordo. 

V A L O R I . Noi intendiamo riferirci 
appunto ad iniziative singole che l'Italia 

i può prendere su una proposta e via dicen
do: è chiaro che esisteranno anche degli 

i atti che ciascuno dei nove compie per suo 
conto, senza concordarli con gli altri otto! 

i 

R U M O R , ministro degli affari \esteri. 
Sono d'accordo coli senatore Valori, ma 
è evidente che noi, secondo una prassi, in
seriamo una nostra iniziativa nell'ambito 
dei « nove » o dell'Alleanza atlantica e poi 
concordiamo una posizione comune, al ta
volo della Conferenza. Ciò deve essere chia
ro, e vorrei anzi pregare gli onorevoli pre
sentatori di sopprimere la parola « auto-

file:///esteri
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nomo »; dopodiché non avrò alcuna diffi
coltà ad accogliere l'ordine del giorno. 

A D A M O L I . Siamo d'accordo sulla 
soppressione. 

R U M O R , ministrìo degli affari es\i\eri. 
Grazie. Pertanto, come ho detto, accolgo 
l'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . I senatori Valori, 
Calamandrei, Adamoli, Valenza e D'Ange-
losante hanno presentato il seguente terzo 
ordine del giorno: 

i 

Il Senato, 

considerando con preoccupazione il 
fatto che la Conferenza di Vienna per la 
riduzione delle forze in Europa stenta a 
registrare qualche progresso, , 

invita il Governo: 
i 

a ricercare i modi per assicurare una 
partecipazione e un contributo dell'Italia 
alla Conferenza di Vienna che sianoi adeguai 
ti a l e esigenze di promuovere quella trat-i ! 
tativa. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Alla Conferenza di Vienna, se non erro, sia-! 
mo semplici osservatori, e quindi ciò che 
possiamo fare, evidentemente, per assicu
rare partecipazione e contributo, è sempre 
in tale veste. 

Ciò detto mi rimetto al Governo. 

R U M O R , ministro degli affari esteri^ 
Accolgo l'ordine del giorno come raccoman
dazione, proprio per la caratteristica che 
l'Italia riveste in quella sede, cioè quella 
di paese osservatore; il che non toglie che 
essa abbia apportato dei contributi vera-i 
mente rilevanti ad alcuni risultati positivi 
della Conferenza di Vienna. 

P R E S I D E N T E . Do lettura del 
quarto ordine del giorno presentato dai se
natori Calamandrei, Valori, Adamoli, D'An-
gelosante e Valenza: 

Il Senato, 

ritenendo che tra l'Italia e la Grecia 
liberata dal fascismo esiste, nella loro vi
cinanza geografica, una urgenza di comur 
ni interessi sia alla difesa e a l o sviluppo 
antifascisti della democrazia nei due Pae
si e internazionalmente, sia alla pace, alla 
sicurezza, a l a cooperazione nel Mediterra
neo ed in Europa, 

invita il Governo: 

a non indugiare oltre a raccogliere gli 
auspici e le proposte che da autorevoli espo^ 
nenti del governo democratico di Atene so
no pubblicamente venuti perchè tra le due 
repubbliche si stabiliscano rapporti di ami
cizia e collaborazione particolarmente stret
ti, ed a fare della ricerca e costruzione di 
tali rapporti uno degli indirizzi di sviluppo 
della politica estera italiana nel continente 
europeo e nello scacchiere mediterraneo 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Direi che il nostro parere è superfluo. Il 
Ministro ha già largamente espresso la sua 
adesione al concetto di una amicizia con la 
Grecia; però non nei termini di una partir 
colarla che potrebbe risultare non solo of
fensiva verso altri paesi ma, soprattutto, 
controproducente ag i effetti di un equili
brio generale mediterraneo. 

Io, quindi, in linea di massima sarei conr 
trario alla puntualizzazione dei suddetti rap
porti: se si rinunciasse alle parole « parti
colarmente stretti » non avrei, invece, obie
zioni e mi rimetterei al Governo. 

R U M O R , ministro degli affari esteri. 
Mi associo al'osservazione del relatore. A 
parte il fatto che l'ordine del giorno mi sem
bra obiettivamente superfluo, vorrei comun
que chiedere, proprio per non creare quei 
problemi di preferenzialtà ai qua l ho allu
so in termini negativi per le ragioni che ho 
già chiarito — e ciò non sodo nei confronti 
della Grecia ma nei confronti di qualunque 
paese democratico — di considerare che que
sti auspici e queste proposte di cui si parla 
nel dispositivo non sono pervenute; pertan-
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to vi si potrà dare una risposta solo nel mo
mento in cui verranno recepiti. 

Prego quindi gli onorevoli presentatori di 
voler ritirare l'ordine del giorno, assicurando 
che il suo spirito è acquisito come un impe
gno del Governo, il quale guarda alla Grecia 
non in termini preferenziali ma in termini 
di particolare amicizia e di particolare colla
borazione. 

C A L A M A N D R E I . Non insistiamo. 

P R E S I D E N T E . Il quinto ordine 
del giorno presentato dai senatori Calaman
drei, Valori, Adamoli, D'Angeloisante e Va-
lenzi è il seguente: 

Il Senato, 

dinanzi a l a situazione di conflitto che 
di nuovo è in atto nel Vietnam del Sud e 
trova le sue origini nel rifiuto dell'ammini
strazione saigonese di Van Thieu di appli
care gli Accordi di Parigi; 

invita il Governo: 

a fare tutto quanto è in suo potere 
sul piano diplomatico per contribuire al ri
spetto e all'attuazione di quegli Accordi, e 
perciò, fra l'altro, ad avviare con il Gover
no rivoluzionario provvisorio sud vietnami
ta un contatto e un rapporto corrispondenti 
al suo status quale negl Accordi è ricono
sciuto e sancito, pari cioè ed uguale a quel
lo dell'Amministrazione di Saigon. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Sono contrario, per le ragioni giuridiche che 
sono state illustrate. Infatti, per la finalità 
concreta di una rappresentanza italiana pres
so il Governo provvisorio mi sembra che 
manchi l'entità giuridica presso cui accre
ditare la missione. È vero che le vie inter
nazionali sono infinite e segrete come la 
Provvidenza. Ma lasciamo loro questo carat
tere, senza voler esplicitare una situazione 
che diplomaticamente sarebbe insostenibile. 

R U M O R , ministro degli affari esteri. 
Sono dello stesso avviso del relatore. Vorrei 
trovare un punto di convergenza, se possi-
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bile; altrimenti dovrei chiedere di non insi
stere. 

I Mi sia consentito chiedere ai senatori del 
i Gruppo comunista se non sia possibile tra

sformare l'ordine del giorno in questo mo-
I do: « Il Senato dinanzi alla situazione di 
, conflitto che di nuovo è in atto nel Viet 
I Nam del Sud, invita il Governo a fare tutto 
, quanto è in suo potere sul piano diploma

tico per contribuire al rispetto e al'attua-
t zione degli accordi di Parigi ». 
i Con questa limitazione sai ed disposto ad 

accogliere l'ordine del giorno. 

C A L A M A N D R E I . Apprezziamo tut
ti quanti della nostra parte lo spirito di buo
na volontà ool quale ella ha cercato una 
formula di mediazione, ma qui c'è, come del 
resto è risultato dalla sua replica in modo 
reale e netto, una divergenza di posizioni 
a l a quale non possiamo rinunciare; pertan
to manteniamo l'ordine del giorno e chie
diamo che su di esso si voti. Accogliendo 
la sua proposta, onorevole Ministro, si to
glierebbe il rapporto col Governo rivoluzio
nario provvisorio. 

I 
! O L I V A , relatore alla Commissione. 
I Per chiarire la disponibilità della Commis

sione, potrei chiedere che la parte di cui 
ili Ministro chiede la soppressione venisse 
votata separatamente? 

P R E S I D E N T E . Il relatore potreb
be far suo questo brano dell'ordine del 
giorno. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
( Non ho nessuna difficoltà a farlo mio, se 
I questo può facilitare la discussione, ma non 

voglo portar via i diritti d'autore a nessuno! 

C A L A M A N D R E I . Noi presentiamo 
un ordine del giorno distinto, il cui testo 
recita nel senso proposto dal Ministro. Con
temporaneamente manteniamo il testo inte
grale dell'ordirne dal giorno. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda d'i parlare, metto ai voti l'or-
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dine del giorno presentato dal Gruppo co
munista, nel suo testo integrale. 

(Non è approvato). 

Do lettura dell'ultimo ordirne del giorno 
dei senatori Calamandrei, Giovannetti, Va
lenza e Valori: 

Il Senato, 

alla luce delle drammatiche difficoltà 
che, nal quadro delle vicende in Eritrea ed 
in Etiopia, si sono aperte per i lavoratori 
italiani residenti laggiù e per i loro legittimi 
interessi; 

ritenendo che i problemi della condizio
ne delle comunità italiane nei paesi che si 
liberano dal colonialismo, che avanzano nel
l'emancipazione nazionale e comunque nello 
sviluppo, non debbono essere affrontati, co
me ancora una volta è accaduto in questo 
caso, disorganicamente da paese a paese e 
solo quando scoppi una emergenza; 

considerando che tali problemi abbiso
gnano invece di essere seguiti preventiva
mente e gestiti secondo una visione preoi di
nata e generale che colleghi in modo orga
nico i rapporti della madrepatria con quelle 
comunità, le prospettive delle loro attività 
e dei loro beni, ai rapporti di cooperazione 
da stato a stato con i paesi dove esse comu
nità vivono e producono, 

invita il Governo: 

ad affidare al Ministero' degli esteri e 
al Parlamento, in contatti e consultazioni 
con i connazionali suddetti e con le rappre
sentanze diplomatiche e consolari interessa
te, lo studio e la preparazione di una Con
ferenza nella quale, sulla base di un accerta
mento e valutazione complessivi delle si
tuazioni e dei problemi, si arrivi appunto a 
delineare, una politica di insieme per l'assi
stenza a quelle comunità. 

R U M O R , ministro degli affari esteri. 
Vorrei pregare gli onorevoli firmatari di non 
insistere sull'ordine del giorno riferentesi al 
problema dei nostri conoittadimi che si tro
vano in quei Paesi; devo -dire, per ragioni di 
schiettezza, che il problema della Conferenza 
non lo vedo molto bene, ma c'è anche un 
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problema di natura politica, almeno in base 
a quelle che sono le nostre conoscenze del
l'ambiente. Lo spirito di una particolare at
tenzione da parte del Governo nei confronti 
di situazioni che possono presentarsi in vi
sta di emergenze o per moto di liberazione, 
o sciaguratamente per ragioni contrarie è 
acquisito da parte nostra. Pertanto vorrei 
pregare di non insistere per motivi di op
portunità politica. 

C A L A M A N D R E I . Lo ritiriamo. 

P R E S I D E N T E . Id senatore Artieri 
ha presentato il seguente ordine del giorno: 

Il Senato, 

in relazione alle assegnazioni in bilancio, 
tabella n. 6, relative alle spese per il soc
corso, la sistemazione e le provvisorie in
dennità ai cittadini italiani profughi dall'Eri
trea e dalla capitale etiopica, Addis Abeba, 

auspica: 

una pronta e organica riconsiderazione 
dell'intero problema degli italiani rimpatria
ti dalle ex colonie e dall'ex impero etiopico, 
una razionale classificazione delle provviden
ze da adottare sia sul piano diplomatico in
ternazionale, per il recupero totale o parzia
le dei beni mobili e immobili lasciati nelle 
terre di provenienza, sia su quello delle si
stemazioni in Patria (residenze, indennizzi, 
assorbimento nella manodopera e negli im
pieghi, integrazione scolastica, eccetera). 

R U M O R , ministro degli affari esteri. 
Nal pregare il senatore Artieri di ritirare 
questo ordine dal giorno, per gli stessi motivi 
addotti per il precedente documento presen
tato dal Gruppo comunista, faccio presente 
che la situazione è veramente difficile ed 
esplosiva. 

A R T I E R I . D"accordo. Lo ritiro. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Artieri 
ha presentato il seguente ordine del giorno: 

Il Senato, 

in considerazione delle storiche beneme
renze della società Dante Alighieri e della 
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sua attività presente, risultata pertinente e 
altamente rappresentativa della sollecitudine 
del Governo per la diffusione della lingua 
italiana, presso le nostre comunità all'estero 
e in ambienti culturali stranieri, 

auspica: 

che nell'impossibilità di variare il mo
desto stanziamento in bilancio (alla pag. 28 
della tabella 6, capitolo 2667 ex 2618) consi
stente nella, somma di 100 milioni, l'onorevo
le Ministro degli affari esteri e il Governo 
tutto vogliano considerare la possibilità di 
prevedere per gli anni venturi, a partire dal 
1976, un aumento non inferiore — date le 
minime necessità — a lire 300 miloni. 

R U M O R , ministro degli affari esteri. 
Per quanto riguarda il problema della Dante 
Alighieri, senatore Artieri, devo dirle soltanto 
che i cento milioni stanziati rappresentano 
l'ultimo stanziamento pluriennale che va a 
scadere nel prossimo anno. 

A R T I E R I . Lo possiamo considerare 
come auspicio per il prossimo bilancio. 

R U M O R , ministro degli affari esteri. 
Lo posso pertanto accogliere come racco
mandazione. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Vorrei aggiungere al senatore Artieri che 
non è possibile aumentare dio stanziamento 
di bilancio perchè questo è una legge forma
le; per aumentare lo stanziamento occorre
rebbe una legge sostanziale, di cui potremo 
occuparci soltanto in sede di rinnovo del 
contributo per il periodo successivo. Quindi 
anche io raccomando al Governo dS conside
rare, nelle sue proposte successive, uno stan
ziamento che superi i cento milioni. 

P R E S I D E N T E . C'è poi un emen
damento dei senatori Adamoli, Valori e Ca
lamandrei, trasformato nel seguente ordi
ne del giorno, sullo stesso argomento: 

Il Senato, 

considerata l'importanza dello sviluppo 
dei rapporti culturali con l'estero, ritiene n&-

cessario portare lo stanziamento del capito
lo n. 2555 (spese per l'organizzazione e la par
tecipazione a convegni, congressi, mostre) 
da lire 570 milioni a lire 1 miliardo, 

invita il Governo: 

ad assumere, nella prossima presenta
zione della relazione di bilancio, le necessa
rie iniziative. 

R U M O R , ministro degli affari esteri. 
Personalmente sono d'accordo, ma non pos
so accettarlo che come raccomandazione, in 
quanto l'argomento non è di mia cotrnpe-
temza. 

C A L A M A N D R E I . Signor Presi
dente, chiedo la parola per fatto personale, 
per un semplice chiarimento. Vorrei, se è 
possibile, prima di chiudere questa discusr 
siane, cercare appunto di chiarire quello che 
secondo me è stato un equivoco, dovuto pro
babilmente anche al modo come la mia ar
gomentazione sii è sviluppata nella parie 
relativa ai problemi degli strumenti della 
nostra diplomazia; un equivoco di interpre
tazione che, a mio avviso, si è avuto sulla 
contestualità (questo è il termine usato dai 
Ministro, e ciò mi è assai dispiaciuto) fra il 
richiamo alila nostra richiesta di indagine 
conoscitiva e alcuni elemienti critici del mio 
intervento (che io ritengo' peraltro di dover 
mantenere) per i problemi politici derivanti 
da atteggiamenti di una parte del quadro 
che più responsabilmente è chiamato ad ope
rare nella attuazione della politica estera. 
Credo che d'esistenza di questi problemi po
litici sia un fatto notorio. Ci sono state pole
miche di stampa su giornali, anche quoti
diani, e su riviste. Non vedo, quindi, perchè 
di questo si debba in qualche modo sentir 
ferita la suscettibilità del Ministero nel suo 
complesso. Non è offensivo, non è vulneran
te di nessuna dignità o responsabilità pro
fessionale, parlare del'esistenza di un pro
blema politico che si riferisce ad eventuali 
dissensi nella politica, divenuti manifesti nel
l'ultimo periodo a proposito di certe que
stioni, in particolare del Trattato di non 
proliferazione delle armi nucleari e della sua 
ratifica. 
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Pregherei quindi il Ministro di accogliere 
il mio chiarimento in modo che il senso 
di una contestualità che non vi è stata venga 
dissipato, lasciando aperta la possibilità di 
riesaminare e ridiscutere i modi di un ap
profondimento dei problemi delle strutture 
e delle funzioni dal Ministero. Vorrei anche 
far presente all'onorevole Ministro che al
cuni anni fa, nella precedente legislatura (al
lora era Ministro degli affari esteri l'onore
vole Moro), in occasione di un dibattito sul 
bilancio, l'ipotesi di indagine conoscitiva del 
genere era stata accolta dall' rappresentante 
del Governo. In questo spirito, e tenendo 
conto dalle ragioni esposte, pregherei l'ono
revole Ministro di non considerare chiusa 
la questione. 

R U M O R , ministro degli affari esteri. 
Prendo atto della sua raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Do lettura dall'or
dine dal giorno presentato dal relatore, se
natore Oliva, nal testo definitivo concordato 
col rappresentante del Governo, che lo ha 
accolto come raccomandazione par quanto 
non implica aspetti finanziari: 

Il Senato, 

nel'esprimere voto favorevole allo sta
to di previsione dela spesa del Ministero 
degli esteri per il 1975: 

mentre prende atto delle maggiori di
sponibilità assegnate ai capitoli riguardanti 
da un lato il trattamento del personale in ser
vizio all'estero, dall'altro i servizi di assi
stenza e tutela delle collettività all'estero, 
specie nel settore scolastico, educativo e del
la formazione professionale; 

rileva tuttavia ohe il bilancio degli 
Esteri permane caratterizzato da estrema 
modestia di mezzi, particolarmente per quan
to riguarda le attività culturali e quelle di 
promozione economica; 

invita il Ministero degli affari esteri allo 
studio ed alla soluzione urgente dei problemi 
riguardanti: 

1) l'opportunità di adottare nuovi me
todi di preparazione e di reclutamento del 

personale diplomatico consolare, mediante 
la creazione dell'Accademia diplomatica ed 
il miglioramento del trattamento economico 
iniziale dela carriera; 

2) la necessità di una rapida copertura 
dei posti vacanti nell'organico diplomatico 
consolare, cui corrisponde la notoria e la
mentata deficienza della rete consolare, spe
cie dove più intensa è l'emigrazione operaia; 

3) la conseguente opportunità di capilla-
rizzare la rete consolare attraverso agenzie 
e recapiti affidati a personale specialzzato 
nell'assistenza sociale e sindacale; 

4) l'attuazione di un'adeguata organiz
zazione scolastica ad ogni livello per i lavo
ratori italiani all'estero e per i loro figli, 
ordinata al duplice scopo di favorirne l'am
bientamento nei paesi di accoglimento, e di 
consentire al tempo stesso la continuazione 
dei legami linguistici e culturali con la ma
dre patria, in vista del rientro nelle zone 
di origine: il tutto condizionato anche ad un 
rapido chiarimento della situazione di ten
sione in atto tra il personale docente; 

5) la riforma degli organi di rappresen
tanza e partecipazione degli emigranti, e par
ticolarmente dei « comitati consolari di coor
dinamento » nonché del « comitato consul
tivo degli italiani all'estero » di cui si auspi
ca la trasformazione in « comitato nazionale 
dell'emigrazione » assicurandone la rappre
sentatività nei confronti dèlie varie collet
tività italiane e chiamando a farne parte in 
proporzione adeguata le forze politiche, eco
nomiche e sociali, tutte solidalmente respon
sabili del graduale superamento del fenome
no emigratorio; 

6) la provvista di mezzi sufficienti a ga
rantire, insieme alle altre amministrazioni 
dello Stato, la sistemazione in Patria degli 
emigranti costretti al rientro da situazioni 
di crisi politica od economica, con partico
lare riguardo ai connazionali provenienti, 
in condizioni particolarmente drammatiche, 
dall'Etiopia; 

7) il ravvivamento della presenza cultu
rale italiana all'estero, sia attraverso un più 
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generoso finanziamento degli istituti italia
ni di cultura, sia con l'adeguato sostegno al
l'attività di enti ed associazioni, sia infine 
col favorire l'afflusso in Italia di studenti e 
studiosi di nazionalità od origine italiana 
mediante assegnazione di borse di studio, 
non solo (come attualmente) per i corsi 
post-universitari, ma anche per la frequen
za ai nostri atenei; 

8) l'estensione a tutti i nostri emigranti 
del modello di doppia cittadinanza secondo 
quanto già realizzato nei rapporti con la 
Repubblica Argentina, e la promozione di 
una inter-cittadinanza europea che, oltre a 
garantire la mobilità e la sicurezza dei no
stri connazionali nell'ambito della CEE, ne 
renda possibile la concreta partecipazione 
all'esercizio dei diritti politici e civil nei 
paesi di immigrazione, anche nella prospet
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tiva che si giunga alla elezione del Parla
mento europeo a suffragio diretto. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

L'esame degli ordini del giorno è esau
rito. 

Se non si fanno obiezioni, resta inteso 
che la Commissione conferisce al senatore 
Oliva il mandato di trasmettere alla 5a Com
missione il rapporto sullo stato di previ-
sione della spesa del Ministero degli affari 
esteri. 

La seduta termina alle ore 15,55. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 
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