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Presidenza del Presidente SCELBA 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione: 

« Concessione di un contributo straordina
rio e aumento del contributo ordinario a 
favore dell'Istituto italo-africano» (1075-1?) 
{Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati): 

PRESIDENTE Pag. 259, 260 
OLIVA, relatore alla Commissione . . . 259 
VEDOVATO 260 

Discussione e approvazione con modifica
zioni: 

« Concessione di un contributo annuo a fa
vore della Società italiana per l'organizza
zione internazionale (SIGI) per il trien
nio 1974-1976» (1861) {Approvato dalla Ca
mera dei debutati): 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione .244, 247 
248 e passim 

ARTIERI 244, 247 
Bo 246 
CALAMANDREI 245, 247, 249 
CATTANEI, sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri 250 
ENDRICH 246 

OLIVA Pag. 245, 246, 247 e passim 
VEDOVATO 244, 246, 249 

Discussione e approvazione: 

« Norme di esecuzione della legge 23 di
cembre 1972, n. 920, di ratifica ed esecu
zione della convenzione relativa alla crea
zione di un Istituto universitario europeo, 
firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con al
legato protocollo sui privilegi e sulle immu
nità ed atti connessi» (1862) {D'iniziativa 
dei deputati Salvi ed altri) {Approvato 
dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE 251, 254, 257 e passim 
ALBERTINI 256 
ARTIERI 255 
CALAMANDREI 258 
CATTANEI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri 257 
OLIVA 256 
VALENZA 255 
VEDOVATO, relatore alla Commissione .251, 257 

La seduta ha inizio alle ore 11,07. 

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

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Concessione di un contributo annuo a fa
vore della Società italiana per l'organizza
zione internazionale (SIOI) per il triennio 
1974-1976 » (1861) (Approvato dalla Came
ra dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca la discus
sione del disegno di legge: « Concessione di 
un contributo annuo a favore della Società 
italiana per l'organizzazione internazionale 
(SIOI) per il triennio 1974-1976 », già appro
vato dalla Camera dei deputati, del quale 
sono io stesso relatore. 

Onorevoli senatori, il disegno di legge in 
esame presentato al Parlamento dall'onore
vole Moro quando era Ministro degli affari 
esteri di concerto con il Ministro del tesoro 
dell'epoca, onorevole La Malfa, è stato appro, 
vato dalla Camera dei deputati con il voto 
unanime di tutti i Gruppi politici, i quali 
hanno tutti dichiarato di apprezzare l'attività 
svolta dalla SIOI e di essere dunque favore
voli alla concessione del contributo di cui 
trattasi. 

Rispetto al testo governativo originaria
mente presentato la 3a Commissione dell'al
tro ramo del Parlamento ha introdotto un 
emendamento all'articolo 2 tendente ad im
porre aliente l'invio al Parlamento del pro
prio bilancio consuntivo corredato da ima 
relazione illustrativa sull'attività svolta. Si è 
ritenuto opportuno adottare questa dispo
sizione cautelativa, ripeto, anche se il plauso 
per la meritoria attività che la SIOI svolge 
in stretta collaborazione con altre organizza
zioni nazionali ed internazionali, comunque 
collegate all'azione di politica estera del no
nostro Paese, è stato unanime. 

Aggiungo che, personalmente, nel caso in 
esame ritengo tale disposizione addirittura 
superflua in quanto pochi enti, come la 
SIOI, sono così puntuali nella presentazione 
annuale della propria relazione a consuntivo 
dell'attività svolta; comunque, anche per non 
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ritardare l'iter legislativo del disegno di leg
ge, mi dichiaro favorevole ad accettare la 
modifica voluta dalla Camera nonché l'arti
colo 3 del provvedimento nel testo proposto 
dalla Commissione bilancio del Senato per 
ragioni di scadenza di termini delle annualità 
finanziarie del quale avremo comunque oc
casione di parlare in sede di discussione dei 
singoli articoli. 

Esaurita la mia relazione, dichiaro aperta 
la discussione generale. 

V E D O V A T O . Desidero anche io ri
badire, onorevoli senatori, che la SIOI ha 
sempre presentato alle Camere la relazione 
sulla propria attiivtà; se la disposizione cui 
ha fatto riferimento il presidente Soelba è 
stata introdotta nel testo in esame è solo 
perchè così è già disposto per altre organiz
zazioni similari. 

Sottolineo comunque che, effettivamente, 
nel caso della SIOI tale norma appare super
flua come ben sapranno quanti di noi, occu
pandosi di politica internazionale, ricevono 
puntualmente le accurate relazioni che que
sto ente predispone. 

A R T I E R I . La mia parte politica ha 
da tempo assunto una posizione critica in 
merito alle varie forme di contributo ad enti 
ed istituzioni nell'ambito dell'Amministrazio
ne degli affari esteri. 

Anche nel caso in esame il nostro atteg
giamento è il medesimo per una questione 
di coerenza e soprattutto perchè per questo, 
come per gli altri enti, noi desideriamo cono
scere dati e notizie in merito all'attività 
che svolgono. 

Nei primi mesi dello scorso anno il sotto
segretario Pedini ci promise un elenco com
pleto degli enti a favore dei quali venivano 
sollecitati contributi e sovvenzioni proprio 
per soddisfare questa nostra esigenza di ave
re un panorama illustrativo in merito al peso 
economico che questi hanno nell'ambito del 
bilancio del Ministero degli esteri e, più in 
generale, del bilancio dello Stato. 

Confesso che, nella giornata di ieri, ho cer
cato di documentarmi sull'attività svolta 
dalla SIOI senza per la verità riuscirci e sarei 
pertanto grato a chiunque degli onorevoli 
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senatori illustrasse dettagliatamente alla 
Commissione che cosa fa esattamente questo 
ente ed a che cosa servono i 100 milioni di 
cui al disegno di legge in esame i quali, se 
proiettati in una organizzazione di carattere 
tecnico e collaborativo della SIOI con il 
Ministero degli esteri, possono essere trop
pi mentre, se destinati al funzionamento della 
stessa SIOI, potrebbero essere pochissimi. 

Ripeto, sarei grato al Presidente, al Sot
tosegretario o al senatore Vedovato se voles
sero darmi spiegazioni al riguardo perchè, 
nel caso queste fossero soddisfacenti, il no
stro Gruppo sarebbe senz'altro favorevole 
all'approvazione del provvedimento. 

C A L A M A N D R E I . Anche io, a nome 
del mio Gruppo politico, non posso fare al
tro che aggiungere apprezzamenti positivi al
l'indirizzo della Società italiana per l'orga
nizzazione internazionale associandomi a 
quanto già detto dal nostro Presidente e dal
l'onorevole Vedovato. 

L'unica nota negativa, se così si può chia
mare, è venuta da parte del senatore Artieri 
che, in fondo, ha subordinato il proprio voto 
favorevole ad una richiesta di maggiori chia
rimenti (Sull'attività svolta da questo ente, 
ma la mia parte che ha sempre seguito con 
vivo apprezamento l'opera della SIOI è ben 
lieta, ripeto, di preannunciare fin d'ora il 
proprio voto positivo e, anzi, desidera riba
dire le espressioni di riconoscimento a fa
vore dell'ente medesimo. 

Il materiale che la SIOI, infatti, invia pun
tualmente ad ognuno di noi in quanto fa
centi parte della Commissione esteri è sem
pre stato di primissimo ordine ed assai esau
riente ed aggiungo che, per quanto riguarda 
lo scorso anno, questa Società ha iniziato a 
svolgere un'attività molto interessante tesa 
alla intensificazione dei rapporti tra le Com
missioni esteri dei due rami del Parlamento, 
il Governo, la Farnesina e l'apparato della 
nostra diplomazia. 

Nel campo della politica estera questo è 
un fatto molto importante anche perchè, 
fino ad oggi, i rapporti tra Governo e Parla
mento, tra Farnesina e Commissioni esteri 
delle Camere, non hanno ancora raggiunto 
quella funzionalità che invece sarebbe desi

derabile. Pertanto, ogni contributo che ten
da a facilitare questi rapporti viene da noi 
considerato di esxrema importanza e proprio 
per questo apprezziamo l'opera svolta dalla 
SIOI. 

Per tutte queste considerazioni voteremo 
dunque a favore del disegno di legge in esa
me e, anzi, ribadisco che siamo ben lieti 
di farlo. 

O L I V A . Ritengo ci sia poco da ag
giungere alle parole di plauso fin qui sentite 
a favore della SIOI anche perchè io stesso 
ho sempre molto apprezzato le iniziative, le 
pubblicazioni che questa Società ha sempre 
portato avanti. In definitiva la SIOI, pur se 
in modo ufficioso, è la corrispondente per 
l'Italia delle Nazioni Unite e delle organizza
zioni internazionali che ruotano intorno ad 
esse. 

Non va dunque trascurato l'apporto da 
dare a sostegno dell'opera svolta da questo 
ente e, proprio a tal proposito, vorrei richia
mare l'attenzione della Commissione sul fat
to che, a mio avviso, la modificazione ap
portata dalla Camera all'articolo 2 del prov
vedimento, introducendovi una disposizione 
già usata in altri casi del genere, si potreb
be qui rivelare negativa e potrebbe portare 
a qualche inconveniente. 

L'articolo 2 recita: « La Società italiana 
per l'organizzazione internazionale presente
rà al Ministero degli affari esteri, entro il 
mese di febbraio di ciascuno degli anni in 
cui riceve il contributo, il proprio bilancio 
consuntivo... ». Ora, poiché il disegno di leg
ge stabilisce che la SIOI riceve un contributo 
annuo di 100 milioni per il triennio 1974-
1976, essendo già nel 1975, potrebbe sem
brare che per il 1974 la Società stessa non 
abbia adempiuto all'obbligo di presentare, 
entro il febbraio dell'anno scorso, la relazio
ne concernente l'anno finanziario immediata
mente precedente. 

È evidente che, a questo punto allo scopo 
di fugare ogni dubbio e non determinare in
tralci nell'attività dell'ente sarebbe logico 
proporre un emendamento per sottolineare 
ohe il disposto dell'articolo 2 si applica sem
mai agli anni 1975-76. 
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Mi riservo di prendere una decisione al 
riguardo ma vorrei che rimanesse chiarito a 
verbale che la posizione della nostra Com
missione — che in questo dovrebbe essere 
unanime così come mi auguro sia stato fatto 
alla Camera — è che il Governo al momento 
di erogare il contributo a favore della SIOI 
anche per il 1974, che è già decorso, non ab
bia alcun dubbio in quanto, sulla base della 
relazione annuale fatta dalla SIOI, si può 
ricavare che anche per il 1973 è stata svolta 
un'attività ordinaria e concreta che, ripeto, 
risulta dalla relazione generale della Società 
pubblicata all'inizio del 1974. 

Ho tenuto a fare questa precisazione per
chè sarebbe un controsenso se, dopo aver 
tutti lodato l'opera della SIOI, approvassimo 
senza una nota di chiarimento una disposi
zione come quella di cui all'articolo 2 del 
provvedimento a proposito della quale mi 
permetterei di suggerire al Presidente che, 
ove fosse introdotta in un disegno di legge 
per primo da questo ramo del Parlamento, 
dovrebbe essere modificata per essere più 
rispondente alle esigenze contabili della ero
gazione dei contributi stessi. 

E N D R I C H . Non vogliamo discutere 
sull'utilità o meno di questo Ente; non vo
tiamo, ma ci asterremo. Indubbiamente, pe
rò, enti inutili che succhiano dalle casse del
lo Stato ne esistono molti. Mi sembra 59 
mila. E c'è chi dice che siano 60 mila. Il 
numero esatto, comunque, non importa; re
sta il fatto che tra queste decine di migliaia 
di enti inutili ce ne sono parecchi che suc
chiano dalle casse del Ministero degli esteri. 

Vorrei quindi solo sollecitare il nostro 
Presidente perchè voglia invitare il Ministro 
degli esteri a mantenere la promessa di farci 
avere quel famoso elenco di enti che rica
dono sotto la sua giurisdizione. 

O L I V A . Risultano anche dal bilancio. 

E N D R I C H . Ma tale elenco, per altro 
promesso, sarebbe molto utile alla Commis
sione. 

B O . Mi associo alla proposta del col
lega. In verità da un pezzo chi legge soltanto 

gli ordini del giorno della nostra Commis
sione sarebbe autorizzato a trarne l'impres
sione che qui si dedichi metà del nostro 
tempo ad approvare contributi per una lun
ghissima ed indefinita serie di enti. Non parlo 
certamente contro la SIOI, alla quale sono 
favorevole, ma per la serietà della nostra 
vita politica ed amministrativa mi sembra 
che si debba vedere almeno una volta chia
ramente in tutta questa lunga serie di enti 
che succhiano alle mammelle del Governo e 
che vengono qui in Commissione a chiedere 
la nostra approvazione. 

Pur essendo favorevole al contributo alla 
SIOI, dunque, mi sento in dovere di chie
dere alla Presidenza della Commissione che 
si faccia interprete del nostro voto affinchè 
sia approntato, con la massima velocità 
possibile, un elenco completo degli enti. 

V E D O V A T O . Non mi sembrava op
portuno proseguire ulteriormente nella di
scussione, ma poiché l'argomento si è al
largato, credo doveroso dire qualche parola. 
L'argomento della concessione di contributi 
ad enti culturali e ad enti che svolgono atti
vità interessanti la politica internazionale in 
Italia è oggetto di continui dibattiti e di 
continue discussioni e richieste. Io ricordo, 
comunque, che già nella passata legislatura 
avemmo un elenco completo da parte del sot
tosegretario di allora, su questi enti. E co
munque già l'anno passato si discusse a lun
go su questo argomento e si arrivò a discri
minare, tra le varie decine di enti, solo cin
que enti. È vero che recentemente è stata 
fatta una pubblicazione con il contributo del 
Consiglio nazionale delle ricerche e che da 
tale pubblicazione risulta che gli enti sono 
59 mila; ma vi sono compresi, in tale nu
mero, tutti gli enti italiani, compresi gli asili 
infantili. 

Avendo perciò sempre, nei passati dibat
titi, riconosciuto l'utilità e l'efficienza degli 
istituti che svolgono la propria attività nel
l'ambito dell'amministrazione degli affari 
esteri, non dimentichiamo che la presenta
zione di queste richieste non è una conse
guenza di sollecitazioni di parti politiche o 
di parlamentari, bensì proviene da disegni 
di legge governativi, sorti dal riconoscimen-
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to della necessità della sopravvivenza di tali 
enti e della necessità, altresì, del loro poten
ziamento. 

Passando poi a considerare in particolare 
le attività svolte dalla SIOI, c'è da dire che 
esse sono veramente straordinarie, numero
se, efficienti e proficue, sia dal punto di vista 
dell'organizzazione centrale e periferica (la 
SIOI possiede anche sezioni periferiche), sia 
per quanto riguarda la produzione scientifi
ca di pubblicazioni, sia per l'attività didatti
ca che svolge; c'è poi l'opera monumentale 
per quanto attiene alla registrazione della 
evoluzione del diritto internazionale e delle 
consuetudini, alla quale collabora una scel
ta schiera di studiosi, esperti e diplomatici, 
proprio per poter sempre dare uno strumen
to valido all'attività che il Ministero degli 
affari esteri non può da solo svolgere. 

A R T I E R I . Voglio prendere atto del
l'appassionata, calda e convincente esposizio
ne dell'onorevole Vedovato, sulla cui verità 
non posso certo nutrire il minimo dubbio. 
Il fatto che da parte mia siano state messe 
in dubbio le funzioni e l'opera della SIOI 
dipende probabilmente dalla circostanza 
che, oberato da tanti interessi e problemi, 
esse mi siano sfuggite. Mi è giunta proprio 
questa mattina a casa una pubblicazione 
sulle attività della SIOI e mi riprometto di 
trovare in essa quell'esaltazione e direi quasi 
quell'apologia che l'onorevole Vedovato ha 
compiuto parlando della Società. Altre auto
revolissime voci di esperti e colleghi mi con
fermano, d'altronde, che la SIOI ha tutte 
queste benemerenze e che svolge tutte que
ste attività per cui, a modifica della mia 
precedente dichiarazione di voto, comunico 
che voterò favorevolmente. 

C A L A M A N D R E I . Dalla discus
sione fin qui portata avanti è emersa una 
convergenza obiettiva nel senso di voler 
mantenere tuto il valore del criterio che or
mai è stato introdotto per volontà delle 
commissioni dei due rami del Parlamento, 
e cioè dell'esigenza della presentazione an
nua del consuntivo di bilancio e del rendi
conto di attività da parte degli enti assistiti, 
come base per una valutazione precisa della 
loro funzione e deirattribuibilità dell'aiuto, 

da parte del Ministero. Inoltre si era anche 
stabilito di non dare a questo criterio un'in
terpretazione troppo rigida perchè, dati i 
tempi che stiamo attraversando, non si giun
ga all'approvazione dei provvedimenti con 
ritardi insostenibili. 

Proporrei comunque al Presidente ed al 
rappresentante del Governo di studiare la 
possibilità di raccogliere nei mesi prossimi 
i consuntivi di bilancio e le relazioni di atti
vità che gli enti sono tenuti a presentare, e 
di fare di tale materia l'ordine del giorno 
di un'apposita seduta della Commissione, in 
cui si potrà avere un quadro complessivo del
la situazione e delle funzioni di questi isti
tuti. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Vorrei riassumere alcune osserva
zioni. Per quanto riguarda il problema dei 
contributi agli enti, come ha ricordato il se
natore Vedovato, esso ha costituito un argo
mento di ampia discussione già in passato. 
A seguito di itale nostra discussione il Mini
stero degli esteri aveva fornito l'elenco di) 
tutti gli Enti a cui giunge il contributo da par
te del Ministero stesso. 

L'elenco degli Enti che godono di contri
buti da parte dello Stato si trova nel bilan
cio dello Stato; nel bilancio del Ministero 
degli affari esteri troverà, onorevole Artieri, 
l'elenco. 

Ci siamo limitati praticamente a chiedere 
di conoscere l'attività di questi enti: non 
basta avere un nome con una cifra, ma 
occorre conoscere esattamente la loro atti
vità in modo da consentire o meno per il 
futuro ulteriori contributi. In questo caso 
espressamente la Camera ha richiamato il 
parere della Commissione affari esteri del 
Senato per un maggiore controllo sulla 
attività di questi enti ed ha introdotto que
sta clausola, non abbiamo avuto nessuna dif
ficoltà ad approvarla. In generale, una certa 
garanzia c'è con le relazioni che saranno ob
bligati a presentare i vari Enti, saremo così 
in grado di esaminare e valutare l'opportu
nità di mantenere il contributo per gli anni 
futuri. 

Per quanto riguarda questo Ente vorrei 
dire due cose: l'onorevole Artieri è un dili-
gentissimo parlamentare, forse però le fé-
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ste natalizie gli hanno giocato un brutto tiro; 
so che legge gli atti parlamentari, se avesse 
letto la relazione presentata al disegno di 
legge da parte del Governo avrebbe trovato 
una esplicita, precisa descrizione di tutta la 
attività che svolge questa organizzazione che 
opera anche a Napoli, città particolarmente 
vicina a lui. Quindi, mi permetterei di ri
mandare la replica alle sue critiche a dopo 
che avrò potuto terminare la lettura della 
relazione che accompagna il disegno di leg
ge, dove troverà una dettagliata e completa 
descrizione di tutta l'attività che questo Ente 
svolge; potrà ritirare così la sua opposizio
ne. Non vi sono, mi pare obiezioni per la 
concezione del provvedimento. 

Purtroppo questo disegno di legge deve 
tornare alla Camera perchè la Commissione 
bilancio ha fatto osservare che bisogna mo
dificare l'articolo 3, cioè sostituire le parole 
« all'onere di 100 milioni >̂  con le altre « al
l'onere di 200 milioni ». 

Purtroppo questo provvedimento è stato 
approvato in sede deliberante dalla Camera 
il 12 dicembre e non si poteva pretendere 
e presumere che nel giro di dieci giorni ve
nisse presentato al Senato; alla Commissio
ne, è stato trasmesso il 23 dicembre. Questo 
è un fatto che si verifica ogni anno per mol
ti disegni di legge; quando sono approvati 
alla fine dell'anno capita fatalmente che si 
incida nel nuovo esercizio finanziario. Se la 
Commissione della Camera avesse tenuto 
presente che approvando esso il provvedi
mento in dicembre, il Senato non sarebbe 
stato in grado di approvarlo poi entro l'an
no, l'avrebbe trattenuto presso di sé e ap
provato in gennaio apportandovi la modifi
ca, quindi la Camera dovrà occuparsi ancora 
una volta del disegno di legge. È necessario 
che provvedimenti di questo genere non sia
no approvati vicino le feste natalizie, non c'è 
tempo materiale per poterli approvare in 
tempo ed evitare le spese che poi risultano 
maggiori di quelle per i contributi. 

Per quanto riguarda l'emendamento del se. 
natore Oliva... 

O L I V A . Non l'ho presentato, ho detto 
che non lo presentavo, ma, in queste circo
stanze diventa obbligo presentarlo. 
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I P R E S I D E N T E , relatore alla Com-
! missione. Si potrebbe accettare in quan-
j to deve tornare alla Camera, non comporta 
I nessun danno, però vorrei dirle, senatore 

Oliva, che penso non sia necessario l'emen
damento. È chiaro che la legge non 

i si può applicare che per il futuro, per il 
I 1974 non varrebbe, l'organizzazione ha già 

fatto una relazione stampata perchè ha la 
abitudine di pubblicare un volumetto su 
tutta l'attività svolta nel corso dell'anno; 
troverà senz'altro la relazione sull'attività 
del 1974 da parte di questo Ente. Ritengo 
che questo emendamento non sia necessario, 
però, se si ritiene di introdurlo, non ho nes
suna difficoltà, visto che il disegno di legge 
deve tornare alla Camera. Io sarei dell'avviso 

| di mantenerlo questo criterio di maggiore 
| rigore; si sente la necessità, l'esigenza di 

conoscere esattamente cosa fanno questi En-
j ti, come svolgono la loro attività. 

I O L I V A . Mi permetterei di dire che 
j mentre negli altri casi abbiamo le mani le

gate perchè siamo in terza o quarta lettura, 
j qui viceversa saremmo ancora in tempo a 
! introdurre senza danno l'emendamento se il 
j disegno di legge deve ritornare alla Camera. 
| Io, per amore di chiarezza e per evitare al 

Ministero difficoltà davanti alla Corte dei 
conti, mi offrirei, se lei lo crede dato che 
sono relatore su altri analoghi provvedimen
ti, a concordare con l'onorevole Salvi che 
è stato l'inventore di questa formula entro 
un brevissimo termine, una settimana, (lo 

' possiamo riportare all'ordine del giorno del-
| la settimana prossima) una formula che si 

adatti alle circostanze. Faccio anche presen
te che in linea generale nessuno di questi 
Enti anche in avvenire sarà in grado di pre-

» sentare un bilancio consuntivo entro il mese 
, di febbraio, perchè le norme contabili cor-
| renti non consentono di esaurire gli impe-
j gni di un vero consuntivo entro quel termi-
j ne. Il bilancio deve essere approvato eviden-
| temente da una assemblea, da un consiglio 
i di amministrazione; tutti gli statuti hanno 

dei termini che sono certamente più ampi del 
I rigido termine di febbraio perchè entro quel-
i la scadenza nessun Ente società riesce a rac

cogliere i pagamenti e neanche ad esaurire 
gli incassi da parte dello Stato. Si rischia 
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che nel rendiconto, per modo di dire del 
1975, non ci sia l'incasso del contributo del

lo Stato perchè tutta la legge è in ritardo. 
Se si tratta di studiarlo, non lo studierei 

unilateralmente questo emendamento; vorrei 
essere sicuro fosse quello che poi viene ac

cettato per questa volta e tutte le altre volte 
dalla corrispondente Commissione della Ca

mera. Mi rimetto per questo lavoro; per il 
resto ero io che avevo fatto la proposta di 
dare una specie di interpretazione autentica 
al disegno di legge. 

C A L A M A N D R E I . Vorrei con molta 
amicizia pregare anche io il senatore Oliva 
di rinunciare a questo emendamento perchè 
è già spiacevole che il disegno di legge deb

ba subire un ulteriore rinvio per la modifi

ca che è indispensabile apportare all'arti

colo 3. È spiacevole perchè ognuno di noi 
che sia in contatto per il suo lavoro con la 
SIOI sa che ogni giorno di ritardo nella 
corresponsione del contributo può mettere 
questo organismo in difficoltà molto serie 
per la sua attività quotidiana. Se all'emenda

mento all'articolo 3 si aggiunge anche quel

lo che il senatore Oliva propone, dettato da 
un intento, uno spirito che io condivido, 
spirito di realismo direi assoluto, si rischia, 
quando si esamini cosa può accadere sul 
piano di un realismo relativo, cioè concreto, 
che con questo emendamento si può aprire 
la porta ad ulteriori ritardi difficilmente pre

vedibili. Alla Commissione esteri della Ca

mera, per quanto si possa concordare la 
cosa con l'onorevole Salvi, non è escluso 
che la modificazione di questo criterio ria

pra una discussione che potrebbe portare ad 
emendamenti ulteriori, quindi, ad un ritor

no successivo del provvedimento alla nostra 
Commissione. 

Nel quadro di una situazione politica la 
quale tutti ci auguriamo non incorra in in

certezze estreme, ma che tuttavia ha delle 
labilità che possono portare nell'attività del 
parlamento anche parentesi, ritardi, eccete

ra, rischiamo veramente di mandare il con

tributo alla SIOI alle calende greche. Quin

di, la prego, onorevole Oliva, vivamente, ap

passionatamente di non insistere. 

28° RESOCONTO STEN. (16 gennaio 1975) 

i O L I V A . Non ho presentato emenda

j menti, ho fatto presente una situazione di 
' pericolo che a me pare seria. Siccome vo

j gliamo favorire la SIOI, ma, non possiamo 
i evidentemente creare le premesse perchè si 
i debba poi con un separato provvedimento 
j tornare su questa legge, lascio la responsa

I biiltà al Governo; se il Governo si sente tran

quillo di potere dare alla SIOI tempestiva

mente il contributo che decidiamo, non ho 
j motivo di insistere, dicevo solo di appro

fittare del fatto che materialmente bisognava 
| tornare alla Camera e, quindi, quella situa

j zione di labilità a cui ha alluso il senatore 
i Calamandrei evidentemente sussiste anche 
j per quella modifica contabile che si è richie

sta e rende il rinvio necessario, 
i Ripeto, mi rimetto al Governo; secondo me 
| il Governo che non ha nessuna colpa per

chè questa clausola non era compresa nel 
j primitivo disegno di legge, potrebbe domani 
I dare colpa a noi di non avere provveduto, 
j di non aver voluto prudentemente provvede

| re a togliere ogni ostacolo alla realizzazione 
| concreta della nostra volontà. 

! V E D O V A T O . Oltre all'invito da ri

| volgere al senatore Oliva di rinunciare, vor

■ rei dire che sono contrario anche ad affidare 
j responsabilità di questo genere al Gover

| no; mi dichiaro contrario all'adozione di 
! qualsiasi emendamento su questo provvedi

l mento per un motivo sostanziale ed una ra

\ gione estetica 
j Per quanto riguarda il motivo sostanziale 
i lei giustamente ha detto che le leggi si rife

| riscono al futuro, quindi, il fatto che con 
I riferimento all'anno finanziario non si sia 
j potuta verificare la presentazione della rela

j zione porta all'automatica non applicazione 
! dell'articolo 2. Quindi, sono contrario alla 
I adozione di un qualsiasi emendamento a que
1 sto riguardo perchè oltretutto si può creare 
| un precedente estremamente pericoloso, per 

cui, nel desiderio di favorire la SIOI con 
! questa responsabilità data al Governo creia

mo un precedente pericoloso perchè qui si 
I tratta entro febbraio di presentare un rap

porto al Ministero degli affari esteri, che 
entro 30 giorni alla fine di marzo deve pre

s sentare il documento in Parlamento. 
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Penso che creeremmo un precedente estre
mamente pericoloso. Non dobbiamo poi di
menticare, appunto, che la Camera dei de
putati ha inviato al Senato il disegno di leg
ge solo il 23 dicembre del 1974, per cui sa
rebbe opportuno evitare ulteriori ritardi nel
la conclusione dell'iter del disegno di legge 
stesso. 

Sono quindi convinto dell'indispensabilità 
e dell'urgenza della nostra unanime appro
vazione, senza ulteriori ritardi. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Purtroppo alla Camera dobbiamo 
rinviarlo pier forza, per via dell'articolo 3: 
purtroppo, onorevole Vedovato, pur condivi
dendo il vostro parere sull'urgenza dell'ap
provazione, rimane il fatto che la modifica
zione dell'articolo 3, per altro indispensabile, 
rende necessario il ritardo. La Commissione 
bilancio, infatti, ha indicato una nuova for
mula alla quale non possiamo non attenerci. 
Tale formula è vincolante per noi, in quanto 
risponde a precise disposizioni di legge. 

Poiché nessun altro chiede di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

C A T T A N E I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Non posso che ringrazia
re coloro che hanno parlato a favore, e mi 
allineo alle tesi degli onorevoli Calamandrei 
e Vedovato circa l'opportunità di modificare 
per causa di forza maggiore il solo articolo 
3 e non l'articolo 2. > 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al 
l'esame degli articoli, di cui do lettura. 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione, a favore del
la Società italiana per l'organizzazione in
ternazionale (SIOI) con sede in Roma, di un 
contributo annuo di lire 100 milioni per il 
triennio 1974-1976. 

(È approvato). 

Art. 2. 

scuno degli anni in cui riceve il contributo, 
il proprio bilancio consuntivo, corredato da 
una relazione illustrativa sull'attività svolta, 
relativi all'anno finanziario immediatamente 
precedente. Il Ministro degli affari esteri 
provvederà a trasmettere entro trenta giorni 
tali documenti al Parlamento con il proprio 
motivato giudizio sulla gestione della società. 

Solo dopo la presentazione al Parlamento 
dei documenti indicati nel comma preceden
te, sarà effettuato il versamento alla Società 
italiana per l'organizzazione internazionale 
della quota di contributo relativa all'eserci
zio finanziario successivo a quello cui si ri
feriscono i documenti stessi. 

O L I V A . Mi astengo su tale articolo, 
nella speranza che (tale posizione valga co
me ammonimento, affinchè gli obblighi de
rivanti all'ente da detta norma (non provo
chino ritardi nel versamento del contributo 
governativo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 2. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La Società italiana per l'organizzazione in
ternazionale presenterà al Ministero degli af
fari esteri, entro il mese di febbraio di cia-

All'onere di lire 100 milioni, derivante 
dall'attuazione della presente legge nell'anno 
finanziario 1974, si provvede con riduzione 
dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario medesimo; 
all'onere di lire 100 milioni, relativo all'anno 
finanziario 1975, si provvede con riduzione 
dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

La Commissionie bilancio ha proposto di 
sostituire il testo dall'articolo con il se
guente: 

Art. 3. 

All'onere di lire 200 milioni derivante dal
l'attuazione della presente legge nell'anno 



Senato della Repubblica — 251 — VI Legislatura 

3a COMMISSIONE 

1975 si provvede, quanto a lire 100 milioni, 
a carico del fondo speciale di cui al capitolo 
3523 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 
1974 e quanto a lire 100 milioni mediante ri
duzione dello stanziamento del capitolo 6856 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno finanziario 
1975. 

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

Metto ai voti tale emendamento sostitu
tivo. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso, 

(È appi'ovato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Norme di esecuzione della legge 23 dicem
bre 1972, n. 920, di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione relativa alla creazione 
di un Istituto universitario europeo, fir
mata a Firenze il 19 aprile 1972, con alle
gato protocollo sui privilegi e sulle immu
nità ed atti connessi » (1862), d'iniziativa 
dei deputati Salvi ed altri (Approvato dal
la Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 

« Norme di esecuzione della legge 23 di
cembre 1972, n. 920, di ratifica ed esecuzio
ne della convenzione relativa alla creazione 
di un Istituto universitario europeo, firmata 
a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato pro
tocollo sui privilegi e sulle immunità ed atti 
connessi » (1862), d'iniziativa dei deputati 
Salvi, Mariotti, Cariglia, Campagna, Bargel-
lini, Caiazza, Matteini, Pezzati e Speranza, 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Vedovato di riferire al
la Commissione sul disegno di legge. 

28° RESOCONTO STEN. (16 gennaio 1975) 

I V E D O V A T O , relatore alla Commis
ti sione. Tale provvedimento in sede delibe-
I rante è estremamente importante e, oltre ad 

esprimere il mio parere estremamente favo
revole, voglio ricordare alla Commissione 
alcune cose. Quando, il 19 aprile 1972, con 

I una solenne cerimonia, i sei ministri della 
Pubblica istruzione e degli Affari estari si 

I riunirono a Firenze nel Palazzo Vecchio per 
firmare la convenzione istitutiva dell'istituto 
universitario europeo, il presidente della con-

j ferenza dei ministri degli Affari esteri dei 
Paesi membri della Comunità disse testual-

i mente che senza dubbio l'istituto universita
rio di Firenze « dovrà cominciare a funzio-

; nare fin dall'inizio dell'anno prossimo », cioè 
j il 1973. La convenzione che allora veniva fir-
I mata ha raccolto l'ultirna ratifica solo pochi 
I giorni fa, e, sulla base dell'articolo 36 della 
I convenzione, perciò, essa entrerà in vigore il 
j primo febbraio 1975. Nel paragrafo secondo 

dell'articolo 36 della convenzione, infatti, si 
legge che essa « entrerà in vigore il primo 
giorno del mese successivo alla data in cui 

j il Governo della Repubblica italiana avrà 
I ricevuto l'ultima notifica dell'avvenuto esple-
| tamento di tali formalità ». I Paesi firmatari, 
J allora, erano sei. L'ultimo di tali sei Paesi, 
| il Belgio, ha ratificato, come dicevo, poohis-
| simi giorni fa la convenzione, e quindi pos-
I siamo ormai parlare di un documento in pie

na validità giuridica dal primo febbraio del
l'anno prossimo. 

I Come mai questi ritardi? Troppe volte si 
è data la responsabilità di certi ritardi a 
lentezze burocratiche o a difficoltà oirganiz-

I zative, ma è pregiudiziale, secondo me, affer
mare in questa sede che tale ritardo, per 
buona parte, è attribuibile alla lentezza con 
la quale alcuni Paesi hanno provveduto alla 
ratifica. 

In merito a questa lentezza vorrei dare al-
I cune spiegazioni e se farò talune osservazio-
| ni è per arrivare poi a trarne le conseguen

ze. Il fatto è che la nascita di questa isti-
j unzione non è stata accompagnata dal neces

sario entusiasmo così ohe le trattative sono 
andate molto per le lunghe; sono ben venti 
anni da quando Gaetano Martino lanciò 

! l'idea della costituzione di una università 
i 
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europea, modificatasi poi nel tempo in isti
tuto universitario europeo, e varie difficol
tà si sono evidenziate nel tempo non solo in 
riferimento a questa nuova istituzione ma 
anche alla scelta della sua sede. 

Ho sotto gli occhi i testi dell'Assemblea 
nazionale francese, che è stata una dalle 
ultime ad approvare la Convenzione, e la 
conclusione della Commissione affari esteri 
di quella Assemblea è stata la seguente: 
« C'è da sperare ohe l'esigenza di questa isti
tuzione imperfetta non costituisca il prete
sto avanzato da alcuno per rifiutare dà or
ganizzare un giorno una vera università eu
ropea ». Ribadisco: une veritable università 
européene! Aggiungo anche, onorevoli sena
tori, che nel corso del dibattito su questo 
argomento c'è stato qualcuno in Francia 
il quale ha affermato che il debole interesse 
che questo Paese dimostrava per questa nuo
va istituzione « costituiva un buon indice del
la sua poca importanza ». 

Queste dichiarazioni io ho tratto da docu
menti pubblici e se acquistano rilevanza in 
rapporto alla lentezza con cui si è arrivati al
la ratifica definitiva della Convenzione di
ventano ancora più gravi se messe in rappor
to al finanziamento di questo Istituto; infat
ti, non dobbiamo dimenticare che fino al 
1977 questo sarà assicurato per mezzo di 
contributi intergovernativi mentre, dal 1° 
gennaio 1978 verrà concesso su nuove basi 
che saranno stabilite in un secondo tempo. 

Evidentemente le decisioni che saranno 
prese in futuro dovranno essere necessaria
mente collegate al trattato concluso nel
l'aprile del 1970 nell'ambito comunitario che 
prevede, a decorrere dal 1975, la possibilità 
da parte della Comunità di disporre di ri
sorse economiche da destinare anche a tal 
fine. 

Tutto questo, comunque, lascia aperti va
ri interrogativi e devo dire che anche per 
quanto riguarda la scelta di Firenze sono 
stati espressi dubbi e perplessità che non 
posso non fare presenti. In una dichiarazio
ne ufficiale, ad esempio, è stato affermato, 
in occasione della firma della Convenzione a 
Firenze, che sono stati i capi di governo e di 
Stato a scegliere questa aittà come la sede 
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dell'Istituto universitario europeo e non la 
comunità e, testualmente, si è detto che: 
« Le comunità europee rimangono il solo 
nucleo originale dal quale si è sviluppata 
l'università europea ». 

Queste asserzioni devono essere tenute 
presenti in consideraziione del fatto che l'ar
ticolo 32 della Convenzione prevede l'adesio
ne anche da parte di Stati che non eraoio 
originariamente membri della Comunità; co
munque, abbiamo oramai in vigore l'atto giu
ridico che istituisce l'Istituto universitario 
europeo e, a questo punto, per giungere ad 
una sua concreta attuazione, dobbiamo pas
sare dagli agganci internazionali all'esame 
di quelli interni. 

Il testo del provvedimento trasmessoci dal
la Camera ha dovuto tener conto di tale esi
genza tanto è vero ohe il Presidente della 
commissione esteri dell'altro ramo del Par
lamento, facendo propria la proposta di un 
collega deputato, ha suggerito di modificare 
l'intitolazione del disegno di legge dicendo 
invece che « Interpretazione della legge 23 
dicembre 1972, n. 920... », « Norme di esecu
zione della legge... ». 

In realtà, il provvedimento oggi in esame 
attiene proprio all'esecuzione della legge 23 
dicembre 1972, n. 920 la quale, recependo il 
contenuto della ratifica della Convenzione di 
cui abbiamo detto, stabiliva precise norme 
per la sua applicazione. 

Mi sia a questo punto consentito, sia pure 
brevemente, di richiamare che cosa avvenne 
al momento dell'approvazione di tale legge 
di ratifica che contiene anche disposizioni re
lative all'impegno assunto dal Governo ita
liano, in virtù della Convenzione, di provve
dere a tutto ciò che sia necessario per la 
sistemazione degli edifici e per il funzio
namento dell'Istituto universitario europeo 
del quale l'Italia deve altresì curare la pri
ma fase di avvio. 

Avendo fin dall'inizio operato per la realiz
zazione di questo Istituto universitario ri
cordo che il mostro Presidente, al momento 
della discussione di queste norme, richiamò 
l'attenzione del Governo ed anche di altri 
organi a livello regionale e comunale per in
vitarli a provvedere con tempestività agli 
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adempimenti richiesti proprio perchè già si 
intravedeva che la strada da percorrere sa
rebbe stata piena di punti interrogativi e 
che vi sarebbero stati tentativi di ritardo 
da parte di alcuni Stati membri della Co
munità. 

A questo proposito ricordo che sulla pero
razione che rivolsi al Senato presentai anche 
un ordine del giorno nel quale affermavo, 
con riferimento ad un articolo della conven
zione, che fosse necessaria la più assoluta 
chiarezza e che, tenuto conto che la legisla
zione italiana contiene tipiche norme le qua
li impongono severi limiti e controlli alle 
persone giuridiche sia per le operazioni pa
trimoniali, che per lo svolgimento delle loro 
attività, era necessario che il Governo si im
pegnasse a considerare che la più ampia ca
pacità giuridica, di cui all'articolo 28, com
porta l'inapplicabilità all'istituto universita
rio europeo di alcune norme imposte dal co
dice civile e dalle leggi spedali per l'auto
rizzazione agli acquisti e per il funzionamen
to delle persone giuridiche stesse. L'ordine 
del giorno fu accolto, come avviene, come 
un elemento da prendere in considerazione; 
il presidente Sceiba ed io notammo quali era
no i punti deboli della legge ohe inevitabil
mente avrebbero dovuto portare a conse
guenti ritardi nella presentazione di un nuo
vo disegno di legge. Sempre in quel discorso 
si diceva « rivolgiamo un appello affinchè 
l'attuazione della legge che tra poco votere
mo avvenga tempestivamente »; se mi per
metto di insistere su tale tempestività è per
chè il disegno di legge stabilisce che il Mini
stero dei lavori pubblici è incaricato di prov
vedere alla progettazione, costruzione, arre
damento della sede, dell'istituto nonché al
l'eventuale acquisizione, affitto di aree, edi
fici; la legge 23 dicembre 1972, n. 920 preve
deva altresì la costituzione di una commis
sione la quale aveva il compito specifico 
di determinare le esigenze edilizie e funzio
nali dell'istituto universitario europeo, te
nendo conto anche delle indicazioni che po
trà fornire il comitato preparatorio previsto 
alla commissione istitutiva di datti istituti 
universitari; di stabilire se alla progettazio
ne delle opere debba provvedersi mediante 
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pubblico concorso anche di idee o con affi
damento diretto a liberi professionisti pro
ponendo in tale caso il progettista o i pro
gettisti da incaricare; di giudicare in caso 
di concorso per la progettazione o di appal
to concorso, i progetti presentati; di veri* 
ficare nella fase esecutiva l'avanzamento dei 
lavori segnalando eventuali ulteriori esigen
ze da soddisfare; di assumere ogni altra ini
ziativa necessaria ai fini della migliore rea
lizzazione del complesso. Era facile prevede
re che per effettuare tutte queste operazio
ni quei famosi limiti che indicavo all'ordi
ne del giorno si sarebbero presentati; è esat
tamente quello ohe si è verificato; la legge 
prevedeva l'attribuzione al demanio delia 
villa Tolomei, sede scelta dall'università, e 

i l'acquisto di 17 ettari di terreno intorno a 
villa Tolomei; una volta proceduto all'attri
buzione al demanio dello Stato di questa 
villa acquisita dal comune di Firenze, si sa
rebbe potuto mettere in moto tutto questo 
meccanismo. Sapete quando è stata fatta 
questa attribuzione? In data 23 novembre 
1974, ora siamo ai primi giorni del 1975, ec
co l'attualità e l'urgenza del provvedimento. 
Questo disegno di legge in sostanza cosa di
ce? Poiché per la realizzazione effettiva del 
progetto occorrono da 10 a 12 anni, se si vuo
le adempiere agli obblighi internazionali as
sunti con quella tempestività della quale ab
biamo parlato, bisogna trovare una sede 
provvisoria. L'attenzione si ferma partico
larmente sull'abbadia fiesolana, ritenuta la 
più idonea in quanto era già una scuola; 
senonchè i proprietari non intendono vende
re, quindi, lo Stato si trova a dovere gesti
re eventualmente attraverso affitto un im
mobile per un provvisorio avvio dell'attivi
tà dell'istituto. Allora, potendosi procedere 
anche ad una locazione, il provvedimento 
viene a modificare quanto precedentemente 
disposto per potere consentire alle autorità 
competenti l'esecuzione dell'obbligo che han
no assunto. A prescindere dalle variazioni 
che sii sono verificate nelle esigenze finanzia
rie, altro punto caratterizzante del disegno 
di legge è che si provvede a dare nuovi 
compiti, a modificare per meglio dire i com
piti che erano stati attribuiti alla commis-
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sione istituita dall'articolo 7 della legge 23 
dicembre 1972, n. 920, a snellire certe atti
vità attribuitele con la possibilità di fare 
ricorso nei limiti del possibile anche all'aiu
to di istituzioni private, di professionisti non 
funzionari dello Stato. 

Si è dovuto attendere il 1974 per potere 
iniziare la discussione dd provvedimento, in 
sostanza si arriva a questa conclusione; la 
sede definitiva comporta come conseguenza 
lavori ohe durano anni, se si vuole adempie
re questo obbligo, non si può attendere di 
più per l'inizio dell'attività dell'istituto, quin
di, si provvede con soluzioni di carattere 
provvisorio in attesa che queste diventino de
finitive o che cedano il posto alla definitiva 
sede di villa Tolomei ed alle aree ad essa 
circostanti. 

Da questa impostazione, come vedremo 
nei singoli articoli del disegno di legge, de
rivano una serie di conseguenze che si ri
feriscono alla spesa da effettuare in integra
zione, alle funzioni, compiti attribuiti alla 
Commissione e agli organi preposti all'ese
cuzione di questi impegni, alle procedure 
da seguire per accelerare i tempi, si vengo
no a derogare così alcuni princìpi che erano 
stati affermati nella precedente legge 23 di
cembre 1972, n. 920, alla cui deroga noi stes
si avevamo suggerito di provvedere per po
tere dare la possibilità a questo istituto di 
operare. L'insistenza con la quale ho> richia
mato l'attenzione degli onorevoli senatori 
per votare, come mi auguro sia stato fatto 
alla Camera, il provvedimento, è dovuta pri
ma di tutto al fatto che in effetti d d 1° 
fdbbraio ci troviamo di fronte ad una isti
tuzione giuridicamente reale. Secondo: al 
fatto che ogni giorno di ritardo nell'effettua
zione degli impegni assunti in virtù della 
Convenzione, non è più direttamente o indi
rettamente rigettabile su altri membri nel
l'ambito comunitario, perchè questi hanno 
adempiuto al loro dovere. Anzi, ogni ulterio
re giorno di ritardo potrebbe costituire per 
noi motivo di responsabilità morale nei con
fronti di coloro che, non membri nel mo
mento della firma della Convenzione, adesso 

sono membri e desiderano entrare nell'Isti
tuto universitario europeo. 

Questa preoccupazione è legata anche al 
fatto di quegli interrogativi ohe si possono 
desumere dalle affermazioni poc'anzi espres
se con riferimento al sistema di finanzia
mento ed all'europeuzzazione delle università, 
con la nuova spinta che adesso si avverte 
nei nostri organismi universitari: vale a di
re di europeizzare le università nazionali. Lo 
istituto universitario europeo avrebbe do
vuto costituire il tipo al quale ispirarsi su 
base nazionale. 

Un altro aspetto che ci accingiamo ad af
frontare è quello di collegare e, se possibi
le, di coordinare l'azione dell'università di 
Firenze con quella delle altre università to
scane e delle numerose istituzioni culturali 
straniere che hanno sede in Firenze, o in 
Toscana. E ciò anche in vista dell'insedia
mento in Firenze dell'Istituto universitario 
europeo, il quale non potrà svolgere adegua
tamente la sua funzione se non riuscirà a 
sistemarsi, nelle strutture universitarie del
la nostra Regione. Ciò dico non perchè non 
ne riconosca l'autonoma funzione, ma per
chè il tipo di attività didattica e di ricerca 
che è tenuto a svolgere l'Istituto universi
tario europeo sarà possibile solo in un am
biente aperto agli scambi interculturali, qua
le è quello di Firenze. 

Senza entrare nell'esame particolare dei 
singoli articoli, ma riferendomi solo alle 
motivazioni che stanno a monte del prov
vedimento, raccomando vivamente che si 
proceda all'approvazione di questo disegno 
di legge. E ne colgo volentieri l'occasione, 
in quanto non faccio altro che ripetere quel 
ohe dicemmo nel 1972, signor Presidente, 
e quello che recentemente il Presidente della 
Commissione affari esteri della Camera dei 
deputati, onorevole Carlo Russo, ha affer
mato, rivolgendo l'invito al Governo di non 
far trascorrere nell'inerzia i prossimi anni. 
Se un inizio di inerzia dovesse verificarsi, 
questa sarebbe la pietra tombale dell'Istitu
to universitario europeo di Firenze. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 
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V A L E N Z A . Anzitutto bisogna rin
graziare il collega Vedovato per questa re
lazione molto esauriente, con la sua espo
sizione aperta ed anche accalorata del prov
vedimento, che è molto importante: politi
camente e culturalmente. 

Io però debbo ribadire, anche in coerenza 
con l'atteggiamento del nostro Gruppo, una 
posizione di astensione su questo disegno di 
legge. Questa nostra posizione si fonda an
zitutto su riserve di ordine generale che ri
guardano i contenuti della politica europei
stica che il Governo conduce e nel cui qua
dro l'Istituto universitario europeo si vie
ne a collocare. Riserve per i limiti che ci 
sembra possono venire dalla reale autono
mia dell'IUE, in conseguenza dell'eccessivo 
peso del potere politico nella costruzione di 
questa struttura culturale internazionale. Vi 
sono poi altri limiti anche rispetto allo sta
tuto, i quali a nostro avviso — lo abbiamo 
detto nella discussione generale due anni fa 
— possono costituire ostacolo ad un funzio
namento e non un conseguimento pieno del
le finalità che l'Istituto si propone. 

Naturalmente, voglio chiarire ohe le no
stre riserve non riguardano l'utilità dell'Isti
tuto, dal quale ci attendiamo che possa con
tribuire seriamente allo sviluppo della reci
proca conoscenza delle nazioni europee, dei 
loro problemi; ed alla cooperazione in tutti 
i campi fra i paesi dell'Europa occidentale, 
con una particolare responsabilità dell'Ita
lia e della sua cultura. 
,Anzi, noi non abbiamo delle critiche da fare, 
raccogliamo le critiche che, nella relazione 
del collega Vedovato, riguardavano il ritardo 
nella realizzazione di questa struttura, il qua
le ritardo non può non costituire anche un 
discredito per la capacità stessa del nostro 
Paese, di mantenere tali impegni che sono 
stati solennemente assunti. 

Di questo ritardo sono state già illustra
te le cause: siamo arrivati addirittura ad 
uno stato di confusione e d'incertezza per 
quanto riguarda le competenze, i progetti, 
le scelte operative, lo stesso sistema e le 
stesse prospettive di finanziamento dell'Isti
tuto. Certo tutto questo non è qualcosa che 
fa onore all'efficienza, al funzionamento delle 
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stesse nostre istituzioni, alla nostra capacità 
di mantenere gli impegni assunti su scala 
internazionale. 

Quindi la nostra astensione dev'essere in
tesa soprattutto come un atteggiamento di 
sollecitazione critica, anche severa se vole
te, perchè quest'opera venga realizzata, per
chè essa assolve veramente ai fini per la 
quale è stata concepita. Naturalmente non si
gnifica che noi non ci riserviamo di appor
tare il nostro contributo critico e anche 
positivo e tutti i miglioramenti che riter
remo opportuni. Ma ripeto questa astensio
ne nostra vuole soprattutto suonare come 
una critica che spinge però alla realizzazione 
dell'istituzione e anche ad apportare nella 
prospettiva le modificazioni che abbiamo 
prospettate negli interventi che sono stati 
fatti in sede di dibattito sul disegno di legge. 

A R T I E R I . Signor Presidente, prean
nuncio il voto pienamente favorevole della 
mia parte politica su questo disegno di leg
ge per la creazione dell'Istituto universita
rio europeo, ed amerei soffermarmi piutto
sto a lungo sulla realizzazione di questa 
particolare iniziativa comunitaria se non fos
si chiamato altrove, 

Mi rifaccio comunque a tutte le osserva
zioni qui fatte ciirca i tempi occorsi per 
la presentazione di questo testo e ribadendo 
il nostro voto favorevole non posso però fa
re a meno di augurarmi che la realizzazione 
concreta di questo progetto avvenga al più 
presto per ovviare agli inconvenienti cui ha 
accennato nella sua bellissima relazione l'o-

1 norevole Vedovato. 
Aggiungo òhe il nostro voto favorevole è 

tanto più convinto in quanto viene scelta per 
una istituzione di vasto significato europeo 
e culturale una sede, una città che rappre
senta un esempio fulgido della tradizione 
culturale italiana: Firenze. Direi òhe questo 

I rapppresenta uno dei rari segni di considera
zione storica in cui il nostro Paese viene 

| tenuto in seno ad una Comunità nella qua
le, purtroppo, non sempre noi svolgiamo un 
ruolo di primo piano. Vorrei dire che, in de
finitiva, questo è il segno di un riconosci
mento inevitabile se riferito ad un primato 
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culturale che si riallaccia, oggi come oggi, 
più al passato che al presente ma, comun
que, si tratta pur sempre di un primato e 
la nostra parte mai vorrebbe opporsi ad 
un'iniziativa di questo genere e di tale im
portanza. 

Mi sento infine in dovere di ringraziare 
il senatore Vedovato per la passione con la 
quale ha svolto il suo compito di relatore 
e, soprattutto, per la cura con cui ha se
guito tutta questa realizzazione e mi permet
terei di pregarlo, anche se non sarebbe ne
cessario in quanto conosco bene i sentimen
ti nazionali dell'onorevole collega, di voler 
vigilare affinchè all'interno dell'Istituto uni
versitario di Firenze l'Italia venga tenuta nel 
debito conto; voglio dire ohe pur essendo Fi
renze la sede di un'istituzione europea la 
snazionalizzazione, per così dire, dell'Istitu
to stesso non contraddica la sua collocazio
ne in questa nostra bellissima città. 

Questa è una raccomandazione che la mia 
parte politica sottolinea particolarmente e 
raccomanda all'attenzione sia del Governo, 
sia della Presidenza della Commissione e 
sia all'onorevole Vedovato ohe con tanta ab
negazione e con tanto acume si è fatto carico 
di portare avanti questa importante realiz
zazione. 

O L I V A . L'appartenenza dell'illustre 
relatore del disegno di legge alla mia stessa 
parte politica credo non esima il Gruppo 
della Democrazia cristiana dall'esprimere 
esplicitamente il proprio consenso affinchè il 
provvedimento in esame concluda rapida
mente il suo iter legislativo. 

Vorrei aggiungere che questo consenso 
conferma la nostra adesione ad un testo che 
dall'onorevole Vedovato è stato illustrato e 
documentato con tanta passione da suscita
re, da parte nostra, un vero plauso. 

Un unico rilievo mi permetto di fare: ohe 
in altre occasioni del genere la formulazione 
giuridica del testo risulti un po' meno equi
voca in quanto dire che « La somma indicata 
dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1972, 
n. 920, m attesa della realizzazione della sede 
definitiva dell'Istituto universitario europeo, 
può riguardare anche la sistemazione in Fi
renze di una sede iniziale e provvisoria di 
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I eletto istituto » non rappresenta un'espres
sione felice. 

Come è possibile, infatti, che uno stanzia
mento pi evisto per una sede definitiva possa, 
« frattanto », essere destinato ad una sede 
provvisoria come se si trattasse di una som
ma talmente abbondante da far fronte al-

| l'una come all'altra soluzione oppure come 
I se, in lealtà, si trattasse di una distrazione 
I dalla prima destinazione lasciando quindi 
! scoperto — e sarebbe gravissimo — il finan-
I ziamento della sede definitiva? 
I Per la fretta di varare definitivamente que-
j sto provvedimento, signor Presidente, sia-
| mo anche questa volta, come purtroppo è 
! accaduto in passato, costretti a perpetrare 
j delle imperfezioni giuridiche che francamen

te non depongono a favore di quella tradi
zione di cultura giuridica di cui dovremmo 
essere orgogliosi e che dovrebbe tradursi, 
anche oggi, in un migliore adeguamento del-

| la locuzione legislativa. 
j Fatta questa precisazione ritengo sia utile 
! raccomandare al Governo di vigilare affinchè 
! i suoi organi esecutivi agiscano con rapidità 

evitando quelle lungaggini burocratiche ohe 
sarebbero dannosissime per la buona riusci-

j ta di questa istituzione. 
I Dobbiamo far questo non tanto per assi-
| curare all'Italia l'orgoglio di avere a Firenze 
| la sede di questa università per ragioni pa-
! triottiohe, come ha sostenuto il senatore Ar-
! tieri, ma proprio perchè questo Istituto in 
i tanto varrà e potrà assumere un significato 
j europeo ed incisivo in quanto l'Italia riusci-
I rà a rinunciare a prospettive esclusivamen

te nazionalistiche facendo invece di questa 
j università uno strumento per la diffusione 
, di un pensiero che sia al tempo stesso ita-
ì liano, ma fuso con la cultura europea. Solo 
| in questo modo si produrrà qualcosa di fe-
{ condo anche in riferimento alla cultura in-
\ ternazionale. 

I A L B E R T I N I . Mi associo a quanto 
I detto dai colleghi circa gli apprezzamenti per 

la relazione ampia, pertinente ed esauriente 
j del senatore Vedovato, ed a nome del mio 
j Gruppo mi dichiaro favorevole al provvedi

mento, formulando l'augurio e l'esortazione 
I a passare al più presto al piano operativo. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

V E D O V A T O , relatore alla Commis
sione. Giustamente è stata rilevata l'esigenza 
di passare alla sede definitiva. Devo dire 
ohe già in sede di dibattito per la ratifica del
la Convenzione io insistevo anche sul con-
cetto di un contributo da dare all'ammini
strazione comunale di Firenze ed alla Sovrin-
tendenza ai monumenti per le opere che era
no state eseguite e per i lavori compiuti nella 
Villa Tolomei e che non hanno mai avuto 
termine. 

I nuovi impianti da fare, previsti dalla 
Convenzione, sia per quanto riguarda le ope
re scolastiche, sia per un circolo, sia per 
quanto riguarda il centro residenziale, ecce
tera, sono impianti che presuppongono dei 
nuovi impegni finanziari. A proposito di im
pegni finanziari devo aggiungere, anche con 
riferimento a quanto diceva il collega Oliva, 
che purtroppo in sede di dibattito per la ra
tifica, quel mio ordine del giorno fu accolto 
solo come raccomandazione e non venne 
trasformato in una modifica, in un emenda
mento della legge, come avevo suggerito. 
Cosa dicevo allora, che oggi riveste una così 
grande ed attualissima importanza? Dicevo 
che per istituzioni di questo genere l'appor
to dei terzi alla vita patrimoniale dell'istitu
to, come in genere ad ogni altro ente simile, 
è di grande importanza, non solo perchè 
l'accrescimento patrimoniale autonomo fini
sce per sollevare l'onere dei finanziamenti 
pubblici, ma soprattutto perchè in questi 
casi è questa una prerogativa economica 
prioritaria. 

Per quanto riguarda la modifica suggeri
ta dall'8a Commissione secondo cui la tratta
tiva privata di cui all'articolo 3, ultimo com
ma, deve venire effettuata scegliendo in una 
terna di professionisti altamente qualificati 
proposta dalla Regione toscana, sono molto 
perplesso. Essendo, tra l'altro, questa solo 
una raccomandazione, non mi sembra il caso 
di prenderla in considerazione, per evitare 
esattamente quello che si è verificato in pas
sato: quando una Commissione ha troppi 
vincoli nella scelta dei suoi collaboratori, si 

finisce pei sbarrarle il cammino; mentre noi 
tale cammino lo vogliamo accelerare. 

P R E S I D E N T E . Vorrei dire solo 
qualche parola. Anzitutto voglio raccoman
dare ai colleghi di approvare il provvedimen
to in discussione, nel momento in cui il Par
lamento ha dimostrato un alto senso di re
sponsabilità per la sollecitudine con cui lo 
ha discusso. Ricordiamo che il provvedimen
to del 1972 lo approvammo nel giro di dieci 
giorni ed io stesso mi feci relatore, così come 
ha ricordato altra volta il collega Vedovato, 
proprio per dare un contributo di rapidità 
all'approvazione di queste leggi. Ed anche il 
provvedimento odierno ha avuto un iter 
estremamente rapido: ci è stato presentato 
il 23 dicembre, e noi l'abbiamo avuto in 
Commissione otto giorni fa. Mi auguro che 
il Governo prenda atto di tale sollecitudine 
e ne dimostri altrettanta. 

C A T T A N E I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Ringrazio l'onorevole 
Presidente per il suo appello e posso assicu
rare che mi adopererò affinchè esso non ab
bia a cadere nel vuoto. 

Credo che l'ampia e pregevolissima rela
zione del senatore Vedovato mi esima da 
aggiungere altre considerazioni a sostegno 
della necessità ed opportunità che il disegno 
di legge venga approvato in questa seduta; 
d'altronde anche le riserve espresse dall'ono
revole Valenza mi sembrano costruttive e 
stimolanti: in questo senso le accettiamo, si 
è lamentato fondatamente del ritardo, della 
lentezza dei progetti nelle scelte operative; 
sarà cura del Ministero, sotto questo profilo 
assumo un impegno sul piano della volontà 
politica, che siano superati tali inconvenien
ti eventualmente adottando una soluzione 
provvisoria in concomitanza alla ricerca del
la soluzione definitiva più idonea e adeguata. 

Detto questo, ringrazio tutti i senatori che 
sono intervenuti a sostegno di questa propo
sta di legge per averne ravvisato l'importan
za ed urgenza, rinnovo anche il mio vivo 
apprezzamento al relatore, senatore Vedo
vato. 
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P R E S I D E N T E . Potremmo passa
re alla votazione degli articoli; dopo le con
siderazioni che sono state fatte è inutile 
insistere per eventuali modifiche, vale a dire 
che sia migliorato il titolo originario del di
segno di legge, in realtà non si tratta di una 
semplice esecuzione, è una legge che preve
deva l'istituto definitivo ed invece ora si 
passa all'istituto provvisorio, purtroppo in 
Italia non c'è niente di più definitivo del 
provvisorio. Ad ogni modo lasciamo stare 
queste questioni di carattere formale, la so
stanza è quella di mettere rapidamente il 
Governo in condizione di potere attuare un 
impegno internazionale. 

C A L A M A N D R E I . Per dichiara
zione di voto vorrei ribadire il senso della 
nostra astensione, così come già la qualifi
cava costruttivamente il senatore Valenza; 
una astensione la quale non significa in nes
sun modo né negazione dell'importanza del
l'università europea, né del valore della col
locazione di questo istituto nel nostro Pae
se; importanza e valore che io ebbi già l'oc
casione di sottolineare in un mio intervento 
in Aula al momento della discussione della 
ratifica della legge 23 dicembre 1972, n. 920; 
né la nostra odierna astensione significa in 
nessun modo volontà di rallentare l'attua
zione dell'impegno italiano nei confronti 
dell'istituto universitario europeo; al con
trario, come diceva il senatore Valenza, si
gnifica critica alla lentezza, agli inadempi
menti che vi sono in questa attuazione. È 
questo il significato positivamente critico 
che ho inteso riaffermare. 

Per questi motivi dichiaro, a nome del 
Gruppo coimunista, la mia astensione. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura. 

Art. 1. 

La somma indicata dall'articolo 6 della 
legge 23 dicembre 1972, n. 920, in attesa della 
realizzazione della sede definitiva dell'Istitu
to universitario europeo, può riguardare an-
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1 che la sistemazione in Firenze di una sede 
iniziale e provvisoria di detto istituto. 

I La spesa relativa a tale sede iniziale e 
provvisoria può riferirsi a locazioni, compra-

! vendite, espropriazioni di immobili e a la-
j vori murari, arredamenti, opere di urbaniz-
| zazione e ad attrezzature a carattere sporti-
; vo, ricreativo e residenziale. 
1 (È approvato). 
i 

I 

ì Art. 2. 
j 

, La commissione istituita dall'articolo 7 
{ della legge 23 dicembre 1972, n. 920, cesserà 
; dalle sue funzioni allorché saranno ultimate 
J le opere relative alla sede definitiva dell'Isti-
! tuto universitario europeo, e questa venga 
! consegnata al demanio per la destinazione in 
< uso all'istituto stesso. 
! 
. (È approvato). 

Art. 3. 
! 

Le esigenze edilizie e funzionali dell'Isti
tuto universitario europeo, di cui all'artico-

! lo 8 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, pos-
. sono riguardare tanto la sede definitiva 
I quanto quella iniziale e provvisoria dell'isti

tuto. 
[ Ove la commissione determini di far fron

te a tali esigenze mediante locazioni o com
pravendite di fabbricati o di aree, essa si 

j esprime, altresì, sulle modalità di stipula-
j zione dei relativi contratti. 
j Con riguardo al rapido approntamento di 
! una sede iniziale e provvisoria dell'istituto, la 
i progettazione o le perizie relative ad opere 

murarie, attrezzature, arredamenti, opere di 
! urbanizzazione ed a carattere sportivo, ri-
j creativo e residenziale possono essere affida

te, su proposta della commissione, anche a 
trattativa privata. 

(È approvato). 

I Art. 4. 

Le spese di funzionamento della commis
sione di cui all'articolo 12 della legge 23 di-
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cembre 1972, n. 920, sono liquidate alla fine 
di ogni anno con decreto del Ministro dei la
vori pubblici, che determinerà altresì i com
pensi dovuti al presidente, ai singoli compo
nenti effettivi e supplenti ed ai funzionari 
che hanno svolto le mansioni di segretario. 

Alla liquidazione dei compensi per gli in
carichi di cui all'articolo 8, ultimo comma, 
della legge suddetta si provvederà con decre
to dell'organo del Ministero dei lavori pub
blici competente secondo l'articolo 10 della 
legge n. 920, sulla base delle tariffe profes
sionali vigenti o su parere della commissione 
di cui al comma precedente, in mancanza di 
specifiche tariffe. 

(È approvato). 

Art. 5. 

L'esenzione prevista dall'articolo 13 della 
legge 23 dicembre 1972, n. 920, si riferisce an
che all'approntamento ed alla sistemazione 
delia sede iniziale e provvisoria dell'istituto. 

(È approvato). 

Art. 6. 

La presente legge entrerà in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblicazio
ne nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Concessione di un contributo straordina
rio e aumento del contributo ordinario a 
favore dell'Istituto italo-africano» (1075-B) 
(Approvato dalla Camera dei deputati, mo
dificato dal Senato e nuovamente modifi
cato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 

« Concessione di un contributo straordina
rio e aumento del contributo ordinario a fa
vore dell'Istituto italo-africano », approva
to dalla Camera dei deputati, modificato dal 
Senato e nuovamente modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

Prego il senatore Oliva di riferire alla 
Commissione sulle modifiche apportate dal
la Camera dei deputati. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, 
siamo alla quarta lettura del disegno di leg
ge n. 1075-B che torna dalla Camera appro
vato nell'identico testo già approvato dal 
Senato tranne che per l'imputazione compa
tibile dell'onere di 60 milioni per contributo 
straordinario come previsto dall'articolo 2. 
Di tale onere nel testo approvato in questa 
Commissione il 9 agosto scorso era stata 
prevista l'imputazione allo stanziamento per 
fondi globali nello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per il 1973, 
e ciò in relazione al parere datoci dalla com
petente 5a Commissione del Senato. Di di
verso avviso è stata la Commissione bilan
cio della Camera che ha suggerito un nuovo 
testo del primo e del secondo comma dell'ar
ticolo 4. Quanto al primo comma in modo 
da potere aggiornare l'indicazione numerica 
dei capitoli di finanziamento per l'onere di 
20 milioni relativo al 1975; cioè per indicare 
esplicitamente il nuovo n. 6856, che è stato 
atribuito nei fondi globali del progetto di 
bilancio dell'anno in corso, una volta era 
n. 3523. 

Quanto al secondo comma si trasferisce a 
carico dei fondi globali per il 1971, come era 
inizialmente previsto, l'onere del contributo 
straordinario di 60 milioni previsto dall'ar
ticolo 2 che resta immutato. La Commissio
ne affari esteri della Camera si è adeguata 
a tale suggerimento e pertanto a chiusura 
definitiva del lunghissimo iter, questa Com
missione è ora invitata ad approvare il 
testo così come corretto dalla Camera; vor
rei conferma che, come mi è stato verbal-



Senato della Repubblica — 260 — VI Legislatura 

3a COMMISSIONE 28° RESOCONTO STEN. (16 gennaio 1975) 

mente assicurato, la Commissione bilancio 
del Senato ha dato parere favorevole. Il re
latore vi prega pertanto di dare voto favore
vole, aggiunge soltanto che stranamente la 
Commisisone bilancio della Camera in que
sto caso ha anticipato la modifica e la cor
rezione pur essendo in dicembre, ha previsto 
lo slittamento sul 1975, ha previsto quello 
stesso adempimento che viceversa non è 
stato assunto per il caso della SIOI. Quindi 
la modifica c'è stata. In caso contrario 
avremmo dovuto tornare per la quinta lettu
ra del disegno di legge n. 1075/B. 

V E D O V A T O . Vorrei solo dire che 
si tratta di modifiche formali; per conse
guenza i giudizi che abbiamo espresso l'al
tra volta ed implicitamente questa mattina 
li confermo pienamente nel senso favorevole 
all'approvazione di questo provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione geneiale sulle modifiche appor
tate dalla Camera dei deputati. 

Passiamo ora all'esame delle modificazio
ni introdotte dalla Carniera dei deputati. Gli 
articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dal
la Camera dei deputati. 

Do lettura del primo e secondo comma 
dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Ca
mera dei deputati: 

All'onere di lire 20.000.000 derivante dal
l'attuazione della presente legge nell'anno 
finanziario 1975, si provvede con riduzione 
dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello 
staio di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario medesimo. 

All'onere di lire 60.000.000, di cui all'arti
colo 2, si provvede, in deroga alla legge 27 
febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo 
n. 3523 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno finan
ziario 1971. 

Li metto in votazione. 
(Sono approvati). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso nel testo modificato dalla Came
ra dei deputati. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,35. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
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