
S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
VI LEGISLATURA 

3a C O M M I S S I O N E 
(Affari esteri) 

33° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975 

Presidenza del Presidente SCELBA 

I N D I C E 

INTERROGAZIONI 

PRESIDENTE Pag. 305, 312, 315 
BETTIOL 314 
GRANELLI, sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri 306,312,315 
OLIVA 311 

La seduta ha inizio alle ore 9,45. 

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

Interrogazioni 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca lo svolgimento di interrogazioni. 

La prima interrogazione è dei senatori Oli
va, Azimonti e Pecoraro. Ne do lettura: 

OLIVA, AZIMONTI, PECORARO. — Al Mi
nistro degli affari esteri. — Per essere ade
guatamente informati sull'esito delle tratta
tive svoltesi nei giorni scorsi tra l'Italia e 
la Svizzera in merito ai mólti e gravi pro
blemi rimasti in sospeso nei riguardi della 
condizione degli italiani che lavorano nella 
vicina Confederazione, specialmente gli sta
gionali ed i frontalieri, nonché sulle concre
te prospettive di una nuova riunione della 
Commissione mista italo-svizzera per affron
tare e risolvere de questioni tuttora aperte, 
particolarmente per quanto riguarda i temi 
della sicurezza dall'occupazione, dell'assi
stenza mutualistica e previdenziale e del
l'accesso dei lavoratori italiani al godimen
to dei diritti politioi e civili. 

(3 -1713) 
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G R A N E L L I , sottosegretario di Stato 
per gli affari ester i. Signor Presidente, ono
revoli senatori, la Commissione mista italo-
svizzera per l'emigrazione non si riunisce dal 
1972. Com'è noto, una riunione prevista per 
il 1973 era stata infatti annullata da parte 
italiana in seguito alle contestazioni insorte 
a proposito degli impegni assunti nel 1972 
da parte svizzera per la regolarizzazione delle 
situazioni stagionali. Le autorità svizzere 
avevano infatti — inaspettatamente — all'ini
zio del 1973, ritardato al 1° aprile la data di 
ingresso degli stagionali dell'edilizia, impe
dendo così la maturazione dei termini di sog
giorno (9 mesi) necessari entro un congruo 
numero di anni per il passaggio dalla catego
ria degli stagionali a quella degli annuali. 

Ciò spiega come la Commissione mista re
centemente tenutasi dovesse far fronte ad un 
poderoso arretrato, dovendosi riprendere i 
numerosi punti del contenzioso accumulatisi 
in questo triennio e rimasti ancora aperti, 
trarre le fila dei risultati delle « Commissioni 
ad hoc » e, soprattutto, esaminare la situa
zione dei lavoratori italiani nel difficile mo
mento congiunturale, cercando di ottenere 
un'adeguata tutela. È quindi evidente l'im
portanza della suddetta riunione, dopo una 
azione condotta anche in sede comunitaria, 
che ha consentito a noi di risolvere anche 
problemi collaterali. 

Si tenga inoltre conto che, in preparazione 
della ripresa della Commissione mista, ave
va avuto luogo il 22 aprile scorso un incontro 
a livello politico tra il Presidente della Con
federazione e il nostro ministro degli esteri 
Rumor, che ho avuto l'onore di accompagna
re, perchè si compisse un esame generale del
le relazioni bilaterali, in modo da collocare 
il problema dell'emigrazione in Italia nel 
contesto di tutti gli altri problemi svizzeri: 
problemi economici, fiscali, finanziari ecce
tera. 

Il contesto, quindi, nel quale si è collocata 
la Commissione mista è quello di una prece
dente situazione di stallo, in base alla quale 
non si riusciva ad iniziare le trattative, a li
berarsi cioè dei condizionamenti. Va consi
derata anche la situazione piuttosto difficile 
nella quale si trova la Svizzera, alla pari degli 
altri paesi industrializzati europei. Si pensi 
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che nella Confederazione, ultimamente, han
no perso il posto di lavoro circa 180.000 per
sone, il che conferma che la crisi non è pas
seggera ma è anzi legata alle possibilità di ri
presa anche di economie esterne, di paesi, 
cioè, con i quali la Svizzera ha collegamenti 
e relazioni. 

Contro lo sfondo di tale situazione, le re-
| centi trattative hanno rappresentato (uso il 

termine impiegato dal capo della Legazione 
svizzera) un confronto « corretto ma ben 

j duro », dal momento che i problemi erano 
complessi e mettevano in evidenza punti di 
vista differenti, essendo la Svizzera paese di 
immigrazione e l'Italia paese di emigrazione. 
Ai lavori hanno preso parte, con costruttivo 

j senso di partecipazione e responsabilità, an-
I che due esperti scelti, in base a requisiti di 
I competenza, tra i sindacati italiani e il comi-
! tato nazionale di intesa delle associazioni 
, italiane in Svizzera, anche per portare la vo-
! ce diretta degli interessati. La parte italiana 

ha tenuto a porre in evidenza che la politica 
di stabilizzazione perseguita dalla Svizzera 
era accettata nel rispetto della sovranità del 
vicino paese: non abbiamcf alcuna ragione 
per contestare che uno dei suoi obiettivi 
possa e debba essere quello di stabilizzare 

i la popolazione che, una volta entrata nei suoi 
confini, svolge attività produttiva; ma, pro-

i prio sulla base dell'accettazione di tale prin
cipio, in omaggio al rispetto della sovranità 

1 svizzera, era nostro dovere e diritto chiedere 
parità di trattamento e, quindi, superamento 
di tutte quelle discriminazioni, di diritto o di 
fatto, che non consentivano e non consentono 
il crearsi di un mercato omogeneo di lavoro 
in Svizzera, dove le categorie di annuali, sta
gionali e frontalieri, sono tra loro assai dif-

, ferenti. 
I Sulla base di questa impostazione di prin-
I cipio, che, del resto, è anche implicita nel-
I l'accordo del 1964, oltre che nel processo 
[ verbale della riunione della Commissione mi-
| sta del 1972, si sono svolti i lavori della Com

missione svizzera. Un primo obiettivo si è 
I realizzato nel compiere un'analisi generale 

dello status della nostra emigrazione. Su un 
* piano generale si è confermato, sulla base 
I di dati precisi, che circa il 60 per cento, or

mai, della collettività italiana in Svizzera si 
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situa ora nella categoria dei « domiciliati », 
categoria sul piano del lavoro praticamente 
equiparata agli svizzeri: anche la nuova ordi
nanza sull'impiego della manodopera in Sviz
zera risulta volta ad equiparare i lavoratori 
domiciliati ai nazionali quanto alla priorità 
dell'impiego, chiarendo che per « lavoratori 
indigeni » son da intendersi nazionali e domi
ciliati. Secondo informazioni ufficiali, infatti, 
s'è avuto un aumento dei domiciliati italiani 
da 250.000 unità nel 1971 a 364.000 unità a 
fine 1974, il che rappresenta la più grossa ali
quota di manodopera italiana in quel paese. 
Parimenti, il numero dei lavoratori annuali 
che godono della piena mobilità e della pos
sibilità di assicurarsi contro la disoccupazio
ne ammonta ormai praticamente alla totali
tà, essendo soltanto 7.000 i lavoratori annua
li con meno di un anno di soggiorno. Va infat
ti ricordato che il nostro lavoratore ottiene 
oggi la piena mobilità con un anno di sog
giorno continuo, mentre nel 1970 erano ne
cessari cinque anni di soggiorno. 

Per i lavoratori con soggiorno inferiore ad 
un anno la Commissione ha raggiunto un ac
cordo di massima per un esame caso per 
caso delle singole circostanze di perdita del 
lavoro o dell'occupazione. Da parte italiana, 
oltre ad una analisi quantitativa, è stata fatta 
anche la richiesta che rappresentanti dei la
voratori italiani possano entrare nella Com
missione federale consultiva per i problemi 
degli stranieri, che è appunto quella che prov
vede all'aggiornamento dei dati e che costi
tuisce il portavoce delle istanze di tutti i la
voratori non nazionali in quel paese; e la 
delegazione svizzera, su questo punto, si è 
impegnata a trasmettere la richiesta italiana 
a! presidente della predetta Commissione. 

Di fronte a questa situazione estremamen
te precisa nei suoi dati, che sottolineano an
che il grado di preoccupazione che non può1 

non avere l'Italia, considerata la crisi econo
mica che investe anche la Confederazione, ha 
acquistato ed acquista un valore del tutto 
particolare il problema degli stagionali e dei 
frontalieri, che si aggiunge a quello dei domi
ciliati o dei cittadini dotati di permesso di 
soggiorno. La posizione di principio italiana, 
su tale punto, è nota. Noi siamo per l'aboli
zione, sia pure graduale, del cosiddetto statu
to degli stagionali, con l'impegno di ricon

durre gli stessi ad una posizione, per così 
dire, fisiologica, nel senso che esistono solo 
talune professioni, talune attività, le quali 
giustifichino il ricorso ad un rapporto tem
poraneo; ma non è lecito — anzi diventa ar
bitrario — e viola anche la regola della con
correnza economica, l'usare di manodopera 
stagionale per adempiere a finalità produtti
ve che sono continuative nel tempo e non 
possono pertanto essere presentate come sta
gionali o come frontaliere. 

Per la verità, questo nostro obiettivo di 
principio si è incontrato e si incontra con 
l'analoga misura svizzera di riduzione quanti
tativa degli stagionali e dei frontalieri, in 
quanto, in un momento di contenimento del
la manodopera proveniente dall'esterno, i 
primi ad essere colpiti — non essendo pro
tetti dal punto di vista che abbiamo ricor
dato prima — sono appunto stagionali e 
frontalieri. Quindi tale incontro di volontà, 
sul piano di una prospettiva che tende a 
ricondurre a « fisiologica » la posizione dello 
stagionale e del frontaliero, ha permesso 
di raggiungere un primo risultato molto im
portante* si è cioè sanzionata l'abolizione 
della restrizione della data d'ingresso degli 
stagionali dell'edilizia al 1° aprile, cioè di 
quella restrizione per la quale abbiamo pro
testato anche in sede comunitaria e che non 
consentiva di coprire i nove mesi nel corso 
dell'anno che sono essenziali per la trasfor
mazione degli stagionali in annuali. Tale data 
è stata riportata al 15 marzo, e quindi è 
venuto meno quell'elemento di contrasto che 
in precedenza aveva provocato una presa di 
posizione abbastanza energica da parte del
l'Italia. 

È apparso positivo, sempre in questa pro
spettiva, l'impegno svizzero a trasformare 
senza ostacoli, e man mano che ne maturino 
il diritto, tutti gli stagionali che abbiano 
compiuto i necessari termini di soggiorno 
(cioè quattro anni) in annuali (tra il 1973 ed 
il 1974 sono stati trasformati in annuali 
23.345 stagionali); nonché quello ad adope
rarsi, in tutta la misura possibile, per il rein
gaggio dei lavoratori stagionali che abbiano 
già lavorato in Svizzera, onde non far per
dere loro — o non interrompere — i di
ritti in corso di acquisizione. 
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Per quanto riguarda i frontalieri, la Com
missione mista è riuscita ad avvalersi di un 
lavoro che era stato precedentemente svolto 
da una commissione ad hoc per risolvere 
molti dei problemi che stanno a cuore di 
tale categoria di lavoratori, che è la più de
bole, la meno protetta. Si è giunti così alla 
abolizione della carta libera, al rinnovo bien
nale del permesso di lavoro in analogia con 
quanto previsto per il lavoratori annuali con 
oltre venti anni di soggiorno. Si è giunti 
così alla riduzione delle tasse di polizia e 
ad altri particolari che riguardano la cate
goria dei frontalieri. Sempre per quanto con
cerne i frontalieri, è stato inoltre riconfer
mato l'impegno da parte svizzera di ratifi
care l'accordo per il ristorno fiscale, di cui 
parleremo successivamente; al riguardo pe
raltro è necessario tenere presente che tale 
accordo è, a sua volta, collegato allo svi
luppo delle trattative in materia di doppia 
imposizione fiscale che riguardano i rap
porti generali tra l'Italia e la Svizzera e non 
solo la categoria dei frontalieri. Non c'è 
dubbio, comunque, che, dal punto di vista 
economico, considerata la attuale crisi occu
pazionale, il ristorno di alcuni proventi dal
la Svizzera ai comuni di confine, collegato 
ad aiuti delle regioni interessate, dovrebbe 
consentire di rilanciare l'occupazione in quei 
comuni e, quindi, di creare occasioni di im
piego per quei frontalieri che, per ragioni 
congiunturali, non dovessero trovare in Sviz
zera possibilità di occupazione. 

Un altro punto di grande importanza, coe
rente con l'interpretazione che abbiamo fin 
qui data dell'accordo del 1964 e del proces
so verbale del 1972, riguarda la decisione 
presa dal governo elvetico — entrata in vi
gore il 1° luglio — per fronteggiare la disoc
cupazione derivante dalla difficile congiun
tura economica. In coerenza con quanto si 
era già concordato nell'incontro a livello po
litico e si era ripetutamente sottolineato in 
Commissione, dal 1° luglio di quest'anno in
fatti il trattamento di assistenza alla disoc
cupazione è stato esteso da 90 a 120 giorni ed 
è prolungabile per ordinanza fino a 180 
giorni, nel caso che ciò si renda necessario: 
è stato notevolmente elevato, inoltre, anche 
l'ammontare delle indennità, che possono 
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raggiungere anche un massimo giornaliero 
di 104 franchi. Infine, sono stati ulterior-

I mente ridotti anche i termini di carenza. 
Detti termini, costituiti dal periodo di assi-

[ curazione necessario per poter beneficiare 
! delle prestazioni, sono stati ridotti da 6 mesi 
! ad un mese per il semestre luglio-dicembre 

1975. Questo significa che, in base all'ana
logia che vede unificati i domiciliati e gli 
annuali ai lavoratori nazionali, la grande 
massa dei nostri lavoratori che dovesse in-

! correre in un provvedimento di licenziamen-
I to a seguito della congiuntura sfavorevole 

è coperta dalla stessa assicurazione di cui 
godono i lavoratori svizzeri. E questo ovvia
mente è molto importante non solo dal pun-

: to di vista del vantaggio economico per il 
nostro lavoratore, ma anche dal punto di 
vista del diritto per la sostanziale parità che 

ì viene ad emergere da un accordo di questo 
I genere tra il lavoratore italiano ed il lavora

tore svizzero. 
L'importanza di questa estensione dell'as-

I sicurazione contro la disoccupazione appare 
I evidente ove, ad esempio, si consideri che 
! su circa 300.000 nostri lavoratori aventi di-
! ritto all'affiliazione, cioè alla assicurazione 

contro la disoccupazione, fino a poco tempo 
fa soltanto 60.000 circa potevano in pratica 
usufruirne. Con l'attuale generalizzazione si 
arriva adesso, invece, ad una larga massa 

I di possibilità, anche se evidentemente il no-
I stro augurio è che non ci si debba mai av

valere di tale assicurazione; l'obiettivo prin
cipale infatti è quello del mantenimento del 
posto di lavoro, ma, nell'ipotesi che questo 

! venisse a mancare, non dovrebbero esserci 
discriminazioni e la assicurazione per la di
soccupazione dovrebbe essere estesa a tutti 
i nostri emigrati domiciliati ed annuali, sal
vo i 7.000 che, non avendo ancora compiuto 

! un anno di residenza, non sono nelle condi
zioni di affiliarsi all'assicurazione in questio
ne, per i quali peraltro si valuterà caso per 
caso la situazione. 

| Si è anche deciso che l'attuale termine di 
j franchigia, ridotto ad un mese, sia proro

gato anche dopo la fine del 1975, onde con-
I sentire di regolarizzare la propria posizione 

a chi ancora non lo avesse fatto. 
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Naturalmente, accanto al problema dei do
miciliati e degli annuali e delle relative ga
ranzie nel trattamento di disoccupazione, esi
ste il problema più difficile e più complesso, 
anche per quanto riguarda la trattativa, de
gli stagionali e dei frontalieri. A questo ri
guardo, dirò che le autorità svizzere si sono 
riservate peraltro di affrontare in maniera 
nuova e radicale il problema nell'ambito 
della riforma della loro legislazione sul sog
giorno, che dovrebbe essere approvata entro 
il 1978. La parte italiana, però, anche in rela
zione ai tempi che ci stanno davanti, ha con
troproposto che non era possibile immagi
nare che dei lavoratori, sia pure con uno 
stato giuridico diverso da quello degli an
nuali e dei domiciliati e sia pure in attesa 
della nuova legge sul soggiorno, potessero 
essere privati da ogni forma di tutela e di 
assistenza della disoccupazione nel momen
to in cui dovessero perdere l'occupazione, e 
che si doveva comunque trovare una qualche 
forma pratica, sia pure pragmatica e non 
coinvolgente questioni di principio, che con
sentisse di affrontare e risolvere tale proble
ma. Ed è stato inutile ricordare in quella 
occasione che il Governo italiano aveva di 
recente presentato al Parlamento, ed era 
quindi in fase di approvazione (è stato in
fatti approvato ieri alla Camera), un prov
vedimento che estende ai frontalieri ed agli 
stagionali che rientrano il trattamento di 
disoccupazione esistente in Italia. Questo, ad 
ogni modo, ci ha consentito di ottenere nien
te di più che una vittoria di principio; men
tre infatti per i domiciliati e per gli annuali 
il vantaggio che ho ricordato è stato acqui
sito, da parte svizzera si è soltanto accettato 
il principio che anche gli stagionali ed i fron
talieri debbano essere, con forme ed in mi
sure da studiarsi, protetti e garantiti in or
dine alla disoccupazione. Si è stabilito per
tanto di formare un gruppo di lavoro ad hoc 
che dovrà riunirsi entro l'ottobre prossimo 
con il compito di formulare proposte con
crete attinenti alle misure, alle procedure ed 
alle condizioni, coerenti però con il principio, 
ormai acquisito da entrambe le parti, che 
anche i frontalieri e gli stagionali debbono 
godere di un trattamento di tutela della di
soccupazione. 

Abbiamo inoltre ottenuto assicurazione 
che, per quanto riguarda la priorità negli 
impieghi dei lavoratori italiani già occupati 
in Svizzera, questa venga ricercata di fatto; 
cioè, nell'ambito delle misure restrittive, per 
quanto concerne le assunzioni eventuali, la 
precedenza sarà data a quei lavoratori che 
hanno maturato nel tempo più diritti di an
zianità in base a rapporti di lavoro preesi
stenti. Altre misure di un certo interesse so
no state poi stabilite per quanto riguarda i 
provvedimenti di sostegno dell'impiego nel 
caso di congiuntura sfavorevole e quindi di 
massicci licenziamenti; poiché infatti è pre
vedibile che si giunga ad un ulteriore aggra
vamento della situazione economica, la parte 
italiana ha presentato tutta una serie di pro
poste, che avevano peraltro molta affinità 
con le proposte dei sindacati svizzeri in ma
teria (il ricorso alla riduzione degli orari 
di lavoro e della manodopera occupata pri
ma di provvedere a licenziamenti; la prece
denza a licenziamenti nei nuclei familiari 
dove due persone prestano la loro attività 
nella stessa azienda, e così via). Si tratta di 
misure che sono già previste per il lavora
tori svizzeri a garanzia del loro posto di la
voro e che la parte italiana ha rivendicato, 
non avendo difficoltà peraltro a vederle ri
conosciute da parte delle autorità svizzere. 

Passi avanti abbastanza soddisfacenti sono 
stati fatti anche nei settori della formazione 
professionale e dell'assistenza scolastica. In 
questo campo, ci si è avvalsi del lavoro che 
avevano già realizzato le Commissioni ad hoc 
nel frattempo, nel periodo cioè in cui la 
Commissione mista non si era ancora riuni
ta. Per quanto riguarda in particolare il set
tore scolastico, i punti di maggiore impor
tanza sono quelli relativi all'attuazione del 
principio della partecipazione dei genitori 
italiani in commissioni svizzere sui proble
mi scolastici, alla accresciuta disponibilità 
svizzera circa la collaborazione, con assun
zione dei relativi oneri, di docenti svizzeri 
per l'insegnamento della lingua locale nelle 
istituzioni italiane, all'adeguamento quantita
tivo ed al miglioramento dei corsi di inseri
mento, nidi d'infanzia e scuole materne a 
tempo pieno. Per quanto riguarda invece il 
settore della formazione professionale, la de-
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legazione italiana ha insistito particolarmen
te sulla necessità di concepire una formazio
ne professionale orientata verso il reinseri
mento produttivo, non astratta e non gene
rica, ma legata alle reali offerte del mercato 
del lavoro svizzero. Si sono pertanto fatte 
delle proposte interessanti, accolte da en
trambe le parti, per quanto concerne il ri
conoscimento dei titoli professionali, i con
tributi a nostri enti gestori, la migliore uti
lizzazione delle strutture svizzere per i corsi 
di apprendistato e di orientamento profes
sionale, proprio ai fini di quel reinserimen
to produttivo che molte volte è più facile se 
il lavoratore italiano è aiutato ad entrare 
senza discriminazioni nei corsi di formazione 
professionale. 

Un altro punto, molto interessante, di cui 
si è occupata la Commissione mista riguarda 
la cooperazione più stretta che deve essere 
raggiunta tra i due paesi iper quanto concer
ne i servizi pubblici di collocamento. Si è 
constatato concordemente in proposito che 
tutte le misure che sono venute via via emer
gendo, sia da parte svizzera che da parte 
italiana, richiedono una applicazione puntua
le, richiedono una assistenza all'emigrante, 
che ha determinati diritti, richiedono quindi 
una predisposizione organizzativa e funzio
nale dei servizi di collocamento che fin qui 
si è registrata invece coinè insoddisfacente e 
va pertanto assolutamente migliorata. 

Da parte italiana si è confermata la dispo
nibilità a contribuire ad una collaborazione 
anche in questo campo e tale principio è 
stato recepito anche da parte svizzera. 

Naturalmente la valutazione finale che 
deve essere fatta sulla base degli elementi 
che ho offerto alla Commissione esteri del 
Senato non può non essere una valutazione 
complessiva. In pratica siamo usciti da una 
situazione, per così dire, di stallo, dovuto 
al blocco della trattativa determinato da 
una violazione dell'accordo sugli stagionali. 
La trattativa comunque si è potuta ripren
dere a fatica, ricorrendo anche all'intervento 
autorevole di un incontro a livello politico: 
in caso contrario infatti non si sarebbero 
create le condizioni favorevoli alla ripresa 
dell'attività della Commissione mista, che è 
avvenuta peraltro, non certo per nostra de-
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cisione, proprio in uno dei momenti più dif
ficili dal punto di vista della congiuntura 

i economica, quando entrambi i paesi sono al-
; le prese con delle complicate situazioni in-
j terne. Il complesso del quadro entro cui si 
I è collocata la Commissione mista non induce 
j certo, pertanto, a trionfalismi né a soprava

lutare i risultati che si sono raggiunti, che 
; tuttavia sono — ripeto — risultati di qua-
j lità ed importanti sotto il profilo del prin-
( cipio, soprattutto ove si pensi a quanto ri-
', guarda le garanzie in materia di disoccupa-
! zione e l'estensione di tali garanzie anche ai 
| lavoratori stagionali e frontalieri. 
| Però l'attuazione di questi impegni sarà 
I il banco di prova di tale nuova fase nelle re-
I lazioni italo-elvetiche: per questo abbiamo 

insistito, ribadendo un principio che ho vi-
I sto ripreso nella interrogazione presentata, 
I perchè si fissasse un termine entro il quale 
I riunire nuovamente la Commissione mista, 
1 ora che lo sblocco si è realizzato e si tratta 

di verificare l'attuazione degli impegni con-
1 cordemente assunti. Nel processo verbale è 
; stato quindi concordato che nel primo se-
1 mestre del 1976 si terrà una nuova riunione 
! della Commissione mista, e nel frattempo vi 
I saranno riunioni di commissioni ad hoc sui 
! vari problemi, per misurare appieno il man-
| tenimento degli impegni raggiunti. 
i È naturale che la discussione su molti al

tri problemi importanti per quanto riguarda 
le relazioni italo-svizzere — mi riferisco in 
particolare ai sistemi di sicurezza sociale, 
ad un problema dove lo scontro tra i due 
ordinamenti è molto più radicale di quanto 

I una trattativa bilaterale possa consentire — 
è rinviata al futuro. Devo però confermare, 
per il bilancio che ebbi a fare a Berna la 
giornata prima della conclusione dell'accor
do, che la volontà svizzera si è soffermata, 
pur tra le discordanze, come volontà corret
tiva; e, nello stesso tempo, la volontà ita
liana si è dimostrata ferma nel difendere 

I i propri princìpi, dimostrando nel contempo 
anche una capacità di rinviare quelli che era
no tali da pregiudicare quei risultati positivi 
che potevano essere raggiunti e la volontà di 
proseguire, nel futuro, anche sulle materie 
che sono tra le più controverse. Devo ag
giungere che tra i risultati abbastanza sod-
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disfacenti, i quali nulla tolgono alla legit
timità della rivendicazione, vi è anche quello 
rappresentato dal momentaneo rinvio nel 
tempo, da parte dei rappresentanti delle or
ganizzazioni sindacali che, tramite esperti, 
hanno potuto partecipare direttamente alle 
trattative, dell'affermazione circa l'utilità di 
una revisione dell'accordo del 1964. Non che 
tale problema non esista: esiste, e le asso
ciazioni ed i sindacati ne rivendicano una 
più adeguata articolazione. Si è però com
preso che i princìpi contenuti in quell'accor
do, aggiornati nel processo verbale del 1972, 
erano tali da consentire all'Italia un'azione 
energica in difesa di princìpi che sono stati 
in parte accolti ed applicati; per cui il pro
blema del rinnovo dell'accordo stesso si po
ne certo ancora, ma nella prospettiva di una 
graduale attuazione degli impegni che sono 
precedenti ed ai quali l'attività della Com
missione mista si è rivolta in questo periodo. 

Chiedo scusa se sono stato piuttosto lungo 
nella risposta, ma ciò era richiesto dal tenore 
dell'interrogazione. Per quanto riguarda il 
Governo italiano posso assicurare che, una 
volta Raggiunto l'accordo, non tralasceremo 
impegno o attuazione unilaterale che ci ri
guardi perchè vengano mantenute tutte le 
promesse fatte; promesse le quali hanno 
sollevato un'attesa, nel mondo dell'emigra
zione, che sarebbe grave deludere. 

O L I V A . Sono soddisfatto della rispo
sta, anche se la materia è di per sé invo
g l i a l e ad un approfondimento ulteriore, 
che il complesso quadro dei rapporti in ma
teria di lavoro tra Italia e Svizzera rappre
senta un argomento tale da spingere a rin
novare le domande. La soddisfazione deriva, 
vorrei dire, anzitutto dal fatto che l'interro
gazione, presentata il 9 luglio, ottiene un'im
mediata risposta; e, poiché si era chiesta 
un'adeguata informazione, non ho difficoltà 
a dare atto che, nei limiti di una risposta ad 
un'interrogazione, tale adeguata informazio
ne si è avuta e certamente serve ad orientare 
le nostre aspettative e la nostra fiducia nella 
continuità di un'azione la quale, al di là del
le difficoltà obiettive, a noi sembra non sia 
mai stata così intensa come in questi ultimi 
tempi. Di questo dobbiamo un riconoscimen

to non solo al sottosegretario Granelli, ma 
anche al Ministro degli esteri, il cui inter
vento in sede politica ha preparato le con
dizioni, oltre che politiche, psicologiche adat
te per riaprire una trattativa interrotta bru
scamente, non per colpa nostra ma per un 
complesso di circostanze cui, probabilmen
te, non è estraneo lo stato di disagio che nel 
Governo svizzero si è in questo periodo 
creato per il susseguirsi delle iniziative xeno
fobe; iniziative che, evidentemente, sembra
no avere per noi una sola possibilità di ri
sposta, quella negativa, anche in relazione ai 
princìpi generali della solidarietà umana e 
sociale, che certo non possono essere dimen
ticati nei riflessi della politica interna sviz
zera. 

Sono lieto dei risultati che sono stati per 
intanto raggiunti e sento con soddisfazione 
che si è già determinata la previsione di una 
nuova riunione della Commissione mista 
italo-svizzera. Mi permetto di richiamare 
l'attenzione del rappresentante del Governo 
sulle ultime parole della nostra interroga
zione, riguardanti l'accesso dei lavoratori 
italiani ai diritti politici e civili: è evidente 
che qui si va anche oltre quella che è la con
dizione del lavoratore e la sua tutela sociale; 
si va al fondo di un processo di integrazione 
e di avvicinamento della condizione politica, 
perlomeno degli europei, anche al di fuori 
della zona strettamente organizzata nella Co
munità economica europea. E se vi è un 
precedente di fusione socio-economica a 
quella che è l'attualità dell'attuazione euro
pea, non v'è dubbio che, per tradizione or
mai più che secolare, l'emigrazione italo-
svizzera ha creato le premesse di un avvi
cinamento civile e politico che deve interes
sare le nostre prospettive vicine. 

Esiste, evidentemente, una grossa differen
za tra il nostro concetto di cittadinanza e 
quello, molto più ristretto, della cittadinanza 
svizzera. Mi consta che da una gran parte 
della popolazione domiciliata italiana, che 
non è fatta solo di lavoratori ma anche delle 
loro famiglie, dei figli, delle seconde e terze 
generazioni, vi è una logica aspirazione ad 
una sistemazione definitiva che nulla toglie 
alla fedeltà alla patria d'origine; fedeltà che 
deve restare protetta dalla possibilità di riac-



Senato della Repubblica — 312 — VI Legislatura 

3a COMMISSIONE 33° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975) 

quistare la cittadinanza italiana ma che do
vrebbe aprirsi comunque alla possibilità del
l'acquisto di una pienezza di diritti anche in 
seno alla Confederazione elvetica, in quanto, 
indubbiamente, il senso del lungo impegno 
posto dai lavoratori italiani nel volersi di
fendere da una possibilità di espulsione, 
sempre rimasta nel fondo della condizione 
degli italiani in Svizzera, il desiderio di su
perare tale possibilità e la loro condizione 
di inferiorità sono vivissimi e vanno a mio 
avviso tenuti presenti. 

Se l'intervento a livello di ministri potrà 
essere rinnovato e potrà chiarire psicologi
camente i rapporti tra Italia e Svizzera, co
me la tradizione esigerebbe, ne sarei ben lie
to. E penso che in tale quadro debba avere 
una grande importanza anche il problema 
dei rapporti scolastici ed educativi, sul qua
le, evidentemente, non avrei potuto preten
dere un'informazione diretta in questa sede, 
ma che potrà formare oggetto di discussione 
successiva. 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del 
giorno un'interrogazione dei senatori Bettiol 
e Oliva. Ne do lettura: 

Al Ministro degli affari esteri. — Per co
noscere quale concreta applicazione abbia
no tuttora gli accordi culturali intervenuti 
a suo tempo tra il Governo italiano, da un 
lato, e, rispettivamente, l'Etiopia, la Repub
blica somala ed il Kenya, dall'altro lato, 
per favorire il funzionamento delle Univer
sità di Asmara, di Addis Abeba, di Moga
discio e di Nairobi, sia mediante la con
cessione di contributi in denaro, pubblica
zioni, attrezzature didatt'co-scientifiche, ec
cetera, sia attraverso l'istituzione di catte
dre tenute da docenti delle università ita
liane, particolarmente dell'Università di 
Padova. 

Gli interroganti chiedono, altresì, di es
sere informati se presso le suddette Univer
sità di Asmara, Addis Abeba, Mogadiscio e 
Nairobi sia tuttora in atto l'insegnamento 
di lingua e lettere italiane, o di altre disci
pline, da parte di docenti, lettori ed assi
stenti italiani, eventualmente anche nel qua

dro delle vigenti norme in materia di col
laborazione tecnica (legge Pedini). 

Considerate, infine, le benemerenze acqui
site ed i tradizionali vincoli di collabora
zione con le suddette Università, gli inter
roganti chiedono quale azione voglia com
piere il Governo per assicurare la continua
zione e la valorizzazione della presenza cul
turale italiana in quell'ampia ed importante 
zona geopolitica. 

(3 -1714) 

G R A N E L L I , sottosegretario di Sta-
to per gli affari esteri. La collaborazione 
italiana con le Università di Mogadiscio, 
Addis Abeba, Asmara, Nairobi e con diverse 
altre Università africane si isvolge attual
mente, in modo prevalente, nel quadro del
la legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla 
coopcrazione tecnica con i paesi in via di svi
luppo, oltreché naturalmente attraverso 
quelle altre iniziative di contatti e scambi 
che nella loro autonomia svolgono atenei 
e istituzioni in Africa come altrove. 

Per quel che riguarda i programmi di 
cooperazione tecnica si è partiti, nell'impo-
stare la nostra collaborazione per la for
mazione dei giovani africani a livello uni
versitario, dal presupposto che, alla luce 
delle più recenti esperienze, il sistema più 
adeguato ed efficace è quello di favorire lo 
sviluppo degli studi universitari negli stes
si paesi africani; deve ritenersi infatti che 
gli studi compiuti all'estero, mediante la 
concessione di borse di studio, hanno un 
costo più elevato, non solo e non soltanto 
finanziario, ma specialmente umano, sia in 
termini di difficoltà ambientali durante gli 
studi sia di reinserimento nella realtà del 
proprio paese dopo una prolungata assenza. 

In tale spirito il nostro intervento in fa
vore delle Università africane ha per fina
lità principalmente la formazione dei qua
dri dirigenti del paese assistito, nonché la 
creazione, nel più breve tempo possibile, di 
un corpo docente locale in grado di assu
mere progressivamente la responsabilità 
della conduzione e dell'inserimento nella 
propria Università. La nostra cooperazione 
si è andata rivolgendo, di conseguenza, in 
modo crescente a quelle facoltà di carattere 
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scientifico di preminente interesse per lo 
sviluppo economico del paese interessato. 

Dal punto di vista della diffusione della 
nostra lingua va sottolineato che all'Univer
sità di Mogadiscio tutto l'insegnamento nel
le facoltà da noi assistite è svolto in italiano 
e che gli studenti (specialmente quelli an
glofoni provenienti dalle zone dell'ex So-
maliland) frequentano, prima dell'inizio de
gli studi accademici veri e propri, un seme
stre propedeutico dedicato all'insegnamen
to dell'italiano, che viene svolto da un grup
po di nostri qualificati docenti con un mo
derno metodo audiovisivo appositamente 
elaborato per tali corsi in Somalia. 

Venendo più particolarmente alle singole 
Università, va ricordato quanto segue: 

1) l'Università di Mogadiscio costituisce 
attualmente il più impegnativo programma 
di cooperazione tecnica. Sono da anni inte
ramente assistite sei facoltà: medicina, in
gegneria, agraria, veterinaria, chimica e geo
logia. Alla collaborazione sono attualmente 
interessate cinque università italiane: Pado
va, Roma, Pisa, Firenze e Pavia. Il program
ma prevede l'invio di oltre cento docenti 
qualificati nei due semestri di ogni anno, 
la fornitura di attrezzature didattico-scienti-
fiche, libri, pubblicazioni, contributi, nonché 
borse di specializzazione in Italia per i fu
turi docenti somali. L'Università di Moga
discio è sorta nel 1969 sulle fondamenta del 
precedente Istituto Universitario della So
malia. Sarà motivo di compiacimento so
prattutto per il senatore Bettiol, che di tale 
iniziativa è stato tra gli animatori, ricor
dare che le due prime facoltà istituite, giu
risprudenza ed economia, sono oramai affi
date interamente alla responsabilità somala 
con corpo docente somalo. Queste due fa
coltà hanno già assegnato oltre 190 lauree. 
Nel prossimo settembre saranno consegnate 
le prime 30 lauree delle facoltà di agraria 
e chimica. 

La collaborazione con l'Università di Mo
gadiscio è prevista dall'Accordo di coopera
zione scientifica, culturale e tecnica con la 
Somalia del 5 luglio 1970, ed è stata amplia
ta con successive intese fra i due Governi, 
che hanno da ultimo portato alla istituzione 
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di una Commissione mista italo-somala per 
la collaborazione universitaria, organismo 
congiunto che funge da consulente a livello 
accademico ai due Governi per il program
ma, e che è presieduto dal professor Paride 
Stefanini, nominato dal Ministro per gli af
fari esteri su designazione della Conferenza 
dei rettori italiani; 

2) con l'Università di Nairobi è in atto 
una collaborazione, sempre nel quadro del
la cooperazione tecnica italiana, sotto la re
sponsabilità dell'Università di Padova. Essa 
riguarda gli Istituti di biochimica e di ana
tomia della facoltà di medicina e consiste 
nell'invio di docenti e apparecchiature. La 
collaborazione è prevista da un apposito 
Accordo, sia interuniversitario che fra i due 
Governi, concluso nel 1968, e rinnovato nel 
1971 e attualmente in fase di rinnovo per un 
periodo triennale che dovrebbe concludersi 
con il passaggio della completa conduzione 
dagli Istituti al corpo insegnante keniota; 

3) con l'Università dell'Asinara era in 
corso una collaborazione, alla quale parte
cipava anche l'Università di Padova, e con
sistente nell'invio di docenti, apparecchiatu
re e contributi. I recenti avvenimenti in 
quel paese hanno portato, all'inizio di que
st'anno, alla chiusura per il momento della 
Università; 

4) con l'Università di Addis Abeba la 
collaborazione è stata sinora meno svilup
pata. La cooperazione tecnica italiana ha 
messo a disposizione due docenti-ricercato
ri nel campo della epidemiologia e parassi
tologia. 

Per quanto riguarda le norme atte a fa
vorire l'attività dei docenti italiani nelle 
Università dei paesi in via di sviluppo, va 
ricordato che la legge n. 1222 prevede il ri
conoscimento agli effetti della carriera del 
servizio così prestato (articoli 17, 19 e 20 
della legge). L'articolo Yl-bis (« Provvedimen
ti urgenti per l'Università ») prevede inoltre 
la conservazione dell'incarico in Italia, an
che ai fini della stabilizzazione, per i docenti 
incaricati inviati all'estero nel quadro della 
legge n. 1222. 

A completamento di quanto sopra, si pre
cisa che la collaborazione con Università 
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africane nel quadro della cooperazione tec
nica è in atto anche nell'Università di Kam
pala (facoltà di medicina, collaborazione con 
l'Università di Pavia), Monrovia (facoltà di 
medicina, collaborazione con l'Università di 
Torino) Lubunbashi (facoltà di veterinaria, 
collaborazione con l'Università di Bologna), 
Algeri (facoltà di architettura). Programmi 
di cooperazione tecnica sono inoltre allo stu
dio con le Università di Tripoli (medicina 
e farmacia) e del Cairo (architettura). 

B E T T I O L . Ringrazio l'onorevole 
Sottosegretario per le notizie che ci ha 
fornite; vorrei però conoscere qualche cosa 
di più per quanto concerne il problema del
l'Università di Mogadiscio, la quale era sta
ta creata sulla base di un accordo in un 
rapporto, direi quasi, di filiazione o quanto 
meno in un rapporto di gemellaggio con la 
Università di Padova, nel senso che questa 
ultima le assicurava i docenti necessari per 
il suo funzionamento. L'accordo fu stipulato, 
se non sbaglio, nel 1972 ed io stesso feci 
parte della Commissione che si recò a Mo
gadiscio per la relativa firma, sempre nel
l'ambito del più vasto accordo culturale sti
pulato nel 1960, quando la Somalia divenne 
indipendente. 

Da notizie che io ho in termini, per così 
dire, riservati, ufficiosi e confidenziali, sem
bra però che da parte del governo di Moga
discio vi sia una specie di ostilità nei con
fronti dell'accordo universitario con Pado
va, fino al punto da rinunciarvi; tanto è 
vero che dall'Università di Padova non par
tono più professori per l'Università di Mo
gadiscio, dove l'insegnamento, specie nelle 
facoltà di economia, di diritto e di scienze 
politiche, è affidato ormai esclusivamente a 
nostri studenti, cioè a studenti che hanno 
studiato a Padova oppure si sono formati 
a Mogadiscio >sotto la direzione di insegnan- * 
ti italiani, che non hanno ancora però il li
vello culturale necessario per l'esplicazione 
dell'attività di insegnante nell'Università. 
Ora, io sento molte lamentele da parte di 
studenti somali che si trovano qui in Ita
lia in ordine al funzionamento dell'Univer
sità di Mogadiscio, proprio in seguito alla 
frattura che si è determinata tra la Univer-
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sita di Padova — parlo dell'Università di 
Padova e non del Governo italiano — e la 
Università di Mogadiscio. 

E vorrei sapere le ragioni di questa rot
tura, se esiste, come si afferma. Ufficialmen
te, a dire la verità, non ne ho avuto notizia, 
e mi chiedo se essa non sia riducibile ad 
una determinata situazione e se non >si pos
sa continuare ad esplicare una attività, co
me ho fatto io almeno per venti anni, in uno 
spirito non di neocolonialismo culturale 
bensì di ampia e fraterna comprensione con 
dei giovani che a noi si rivolgono ansiosa
mente per la loro formazione culturale. 

Debbo dire che, nella mia larga esperien
za di paesi in via di sviluppo, la Somalia 
rappresenta veramente un paese molto aper
to nei nostri confronti per quanto concerne
va l'accoglimento e la presenza di professo
ri italiani. Di qui lezioni frequentatissime, 
risultati positivi veramente notevoli, anche 
se non ancora si era giunti alla formazione 
di una classe docente locale. Vi saremmo 
arrivati tra qualche anno, senonchè sono in
tervenuti i noti avvenimenti, si è determi
nata questa situazione, profondamente di
sgustosa, nei rapporti tra noi e i mogadi-
sciani, tra noi ed i somali. 

Vorrei quindi, ripeto, sapere qualcosa di 
più preciso, per cercare quantomeno di fa
vorire la formazione di uno spirito di se
rena collaborazione tra noi e il popolo so
malo. 

Debbo dire ohe tale spirito era presente, 
almeno quando ebbi un colloquio di due ore 
col Presidente della Somalia, due anni fa 
a Mogadiscio, durante il quale egli mi disse 
che aveva consigliato fortemente Gheddafi 
a non espellere gli italiani in quanto li con
siderava elementi utili per lo sviluppo dei 
paesi africani. Ed è vero che la Somalia non 
ha toccato gli italiani: se sono partiti de
gli ordini sono stati degli ordini di natura 
particolare, ma non causati da un ukase 
somalo. 

Per l'università, comunque, ripeto che 
qualcosa non funziona. Vorrei sapere se si 
è avuta una denuncia, da parte di Mogadi
scio, dell'accordo con Padova, e ise vi è sta
to qualche atteggiamento antipatico, da par-
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te nostra, nei confronti dei somali, che pos
sa avere provocato il loro risentimento; co
sa della quale sarei veramente addolorato. 
Bisognerebbe cioè cercare, in parte, di ri
prendere un colloquio il quale aveva dato 
già dei frutti ed avrebbe potuto farne matu
rare altri, nel campo delle relazioni culturali 
italo-somale, improntandole a comprensio
ne reciproca; al di fuori di ogni tentativo 
di imporre una cultura che non è quella 
tradizionale, che è necessaria per lo svilup
po di una personalità scientifica in un gio
vane africano. 

Per quanto concerne l'Asinara, so che in 
questo momento l'università è chiusa. Non 
si trattava di un'università di tutta lingua 
italiana, perchè vi si insegnava anche in in
glese ed in aramaico; ma vi erano molte 
materie in mano di italiani, specie in cam
po giuridico e nella facoltà d'ingegneria, do
ve il primo biennio era tenuto esclusiva
mente da nostri docenti: tutti i migliori 
matematici italiani erano infatti andati ad 
insegnare all'Asinara per lunghi anni in quel 
biennio. Mi domando quindi se non sia pos
sibile por termine a questa situazione, che 
indubbiamente non è simpatica ed ha pro
vocato una fuga degli italiani dall'Asinara, 
forse un po' precipitosa perchè non so se 
era necessaria: quella università può servi
re infatti non isolo ai locali ma anche agli 
italiani, i quali costituiscono una comunità 
di élite, dirigendo in gran parte l'economia 
e, direi, le relazioni pubbliche del paese. 
Dovremmo fare cioè in modo che quanto 
abbiamo fatto per essa, i nostri sforzi — 
che sono stati veramente notevoli, ed il Go
verno italiano ha grandi meriti dal punto 
di vista degli aiuti di carattere finanziario 
e tecnico — non vadano perduti. 

Senza entrare qui assolutamente in merito 
alla questione di una Eritrea autonoma o 
meno — che non mi interessa — imi limito 
ai problemi di carattere culturale. Così co
me, per quanto concerne Addis Abeba, do
ve non sono stato presente se non con qual
che lettore, devo dire che sarebbe bene che 
i nostri lettori vi fossero ancora presenti. 
Desidero far notare ohe certe presenze delle 
università italiane sono numeroise; che Nai

robi ha funzionato bene, anche se dovremo 
abbandonarla tra poco, specie per quanto 
riguarda i due dipartimenti medici. 

G R A N E L L I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Vorrei rispondere bre
vemente al senatore Bettiol su due punti. 
Per quanto riguarda Mogadiscio, devo con
fermare che quello che ufficialmente risulta 
è quanto ho esposto prima: non esistono atti 
formali, altrimenti sarebbero figurati nella 
mia risposta. Ciò non significa che non esi
stano difficoltà o problemi nell'attuazione 
degli accordi, nella fase delicata del pas
saggio — che il nostro Governo non sco
raggia — delle attività italiane alla gestione 
diretta somala, man mano che si creano le 
condizioni adatte. Devo però dire che le dif
ficoltà non sono tali da far immaginare una 
rottura degli accordi che ho ricordato. 

In ogni caso, anche sulla base delle indi
cazioni fornite dal senatore Bettiol, mi as
sumo l'impegno di sviluppare ulteriormen
te la mia iniziativa, per quanto possibile, 
per vedere di diradare i contrasti nel set
tore e favorire nel modo migliore la col
laborazione. 

Per l'Asmara vale il discorso fatto in ge
nerale: la chiusura dell'attività didattica, dal 
punto di vista italiano, risponde solo a ra
gioni di sicurezza, non prelude ad un disim
pegno che riteniamo sarebbe estremamen
te negativo. Devo aggiungere che anche gli 
italiani tornati dall'Asinara sono tornati con 
la disposizione al rientro, non appena la si
tuazione si sarà normalizzata; e in questo 
spirito desidero assicurare che sarà nostra 
cura sviluppare, anche in questo campo, i 
rapporti culturali. 

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento del
le interrogazioni è esaurito. 

La seduta termina alle ore 10,50. 

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