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IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Concessione di un contributo straordinario 
a favore della Società italiana per l'or
ganizzazione internazionale (S.I.O.I.) » 
(2393) 

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 straordinario 
a favore della Società italiana per l'organiz
zazione internazionale (S.I.O.I.) ». 

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

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, onore
vole rappresentante del Governo, si deve ap
punto al Governo la presentazione di questo 
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i disegno di legge che prevede la concessione 
j di un contributo straordinario a favore della 

Società italiana per l'organizzazione interna-
! zionale. Spendere molte parole sul carattere, 
j sulla impostazione, sulla autorevolezza, sul

la efficienza della SIOI, che ha sede nel Pa-
lazzetto Venezia, credo sia superfluo in quan
to anche con recenti iniziative la SIOI ha 

I dimostrato particolare tenuta sul piano del
l'analisi storica e politica degli avvenimenti, 

| ha promosso contatti particolari con i par
lamentari di un lato, i funzionari della Far
nesina e gli ambasciatori esteri a Roma 
dall'altro. Non credo, quindi, vi saranno 

| difficoltà a considerare con favore questa 
proposta di legge d'iniziativa governativa, 
la quale trae origine dal fatto che goden-

! do la SIOI, fino a questo momento alme
no, di un contributo statale di cento mi
lioni annui, si trova ora a non poter in 
realtà quadrare i conti. Si tratta di una ri-

! chiesta che era in un certo senso prevedibi-
I le per il fatto stesso che il Ministero degli 

affari esteri aveva precedentemente propo
sto che il contributo ordinario annuo per il 

I triennio in corso 1974-1976 venisse portato 
da 100 a 150 milioni. 

j Se ben ricordate, l'anno scorso, per una 
j generale rimeditazione sulla misura dei con-
I tributi, si dovette giungere ad un certo adat

tamento per non utilizzare una parte dei 
| fondi globali accantonati allo scopo. Allora 
j il contributo della SIOI fu rinnovato sì, ma 
I per soli 100 milioni annui per il triennio 

1974-76. Questo provvedimento naturalmen
te non è valso a migliorare le condizioni del
la gestione finanziaria della SIOI; anzi ha 
messo in evidenza la insostenibilità della 

| situazione. Da tutto questo trae origine il 
presente disegno di legge che propone per 
intanto, cioè mentre si matura e si completa 

j questo triennio 1974-76, con la riserva evi
dente di provvedere per l'avvenire, la con
cessione, alla S.I.O.I., di un contributo straor
dinario di 100 milioni, che trova, tra l'altro, 
la sua possibilità di copertura nel bilancio 

I del 1975 a carico degli appositi fondi spe-
| ciali ancora disponibili. 
j La 5a Commissione, infatti, dà un signifi

cato particolare all'uso di due diverse locu-
' zioni, cioè adotta la dizione: « a carico del 
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fondo speciale » quando si tratta di un fon
do speciale relativo ad un bilancio prece
dente e « mediante riduzione » quando inve
ce si tratta di utilizzare fondi dell'esercizio 
in corso. In questo caso, quindi, invece che 
dire « mediante riduzione », si deve dire: 
« a carico del fondo speciale ». Il disegno 
di legge è stato presentato nel 1975, per cui 
allora andava bene quella dizione; adesso 
che si è maturato il bilancio 1976 accorre 
rettificare. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

V A L O R I . Esprimo il parere favore
vole del nostro Gruppo alla concessione di 
questo contributo straordinario. Credo che 
tutti noi conosciamo l'attività che svolge 
la SIOI: è una attività utile al Parlamento 
in quanto, tra l'altro, raccoglie una serie di 
documentazioni e fa una serie di confronti 
utili per gli studi e le ricerche della politica 
estera, per sciogliere spesso alcuni interes
santi interrogativi che si pongono sui rap
porti internazionali tra gli Stati su alcune 
questioni di politica estera. Siamo pertanto 
favorevoli alla concessione di questo con
tributo straordinario, e ci auguriamo che 
anche altri istituti, che hanno rapporti con 
il Parlamento e che ricevono un contributo 
dallo Stato mentre non hanno un uguale 
tipo di rapporti utili e fecondi con il Par
lamento, seguano lo stesso esempio. 

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

C A T T A N E I , sottosegretario di 
Stato per gli affari esteri. Ringrazio il se
natore Valori per la sua adesione al prov
vedimento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, passiamo all'esame 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione, a favore della 
Società italiana per l'organizzazione inter

nazionale (SIOI), con sede in Roma, di un 
contributo straordinario di lire 100 milioni. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge si provvede mediante ridu
zione del fondo speciale di cui al capitolo 
n. 6856 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno 1975. 

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

Il relatore, senatore Oliva, ha presentato 
un emendamento tendente a sostituire, nel 
primo comma, le parole: « mediante ridu
zione » con le altre: « a carico ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

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

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno dì 
legge: 

« Modifica del quarto comma dell'artico
lo 130 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così 
come modificato dall'articolo 51, terzo 
comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con
cernente il personale delle carriere ausi
liarie del Ministero degli affari esteri » 
(2341) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifica del quarto comma dell'articolo 
130 del decreto del Presidente della Repub
blica 5 gennaio 1967, n. 18, così come modi-



Senato della Repubblica — 332 — VI Legislatura 

3a COMMISSIONE 

ficato dall'articolo 51, terzo comma, del de
creto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1970, n. 1077, concernente il per
sonale delle carriere ausiliarie del Ministero 
degli affari esteri », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

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

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Purtroppo il decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, denuncia 
ogni tanto qualche piccola falla e, in via 
sperimentale, si è costretti a ritornarci so
pra. Si tratta di una modifica marginale che 
riguarda esclusivamente il personale delle 
carriere ausiliarie del Ministero degli affari 
esteri. Senza dubbio sono anche queste delle 
carriere interessanti per il servizio, ma ad 
tin livello molto modesto. 

Per l'ordinamento giuridico-amministrati-
vo italiano questo personale è assunto tra
mite concorsi indetti quasi sempre tra perso
nale che risiede in Italia, che però sa di dover 
essere utilizzato anche all'estero: non v e dub
bio, infatti, che autisti, commessi, eccetera, 
sono necessari anche nelle nostre sedi diplo
matiche consolari. Vi è sempre un po' di con
trasto quando si tratta di utilizzare all'estero 
questo personale che ha famiglia in Italia, 
anche per un servizio sufficientemente pro
lungato; pure quando si tratta di personale 
che si trova già all'estero e che, dopo un 
certo periodo, per esigenze di servizio deve 
passare ad un'altra sede estera dislocata di
versamente: vi è sempre la pressione, il de
siderio di tornare a fare servizio in Italia 
presso il Ministero. D'altra parte il servizio 
fuori Italia rappresenta determinati vantag
gi economici a cui è legittimo tendere, per 
cui bisogna trovare un certo equilibrio tra 
la possibilità di mandare all'estero questo 
personale, il tempo di trattenerlo all'estero 
e il tempo di destinarlo al servizio presso il 
Ministero che ha bisogno anch'esso dei suoi 
ausiliari. Si propone, quindi, da parte del 
Governo (la Camera dei deputati ha già ap
provato il disegno di legge), che il quarto 
comma dell'articolo 130 del decreto del Pre- i 
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sidente della Repubblica, n. 18, già modifi
cato precedentemente, sia ulteriormente mo
dificato come segue: « Gli impiegati delle 
carriere ausiliarie possono essere destinati 
a prestare servizio presso gli uffici all'estero 
per un periodo non superiore a dieci anni 
ed entro un limite massimo complessivo 
fissato dal regolamento, sempre che abbia
no compiuto un anno e mezzo di servizio 
presso l'Amministrazione centrale » (si trat
ta di una specie di tirocinio per chi aspira 
ad andare all'estero; naturalmente, questo pe
riodo, che inizialmente era stato previsto in 
tre anni e poi ridotto a due anni, è sempre 
troppo lungo). « Dopo un periodo di servi
zio all'estero non possono esservi nuovamen
te destinati se non dopo un periodo di al
meno due anni di servizio al Ministero ». An
che in questo caso i due anni rappresentano 
un termine ridotto rispetto alle precedenti 
statuizioni. 

Debbo dare un breve chiarimento per 
quanto riguarda la dizione « ed entro un 
limite massimo complessivo fissato dal re
golamento ». Trattandosi di periodi di tem
po, qualcuno potrebbe arguire che si tratti 
di un limite di tempo, mentre è un limite 
numerico. Con questa formula s'intende cioè 
che vi sia un'indicazione, fissata dal rego
lamento, di una quota ben precisa di perso
nale che può essere destinato all'estero, in 
modo da garantire che il Ministero non ne 
rimanga sprovvisto. 

Non ho altro da aggiungere, se non espri
mere il pensiero che, anche se il legislatore 
è costretto ad intervenire per la regolarità 
costituzionale, il carattere dell'oggetto che 
stiamo trattando è così strumentale all'azio
ne concreta, esecutiva del Ministero che, sin
ceramente, non mi sembra sia il caso che il 
Parlamento contrasti statuizioni di natura 
così peculiare e marginale. 

Pertanto il relatore lascia al Governo, ed 
in particolare agli organi del Ministero, la 
responsabilità di assicurare al Parlamento 
che in questi termini il servizio sia organiz
zato secondo un criterio di efficienza. 

Mi sembra che il disegno di legge al no
stro esame preveda una norma marginale di 
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questo tipo non per accontentare gli uni o 
scontentare gli altri, ma perchè in realtà, 
attraverso questa rideterminazione di tempi, 
il Ministero garantisce di avere raggiunto, 
alla sua terza esperienza, un equilibrio de
finitivo e valido, tanto che mi auguro che il 
Parlamento non debba nuovamente interve
nire per ridurre od aumentare questi ter
mini. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

R O S S I R A F F A E L E . Le con
siderazioni svolte dal relatore mi pare di
mostrino l'opportunità della modifica pro
posta e condivido anche le sue ultime osser
vazioni relative alla gestione, da parte del 
Ministero, della norma e dell'efficienza mas
sima de] servizio. Per questi motivi esprimo 
voto favorevole. 

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

Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

Il quarto comma dell'articolo 130 del de
creto del Presidente della Repubblica 5 gen
naio 1967, n. 18, nel testo di cui all'artico
lo 51, terzo comma, del decreto del Presi
dente de'la Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1077, è sostituito dal seguente: 

« Gli impiegati delle carriere ausiliarie 
possono essere destinati a prestare servizio 
presso gì' uffici all'estero per un periodo non 
superiore a dieci anni ed entro un limite 
massimo complessivo fissato dal regolamen
to, sempre che abbiano compiuto un anno e 
mezzo di servizio presso l'Amministrazione 
centrale. Dopo un periodo di servizio al
l'estero non possono esservi nuovamente 
destinoti se non dopo un periodo di almeno 
due anni di servizio al Ministero ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Contributo annuo a favore dell'Aito Com-
rofss&riato delle Marfoiii Unite per i rifu
giati (U.N.H.C.R.), per il triennio 1975-77 » 
(2395) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di legge: 
« Contributo annuo a favore dell'Alto Com
missariato delle Nazioni Unite per i rifugia
ti (U.N.H.C.R.), per il triennio 1975-77 ». 

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

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Onorevoli colleghi, mi riferisco alla breve 
ma completa relazione presentata dal Go
verno al disegno di legge in discussione. 

Non ritengo necessario ripetere il signi
ficato, il carattere degli scopi dell'Alto Com
missariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. 
Con tale provvedimento si vuole provvedere 
— anche se piuttosto in ritardo — alle ne
cessità finanziarie di questo ente per il trien
nio 1975-1977 mediante un « fondo » ad hoc. 
L'Alto Commissariato è stato costituito nel 
1951, ha goduto finora di un contributo che 
originariamente consisteva in lire 1.900.000 
e che gradualmente è aumentato nel tempo 
fino all'attuale importo di lire 29.500.000 an
nui, previsti per il triennio 1972-1974. 

L'Alto Commissariato per i rifugiati ha 
aumentato le sue necessità finanziarie per 
le varie disavventure mondiali verificatesi 
in settori sempre più vasti, particolarmente 
in Africa ed in Asia, ed ha chiesto pertanto 
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un aumento ai vari paesi aderenti. Molti 
paesi hanno acconsentito alla richiesta; l'Ita
lia ha potuto offrire un contributo molto 
modesto, ma ha ritenuto opportuno parte
cipare egualmente, nei limiti delle sue pos
sibilità, per cui la proposta è di elevare il 
contributo annuo dai richiamati 29 milioni 
e mezzo annui a 32 milioni e mezzo. 

La proposta del relatore è di esprimere 
voto favorevole al disegno di legge, tenendo 
conto del parere espresso dalla 5a Commis
sione, che si sostanzia nella richiesta o sug
gerimento di riformulare la parte relativa 
all'indicazione di copertura. 

Difatti, il provvedimento è stato presen
tato nel 1975 e quindi, giustamente, è stato 
formulato riferendosi alla riduzione dei fon
di speciali per il 1975. Poiché siamo nel 1976, 
il primo comma dell'articolo 2 andrebbe co- | 
sì modificato: « All'onere di lire 32.500 000 | 
derivante dall'attuazione della presente leg
ge per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 ! 
e 1976 si provvede, rispettivamente, a carico 
e mediante riduzione dei fondi speciali di I 
cui ai capitoli 6856 degli stati di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per gli 
nnni finanziari medesimi », cioè s'introduce 
la diversa espressione « a carico e median
te riduzione », a seconda che si tratti di uti- I 
lizzare fondi del 1975 o del 1976. | 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta | 
la discussione generale. ] 

P E C O R A R O . Vorrei prima di tutto j 
chiedere al relatore di informarci più det- j 
tagliatamente sull'impegno finanziario di \ 
questo Commissariato nei confronti dei ri
fugiati, perchè la tangente a carico dell'Ita
lia mi pare che dovrebbe essere esaminata in 
raoporto proporzionale, non in rapporto as
soluto. Difatti una cifra può essere piccola 
o grande o giusta conoscendosi qual è l'in
tero ammontare e, da quanto espresso dal 
relatore, ho potuto arguire che la nostra 
partecipazione è estremamente esigua. 

Inoltre vorrei rivolgere un invito al Go
verno ad istruirci su quale sia l'atteggia
mento dell'Italia nei confronti del problema 
e quale il sacrificio che il paese è disposto 
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a compiere nei confronti di questi rifugiati 
che vengono in qualche modo assistiti dal
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite. 

Pertanto, se questo è un problema parti
colarmente rilevante e politicamente incisi
vo, il contributo dell'Italia, pur nelle nostre 
ristrettezze economiche, dovrebbe essere ade
guato all'importanza politica del problema 
stesso. 

Quindi il mio discorso è rivolto meno al 
relatore, di più al Governo, per avere un'in
formazione politicamente adeguata, anche 
perchè in questi termini il contributo mi 
pare abbastanza ridicolo. 

P R E S I D E N T E . Ritengo abbia un 
fondamento questa richiesta d'informazione 
supplementare avanzata dal senatore Peco
raro, sia perchè in relazione con i motivi che 
giustificano in un senso od in un altro la 
entità del contributo che viene qui proposto, 
sia per porre la nostra Commissione in gra
do di valutare più appropriatamente, in base 
all'esperienza ed al lavoro compiuto dal
l'Alto Commissariato, la sua funzione. 

Quindi mi associo al senatore Pecoraro 
nel richiedere all'onorevole rappresentante 
del Governo, oltre che al relatore, ulteriori 
ragguagli nella direzione indicata. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

C A T T A N E I , sottosegretario di 
Stato per gli affari esteri Posso fornire al
cuni chiarimenti ed alcune risposte ai que
siti che sono stati giustamente posti dal se
natore Pecoraro e successivamente anche 
dall'onorevole Presidente. 

Non sono in condizioni in questo momen
to di fornire una relazione illustrativa sul
l'attività che svolge l'Alto Commissariato del
le Nazioni Unite per i rifugiati, anche se 
notoriamente è un'opera che non può non 
suscitare apprezzamento per i suoi fini uma
nitari e soprattutto per la sua concreta poli
tica assistenziale. 

Vorrei esporre subito due considerazioni. 
La prima è che, con il disegno di legge all'esa-

i 

! me, il Governo non propone un nuovo contri-
> buto all'Alto Commissariato, ma solo una 
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proroga, un lieve aumento di un contributo 
che veniva già concesso nei precedenti eser
cizi, al fine di adeguarlo alle variazioni dei 
cambi. 

Inoltre, il nostro è un contributo, se non 
ridicolo, certamente non adeguato alle ne
cessità che, per lo svolgimento della sua fun
zione, si presentano all'Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite. Bisogna tuttavia tener 
presente che l'Italia, sia pur indirettamen
te, partecipa all'attività dell'Alto Commissa
riato attraverso altre forme ed altri stanzia
menti del bilancio dello Stato e che si as
sume, come paese di primo asilo, respon
sabilità sotto il profilo finanziario, anche per 
conto dell'Alto Commissariato. 

Il programma di interventi dell'Alto Com
missariato per i rifugiati prevede, nel suo 
complesso, per il 1976 un ammontare di spe
sa superiore ai 13 milioni di dollari USA, 
di cui 114 mila vengono spesi in Italia. Que
sta cifra dà ulteriormente la conferma della 
esiguità del nostro contributo. 

Aggiungo ancora che la quota cui l'Ita
lia sarebbe tenuta, nell'ambito della riparti
zione fatta dall'Alto Commissariato delle Na
zioni Unite, è del 3,60 per cento; se noi do
vessimo rispettare la percentuale che è stata 
attribuita all'Italia, il nostro contributo do
vrebbe essere complessivamente di 470 mila 
dollari. La misura, invece, che viene propo
sta dal disegno di legge rappresenta il 12 
per cento di tale somma e poco più del 50 
per cento di quanto l'Alto Commissariato si 
propone di spendere in Italia, anche se, ripe
to, bisogna tener presente l'onere finanziario 
che grava su altra posta di bilancio che l'Ita
lia è chiamata ad assumersi come paese di 
primo asilo. 

Il nostro contributo va pertanto inteso, 
onorevole Presidente e onorevoli senatori 
— non ho difficoltà ad ammetterlo — come 
un gesto non solo di buona volontà ma di 
vivo e concreto apprezzamento per l'opera 
che svolge l'Alto Commissariato ed assicu
ro gli onorevoli commissari che da parte del 
Governo, sensibile alle sollecitazioni del se
natore Pecoraro e del Presidente, si esami
nerà con sollecitazione l'opportunità di ade
guare in termini più congrui alle esigenze 

dell'Alto Commissariato il contributo dello 
Stato italiano. 

P R E S I D E N T E . Mi sia consentito 
di chiedere che la Commissione sia messa 
in grado di avere un'informazione più detta
gliata sull'attività svolta, soprattutto nella 
fase più recente, cioè nell'anno 1975, ma 
anche negli anni precedenti, a partire dalla 
sua istituzione, sia pure in termini riassun
tivi; informazione che potrebbe essere for
nita dal Ministero mediante una nota scritta 
da far pervenire ai vari commissari e sulla 
quale, poi, la Commissione potrà eventual
mente decidere di avere uno scambio di opi
nioni o, addirittura, un dibattito in questa 
sede. 

C A T T A N E I , sottosegretario di 
Stato per gli affari esteri. D'accordo, signor 
Presidente. 

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 di un contri
buto di lire 32.500.000 annue, per il triennio 
1975-77, a favore dell'Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di lire 32.500.000 derivante dal
l'attuazione della presente legge per ciascu
no degli esercizi finanziari 1975 e 1976 si 
provvede mediante riduzione dei fondi spe
ciali di cui al capitolo 6856 degli stati di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per gli anni medesimi. 

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

A questo articolo è stato presentato un 
emendamento dal relatore, senatore Oliva, 
suggerito dalla Commissione bilancio, ten-
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dente a modificare il primo comma in questi 
termini: « All'onere di lire 32.500.000 derivan
te dall'attuazione della presente legge per cia
scuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976 si 
provvede, rispettivamente, a carico e median
te riduzione dei fondi speciali di cui ai capi
toli 6856 degli stati di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per gli anni finan
ziari medesimi ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

P E C O R A R O . Dichiaro che mi 
asterrò dal votare il disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Partecipazione italiana alle manifestazioni 
culturali indette nel 1976 per il secondo 
centenario della indipendenza degli Stati 
Uniti d'America » (2402) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Partecipazione italiana alle manifestazioni 
culturali indette nel 1976 per il secondo cen
tenario della indipendenza degli Stati Uniti 
d'America ». 

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

R U S S O , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, per 
l'anno in corso gli Stati Uniti si accingono 
a celebrare il secondo centenario della loro 
indipendenza. 

Gli Stati Uniti hanno invitato, quindi, i 
paesi amici a prendere parte alla celebrazio
ne e con grande slancio si sono offerti Fran
cia, Inghilterra e Germania. 

A quanto apprendiamo, l'impegno di que
ste nazioni è vivissimo e senza limitazioni di 
carattere economico; si stanno prodigando 
con ricchi programmi a dare il massimo ri
lievo alla qualità delle loro partecipazioni. 
Basta, per convincersene, dare uno sguardo 
ai programmi ed ai nomi degli eminenti stu
diosi, per esempio, delle università tedesche 
che hanno assicurato la loro collaborazione 
alla parte culturale dei festeggiamenti. 

Anche la Francia, che fu molto vicina con 
uomini di prim'ordine nei fausti avvenimen
ti della riscossa, ha vivo il desiderio di far 
rivivere le figure che operarono in quei lon
tani e decisivi avvenimenti, fiera di un pas
sato certamente glorioso. 

L'Italia, per i motivi che la legano agli 
Stati Uniti, per i sentimenti che le lotte per 
la libertà suscitano in noi, non poteva sot
trarsi all'invito e va riconosciuto al Ministe
ro degli esteri il merito di aver predisposto 
e programmato una partecipazione che con 
mezzi modesti (si tratta solo di 220 milioni) 
permette di contribuire ad una migliore co
noscenza della nostra civiltà. 

La nostra partecipazione, così come si de
linea, è lecito sperarlo, non sarà quindi of
fuscata da quella degli altri paesi partecipan
ti, che profondono mezzi vistosi, e raggiunge
rà gli scopi che si prefigge e creerà nuovo in
teressamento nei visitatori per l'Italia e per 
le sue tradizioni culturali. 

È apparso opportuno, per inserirci valida
mente nelle celebrazioni bicentenarie, far le
va sul contributo che il nostro Palladio ha 
dato alla storia dell'architettura in Italia e 
nel mondo. Si sa che il messaggio palladia
no ebbe risonanza vastissima all'estero, nei 
vari paesi ed in particolare in Inghilterra, 
Scozia e Francia. 

Il fermento della genialità palladiana, per 
il carattere di classicità che la permea, ispi
rò i più illustri personaggi americani che, nel 
fervore dell'indipendenza, vollero edifici che 
parlassero da soli dello spirito nuovo di li-
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berta, ripudiando il barocco legato al dispo
tismo ed alla servitù. 

È difficile e fuori posto perderci qui in 
una dissertazione culturale ed artistica, ma 
l'arte che si chiama coloniale, georgiana, spe
cialmente quella che si collega a Jefferson, 
statista ed appassionato anche di problemi 
architettonici, ha molti legami con l'opera 
geniale del Palladio, come può testimoniare 
il disegno della residenza che Jefferson dise
gnò a Monticello, il progetto che curò in 
ogni sua parte lo stesso statista per l'uni
versità della Georgia, studiato con grande 
amore in ogni particolare e con meditati cri-* 
teri nelle linee architettoniche. 

Per questi motivi si è pensato, con fine 
accorgimento, di trasferire negli Stati Uniti 
la mostra del Palladio, che ora è esposta a 
Londra, opportunamente integrata ed arric
chita per quanto riguarda le derivazioni di 
Jefferson. 

Per questo e per il trasferimento della 
mostra in ben quattro centri americani è 
prevista la spesa di 120 milioni di lire. 

Grande attrazione per la rassegna di 
Washington oltre la mostra palladiana sarà 
certo il trasferimento della Venere dei Me
dici. L'interesse dimostrato dagli americani 
per tale evento è vivissimo e si è cercato in 
ogni modo di superare le difficoltà che si
mili operazioni comportano. Né devono es
sere a priori considerate con severità perchè, 
quando ci sono tutte le garanzie necessarie 
per il trasporto, si può, a mio avviso, anda
re incontro alla sete di conoscenza, al gusto 
estetico di nazioni che, se hanno tante ric
chezze e tanti tesori, sono prive di opere ar
tistiche di tanta antichità e prestigio. Sen
tiamo, per esempio, che la Francia manderà 
a Tokio la Gioconda. 

I Ministeri interessati, Pubblica istruzio
ne e Beni culturali, il Consiglio superiore e 
la Soprintendenza competente si sono pro
nunciati favorevolmente al trasferimento del
la Venere dei Medici e confido che anche il 
Senato asseconderà il nobile proposito. 

La presenza della statua darà certo un 
grandissimo rilievo alla mostra, attirerà un 
gran numero di visitatori che sentiranno an

cora più viva l'attrazione per l'Italia, custo
de di tanti tesori del mondo classico. 

Si è pensato alla statua per rendere così 
un omaggio a Jefferson che, capitato in Eu
ropa, fu colpito da una riproduzione di quel 
capolavoro, tanto che la volle seco nella nobi
le dimora di Monticello. 

Non confonderei, per la verità, la statua 
— come fa la relazione — con il gusto neo
classico, che mi pare cosa assai diversa. La 
statua, anche se tardiva, non ha a che fare 
con il gusto neo-classico, che ne impiccioli
sce l'importanza e le dimensioni. 

Filadelfia, che in passato ebbe dall'Italia 
l'omaggio di una splendida riproduzione di 
una fontana monumentale, ci terrebbe ad 
ottenere per queste onoranze un reperto ar
cheologico come pegno di rinnovata consi
derazione dell'Italia, cui si sente da sempre 
molto legata. 

Forse il Ministero provvederà attingendo 
al mercato antiquario, senza intaccare il pa
trimonio archeologico depositato nei musei, 
che è giustamente coperto da molte garanzie. 

Credo che meritino la considerazione del 
Senato i convegni di studio che saranno pro
mossi dall'Università Columbia di New York 
e dall'Università di Genova. Altri convegni 
sono in corso di programmazione. Credo che 
in tal modo si accolga un voto che è stato 
espresso dalla nostra Commissione della pub
blica istruzione, la quale ha espresso l'au
spicio che accanto alle iniziative già pro
grammate ne possano essere assunte altre 
miranti a valorizzare l'apporto del lavoro 
degli emigranti italiani alla formazione del
la società e dell'economia statunitense. 

Questi convegni, se ho ben compreso, si 
prefiggono appunto di illustrare le figure più 
salienti di italiani emigrati che dettero lu
stro all'America e al mondo. Tra le folle di 
emigrati in cerca di ingrato lavoro per un 
pezzo di pane ci sono uomini di grande me
rito come il librettista Da Ponte, come il mu
sicista Toscanini, come lo scienziato Fermi, 
come la madre Gabrini ed il pittore Brunidi, 
poco noto da noi, che pure fu chiamato dal
l'Italia per affrescare con il trionfo di Was
hington la volta del Campidoglio. 
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Non intendo parlare di altri italiani, che 
non mancano certo. 

Una sola parola intendo aggiungere per la 
mostra di navigatori presso il museo delle 
scienze di Chicago. Essa servirà a far cono
scere l'opera di esploratori e cartografi ita
liani e varrà a dimostrare quanto abbiano 
gli italiani, dopo Colombo, Caboto, Verraz-
zano, Vespucci, operato per la conoscenza 
geografica degli Stati Uniti. La relazione fa 
dei nomi (Enrico Tonti, Eusebio Chini, Co
stantino Beltrami) su cui non mi soffermo, 
ma si tratta di geniali, ardimentosi scopri
tori che hanno inciso i loro nomi nella sto
ria dell'America, specialmente per quanto 
riguarda la conoscenza geografica della Cali
fornia e del Mississipi. 

La presentazione dei modelli nelle diverse 
sedi americane della mostra Palladiana sarà 
ravvivata dall'esecuzione di sceilta musica 
settecentesca, né mancherà la partecipazio
ne italiana ai gruppi etnici. Sono istati inol
tre impegnati prestigiosi complessi musicali 
italiani come l'orchestra Scarlatti e Virtuoisi 
di Roma. 

La previsione di lire 220 milioni, onore
voli colleghi, è apparsa sufficiente ai valo
rosi organizzatori della nostra partecipazio
ne e si può parlare anche di un massimo 
rendimento con una minima spesa. 

La Commissione pubblica istruzione del 
Senato, come ho già detto, ha espresso pare
re favorevole, così pure la Commissione bi
lancio. Credo che per quanto sono andato di
cendo in forma riassuntiva il Senato possa 
votare favorevolmente il presente disegno di 
legge. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

V E D O V A T O . Mi associo a quanto 
ha detto il reilatore, soltanto voirrei fare al
cune osservazioni. 

Sono fortemente sorpreso della esiguità 
della somma che è messa a disposizione per 
un evento di tale importanza. Lei ricorderà, 
signor Presidente, come di recente in Ame
rica, in alcune visite che abbiamo fatto e 
negli incontri che abbiamo avuto con le 

comunità italiane, sia stato sottolineato 
che a questo evento l'America attribui
sce una eccezionale importanza, per cui 
jnon minore importanza dovrebbero at
tribuirvi i paesi che hanno concorso alilo svi
luppo di quella civiltà e alla conoscenza di 
quel paese. Quindi, quando vedo che in que
sito disegno di legge si prevede globalmente 
una spesa di 220 milioni, che all'interno dei-
la relazione — ce lo ha ripetuto anche il 
relatoire — si prevede una spesa di 120 mi
lioni per il prestito della Venere dai Medici 
e per quanto riguarda il trasferimento e la 
peregrinazione della Mostra Palladiana, me 
deduco che por tutte le altre attività è da 
prevedere (del resto la relazione governati
va lo prevede) una spesa di appena 100 mi
lioni. Nella relazione che accompagna il di> 
segno di legge, infatti, si legge che « per l'ef
fettuazione dei programmi descritti ai punti 
e), d), e), f) e g), si prevede una spesa di 
lire 100 milioni ». 

Ora, basta solo porre mente ai paragrafi 
e) e g), relativi cioè ai convegni di studi e 
alle pubblicazioni che verranno allestite da 
gruppi di studio americani e italiani, per Ten
dersi conto immediatamente ideila inadegua
tezza dei fondi messi a disposizione per po
tere concorrere alle spese di pubblicazione 
(uso l'espressione che si trova nel testo del
la relazione), a meno che, poiché certamen
te queste pubblicazioni verranno alla luce 
in anni (successivi a quello celebrativo del 
bicentenario americano, non si possa preve
dere fin da adesso ohe in seguito verranno 
date ulteriori contribuzioni. 

L'esiguità del contributo mi sembra co
munque un po' mortificante (scusate l'espres
sione un po' pesante che io formulo) soprat
tutto considerato quel vasto ventaglio di at
tività culturali ohe sono previste già (da par
te di alcuni istituti scientifici, da parte di 
alcune università ed enti culturali, per sot
tolineare l'evento del bicentenario. Il con 
tributo — come giustamente diceva il rela
tore — che l'Italia ha dato in questi due 
secali per la cooperaziione, lo sviluppo, l'af
fermazione delle comunità italiane in quel 
naese, e non soltanto dal punto di vista eco
nomico, dimostrano come questa previsione 
di 100 milioni sia inadeguata, per cui mi 
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domando se non sia il caso di presentare un 
emendamento. Voglio citare un esempio: in 
questi giorni si sta parlando molto delle 
memorie, della vita e delle azioni del fioren
tino Filippo Mazzei. Il relatore ha parlato 
di Jefferson: ebbene, noi abbiamo avuto a 
Firenze Filippo Mazzei, mercante, imbroglio
ne, chiamatelo come volete, scrittore, nota
re, che tra le altre cose è stato anche con
sigliere di Jefferson. La storia americana 
ha dimostrato, inelle sue più recenti acquisi
zioni, che alcune parti del programma di 
Jefferson arano state suggerite e in parte 
dettate da questo stesso Filippo Mazzei (noi 
ci riferiamo alla edizione del 1845 di queste 
memorie, ma recentemente ne è stata fatta 
una nuova edizione), ed abbiamo avuto con
ferma di questo giorni fa, proprio nella mia 
facoltà dell'Università di Roma, per opera 
di una scrittrice italonamericana che è Venu
ta a presentare un libro, pubblicato in Ame
rica, nel quale si valorizza l'opera svolta 
da Filippo Mazzei. Anzi, a seguito di quesito, 
era stata avanzata fra le altre idee anche 
quella di promuovere dagli s<tudi o quanto 
meno di fare dei convegni nella sua patria, 
a Firenze, precisamente a Poggio a Caiano, 
per valorizzare questo uomo e il contributo 
che altri hanno dato sulla sua scia. Si tratta 
certamente di uno sforzo che varrà chiesto 
alle organizzazioni italiane, alle istituzioni 
italiane, ma a me sembra ohe par quanto 
riguarda la contribuzione alla spesa per la 
realizzazione di questa iniziativa man si pos
sa non fare capo al Governo, anche se entro 
certi limiti. 

Ebbene, in questa situazione mi domando 
se non sia il caso di presentare un emenda
mento per aumentare lo stanziamento mes
so a disposizione da parte del Governo ita
liano, oppure se sia opportuno esprimere 
solo l'augurio che questo stanziameruto sia 
sottoposto — come del resto è da prevede
re — ad una revisione in un prossimo av
venire, quando cioè, maturando queste ini
ziative, par il successo delle (medesime e per 
la loro realizzazione concreta (penso soprat
tutto alle pubblicazioni) si renderà necessa
rio il concorso dello Stato. Sottopongo il 
quesito alla Commissione, non foss'altro par
che rimanga agli atti questa insoddisfazio

ne e questa speranza che in qualche modo si 
possa provvedere adeguatamente in futuro. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Vedovato. Desidero aggiungere anch'io 
qualcosa e non solo per praannunciare il 
voto favorevole della mia parte politica al
l'approvazione di questo disegno di legge, 
ma anche per cercare di dare ima risposta 
alla questione che or ora il collega Vedo
vato ha posto constatando la esiguità e la 
inadeguatezza dello spazio che il disegno di 
legge in discussione consente par la parte
cipazione dell'Italia alla celebrazioni del bi
centenario americano. 

Ritengo possa essere significativa l'appro
vazione di questo provvedimento proprio nel 
momento in cui l'attenzione idei Parlamen
to italiano e dell'opinione pubblica del no
stro paese — attenzione peraltro severamen
te critica — è rivolta agli episodi, nel quadro 
dell'alleanza fra l'Italia e gli Stati Uniti, di 
pesante ingerenza e di opera corruttrice ver
so la vita politica ed economica italiana, da 
parte di organismi statunitensi come la CIA 
e di multinazionali americane come la 
Lockeed. 

Quindi significativa è l'approvazione, da 
parte del Parlamento, di questo disegno di 
legge in coincidenza con il dibattito su que
gli episodi gravemente negativi, in quanto 
la partecipazione italiana alla celebrazione 
del bicentenario americano può muoversi in
vece nel senso di uno sviluppo delle dela
zioni di amicizia, di coopcrazione, di reci
proca conoscenza fra i due paesi, le quali si 
fondino sul principio di eguaglianza delle 
sovranità e sull'apporto bilaterale di nazio
ni che si sono scambiate le rispettive espe
rienze democratiche, le rispettive opere di 
civiltà e le rispettive culture. 

Ma proprio perchè non si può non ricono
scere a quest'occasione l'importanza che 
adesso sottolineavo, non si può non rilevarle 
la limitatezza, l'inadeguatezza del provvedi
mento 

Non intendo soffermarmi in questa sede 
sui problemi tecnici che la relaziona governa
tiva al disegno di legge lascia intrawedere. 
Tuttavia desidero menzionare il problema 
relativo al trasferimento di (un'opera d'arte 
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come la Venere dei Medici dagli Uffizi agli 
Stati Uniti, allo spostamento di questo 
straordinario pezzo artistico ed ai rischi che 
tale viaggio può comportare par la sua con
servazione. 

Mi limito soltanto ad accennare a questi 
problemi per raccomandare al Governo che 
tutto ciò si ritenga necessario venga fatto 
per realizzare il massimo di garanzia contro 
i pericoli che possono intervenire. Pertanto 
sarei grato all'onorevole Sottosegretario se 
volesse formalmente darci assicurazioni in 
questo senso. 

Vorrei invece soffermarmi ancora un mo
mento su quelle che sono le deficienze, i 
limiti, l'inadeguatezza dei contenuti cultu
rali del programma a cui il disegno di legge 
riferisce lo stanziamento di spesa che, fra 
1 altro, è esiguo. Credo parò che, consideran
do le condizioni in cui le finanze italiane 
si trovano, ci si debba accontentare di que
sta esiguità 

Varrei però chiedere e raccomandare che, 
nell'ambito di questo stanziamento limitato, 
si cerchi di realizzare il più possibile e nei 
migliore dei modi. 

Ritengo infine che sia francamente troppo 
poco considerare soltanto sotto l'aspetto fol
cloristico del Festival of American Folk Life 
l'alto valore del contributo idi lavoro, idi in
telligenza, di fatica che l'emigrazione italia
na ha dato allo sviluppo dalla democrazia 
negli Stati Uniti ed alla tessitura dall'amici
zia, della cooperazione italo-americana. 

Varrei poi aggiungere che, per quello che 
riguarda i convegni di studi e la pubblica
zione di studio che sono contemplati nei 
punti e) e g) ci troviamo di frante ad una 
estrema genericità, mentre sarebbe molto 
importante conoscere, definire più precisa-
ment'e la natura ed il tipo di questi conve
gni e pubblicazioni, affinchè si possa entra
re nel vivo e cogliere così i punti focali di 
quella che è una lunga istoria di rapporti fra 
le due culture, fra la due esperienze demo
cratiche 

Proprio per sottolineare il valore della par
tecipazione italiana a queste celebrazioni, 
invito il Governo a realizzare tutto il possi
bile, nell'ambito di questo stanziamento, per 
arricchire e possibilmente estendere il pro

gramma della nostra partecipazione, in mo
do da andare incontro alla richiesta giusta
mente sollevata dal senatore Vedovato sen
za però dover chiedere un aumento dallo 
stanziamento. 

Vorrei presentare, a nome dalla mia parte 
politica, un ardine dal giorno, che mi augu
ro possa trovare favorevole accoglienza da 
parte della Commissione e del Governo. 

L'ordine del giorno potrebbe essere così 
formulato: « La 3a Commissione permanen
te del Senato, considerando il valore che la 
partecipazione italiana alle manifestazioni 
culturali per il bicentenario dell'indipenden
za americana potrà avere per lo sviluppo del
l'amicizia, cooperazione e reciproca cono
scenza tra Italia e Stati Uniti, nello spirito e 
secondo i princìpi di Helsinki (questo richia
mo allo spirito ed ai princìpi di Helsinki 
è già stato evocato dal Ministro degli esteri 
m occasione della sua comunicazione ad una 
recente riunione della Commissione affari 
esteri della Camera dei deputati), approvan
do perciò (continuerebbe l'ordine del gior
no che presentiamo) il disegno di legge pre
sentato dal Ministiro degli affari esteri ai 
fini di tale partecipazione, iraocoimanda ai 
Governo che, per assicurare il più qualifica
to livello e i più ampi contributi all'attua
zione del programma delineato e per otte
nere, possibilmente, una sua estensione, esso 
Venga realizzato dal Ministero degli affari 
esteri anche in contatto con altre eventuali 
iniziative prese per il bicentenario dall'Indi
pendenza americana sia da istituzioni di stu
dio italiane attive nel campo delle (relazioni 
internazionali (abbiamo informazioni che la 
SIOI ha già predisposto un programma in 
proposito e credo di pater ritenere che an
che altre istituzioni come l'ISPI e PIAI ab
biano dei programmi operativi), sia da Co
muni e Regioni (sappiamo che comuni come 
Genova e Firenze, sulla base di gemellaggi 
ufficiali con città americane, hanno già pre
disposto programmi di partecipazione e so
no già in contatto operativo con le laro 
controparti statunitensi), sia, infine, sul pia
no dei rapporti interparlamentari ». Perchè, 
commentando quest'ultima parte dell'ordine 
del giorno, credo che non soltanto nell'am
bito istituzionale vero e proprio dell'Unio-



Senato della Repubblica — 341 — VI Legislatura 

3a COMMISSIONE 36° RESOCONTO STEN. (2 marzo 1976) 

ne interparlamentare il Gruppo italiano può 
considerare la possibilità di una qualche ini
ziativa, ma anche, sul piano del rapporto 
diretto fra Parlamenti, può essere auspi
cato (ed è cosa che, se la Commissione 
non ha obiezioni, potremmo demandare al
l'ufficio di Presidenza della Commissione 
stessa) un passo della nostra Commissione 
verso la Commissione esteri del Senato de
gli Stati Uniti per invitare durante l'anno 
1976, a titolo di incontro per il bicentena
rio, una delegazione di quella Commissione 
esteri ad essere ospite in Italia della no
stra Commissione. 

Ciò detto, mi scuso di aver fatto un inter
vento forse un po' troppo lungo, interferen
do con la mia funzione di Presidente. 

P E C O R A R O . Vorrei dire poche pa
role, anche perchè il Presidente, usando pe
raltro del suo diritto di essere un membro 
della Commissione oltre che Presidente, ha 
inserito pure qualche considerazione di ca
rattere politico un po' a doccia scozzese; 
sia pure sottolineando l'amicizia ed i rap
porti particolarmente cordiali che sempre 
hanno legato il nostro paese agli Stati Uni
ti, ha fatto qualche 'rilievo. 

Ora, per quel che mi riguarda, dichiaro 
subito che non sono insensibile, dal punto di 
vista morale oltre ohe politico, ad alcuni ri
lievi che sono stati fatti; parò nei rapporti 
tra l'Italia e gli Stati Uniti se si fanno dei 
rilievi si devono fare anche delle sottolinea-
Lure di carattere positivo. Non varrei corre
re il rischio di sembrare retorico, ma, eviden
temente se c'è una democrazia nel sanso di 
partecipazione popolare, che par la prima 
volta è stata instaurata nel mando, questa è 
la democrazia americana. Credo che nessuno 
qui dentro possa pensare che la democrazia 
ateniese fosse nulla di più di un gruppo di 
famiglie di ottimati. 

Questa è una prima sottolineatura. La se
conda sottolineatura è che continuamente gli 
Stati Uniti con la loro democrazia, anche di 
carattere economico oltre che politico, hanno 
creato un certo 'mio dello di vita, che sotto cer
ti punti di Vista è particolarmente apprezza
bile e sotto altri punti di vista lo è molto 
meno, ma che certamente ha partecipato di 

quel imodello di vita delle Nazioni occidenta
li, che hanno indubbiamente condizionato in 
termini molto positivi lo sviluppo economi
co del1'umanità dal mondo occidentale, cosa 
che poi, anche in contestazione, ha dato luo
go ad altre forme più evolute, come quelle 
anche di parte marxista, che si sono affac
ciate alla ribalta dell'umanità. 

Una terza ed una quarta (le metto assie
me) sottolineatura sono costituite dalla par
tecipazione degli Stati Uniti alle due guerre 
mondiali: quella del 1914-18 e l'altra del 1939-
1945. Evidentemente quello che hanno fatto 
gli Stati Uniti non taglie nulla ai lati positivi 
di tutte le altre Nazioni, sia dell'Occidente 
che dell'Oriente europeo nei confronti dalle 
due guerre mondiali, ma non c'è dubbio che 
quella degli Stati Uniti è stata una partecipa
zione condizionante e risolutiva. 

La quinta sottolineatura è quella della 
componente italiana nel tessuto vivo della 
nazione statunitense. Tale nazione è la ri
sultante di tante componenti, di tante stir
pi: anglosassone, slava, latina; di quest'ul
tima, la componente italiana è cartamente 
prevalente, tanto che scherzosamente si di
ceva che la città più popolosa d'Italia era 
New York, prima che Milano, Roma e Napo
li arrivassero al milione e mazzo, ai due mi
lioni di abitanti. Anche il lavoro italiano £ 
una componente fondamentale par lo svilup
po economico degli Stati Uniti. 

Tutte queste motivazioni non possono non 
essere messe nel piatto attivo dalla bilancia, 
anche se ci sono delle cose che vanno messe 
nel piatto passivo. Ma sarebbe una melanco
nia se nel mondo tutto fosse positivo; se non 
altro non ci sarebbe il termine di paragone. 
Quindi qualche Gosa, anche nei tempi recenti, 
non marita la nastra approvazione o marita 
addirittura la nostra disapprovazione e la 
nostra critica; ma nel momento in cui cele
briamo — e credo che lo facciamo con tutto 
il cuore — quesito fasto di amicizia tra l'Ita
lia e gli Stati Uniti, credo che valga la pena di 
sottolineare gli elementi positivi piuttosto 
che gli elementi negativi. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, 
nella sua ispirazione non può non meritare 
la nostra approvazione (parlo a titolo perso
nale, ma credo che la mia opinione sia condì-
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visa anche dalla mia parta politica). Per 
quanto riguarda, invece, la foirmulazione di 
alcuni dei suoi contenuti, mi vorrei adeguare 
a quei suggerimenti che potranno venire dal 
Governo affinchè i suggerimenti dalla Com
missione siano in regola con la politica gene
rale del Governo. 

Colgo l'occasione per dire che le cose dette 
dal collega Russo nella sua relazione come 
talune osservazioni particolarmente perti
nenti fatte dal senatore Vedovato così come 
dall'onorevole Presidente sono da me condi
vise. Ed aggiungo che siccome questa discus
sione si esaurisce qui perchè siamo in sede 
deliberante, mi sono permesso di dire qual
che parola in più; ma ritengo che il valore 
politico dell'argomento lo meritava ed anzi 
lo richiedeva. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore 
Pecoraro, al quale vorrei dire che, nella so
stanza concordo pienamente con le cose da 
lui dette 

A R T I E R I . Signor Presidente, onore 
voli colleghi, ho letto con molto interesse 
questo disegno di legge che riguarda la no
stra partecipazione alle celebrazioni per il 
secando centenario dell'indipendenza degli 
Stati Uniti d'America. Essendo venuto in ri
tardo non ho potuto raccogliere tutti i rilie
vi che sono stati fatti in ordine al provvedi
mento; ma mi pare di aver capito che isono 
state rilevate deficienze fondamentali nel 
programma di partecipazione italiana a que
sto grande avvenimento della nostra vita con 
temporanea e, principalmente, si è rilevata 
la modestia dello stanziamento — mi pare 
che l'abbia rilevata lo stesso Presidente — 
par la nostra partecipazione. 

Duecento milioni, che servono principal
mente a spese di trasporto, sono ben poca co
sa se si pensa che proprio in questa stessa se
duta abbiamo approvato un disegno di legge 
per un contributo di 100 milioni ad uno di 
quesiti enti che collaborano con il Ministero 
degli esteri. Cioè diamo quasi la metà alla So
cietà italiana per l'organizzazione internazio
nale per l'incremento della sua attività, men
are per la celebrazione del secondo centena
rio dell'indipendenza americana, per la no-
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stra partecipazione ad un avvenimento nel 
quale siamo storicamente inseriti in maniera 
profonda diamo solo 200 milioni! A questo 
proposito mi permetto di ricordare a tutti i 
colleghi della Commissione ed allo stesso Pre
sidente che per una fantomatica mostra di 
ittiologia o di piscicoltura o di oceanografia 
di Okinawa abbiamo destinato 800 milioni! 
Di questa mostra, tra l'altro, non abbiamo 
saputo più niente, mentre sarebbe forse op^ 
portuno che l'onorevole Sottosegretario ce 
ne dicesse qualcosa o almeno ci facesse sa
pere se è stata celebrata e che fine hanno fat
to questi 800 milioni. Certamente l'aver dato 
alla Mostra di piscicoltura di Okinawa 800 
milioni e dare ora 200 milioni per la parteci
pazione italiana alle celebrazioni (culturali 
americane è un'incongruenza tipica di que
sto nostro governo, di quesito nostro momen
to politico, economico e spirituale. 

Par quanto concerne poi il programma che 
viene proiettato nell'ordine del giorno, a ime 
pare che ci si sia voluti limitare ad un lato di 
questa intersezione storica tra Italia e Stati 
Uniti, e questo è un lato del tutto marginale, 
come marginale, ad esempio, è anche la ri
vendicazione italiana dello stile cqloniale 
che viceversa è stile palladiano. Questi sono 
dettagli veramente trascurabili in un disegno 
di partecipazione ad un simile avvenimento. 

Altra raccomandazione alla quale 'mi asso
cio pienamente è quella della protezione e 
della preservazione delicatissima di uno dei 
pazzi d'arte più famosi e più celebri nel mon
do, quale è la Venere dei Medici. Il trasferi
mento della Venere dei Medici negli Stati 
Uniti dovrebbe essere pubblicizzato e circon
dato di cure almeno uguali a quelle alle qua
li fu sottoposta la Gioconda quando ultima
mente venne trasferita ad una mostra a 
Tokio. 

Quindi la mia adesione ai rilievi che sono 
stati fatti in ordine a questo punto è piena 
e completa. Non posso chiedere a questo 
punto della nostra discussione se e quanto 
si possa dilatare questa partecipazione, quan
to si possa dilatare l'assegnazione di fondi 
per una più larga partecipazione, perchè or
mai sarebbe anche tardi. Ci dobbiamo quin
di limitare a questo miserevole contributo, 
anche perchè non sarebbe possibile deter-
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minare l'assegnazione di un incremento di 
fondi a certe manifestazioni in quanto questi 
dovrebbero essere pianificati e assegnati a 
coloro ai quali sono destinati par la realiz
zazione delle manifestazioni stessa. 

Non ho altro da aggiungere; soltanto deb
bo dire, deplorando che si sia perduta un 'oc
casione per partecipare alla manifestazione 
ed essere presenti negli Stati Uniti in misu
ra assai più larga, più ampia e più nobile di 
quanto non si evince da questo program
ma, che la modestia di questa nostra pante-
cipazione assume anche un certo calore po
litico, assume quasi il significato di un cer
to disinteresse, di una certa distanza che 
si vuole tenere, assume il significato di una 
adesione modesta ad una celebrazione di un 
paese al cui sviluppo l'Italia e la civiltà italia
na hanno contribuito anzitutto scoprendolo 
e poi contribuendo fortemente a formarlo, 
un paese nel quale — come faceva notare un 
precedente oratore — un buon terzo dell'elet
torato è di origine italiana. 

Dicevo, quindi, che è una scoloritura que
sta modesta partecipazione italiana ed è una 
scoloritura che si vuole determinare nel si
gnificato del fatto incontrovertibile che l'Ita
lia non è, senatore Pecoraro, in relaziona di 
amicizia con gli Stati Uniti, ma in relazione 
di stretta alleanza, di un'alleanza nel pieno 
senso della parola. Bisogna precisare quesito 
fatto, non ignorarlo o tentare di ignorarlo 
come si fa con il presente disegno di legge, di 
cui il Parlamento dovrebbe rilevare l'inconsi
stenza, la modestia, l'offensiva modestia per 
l'alleanza di cui l'Italia e gli Stati Uniti sono 
parte. 

V E D O V A T O . Ho chiesto ancora la 
parola perchè i rilievi iniziali che ho fatto, 
avendo trovato una conferma in quasi tutti 
gli oratori che sono intervenuti (interpreto, 
infatti, il suo intervento, onorevole Cala
mandrei, come un intervento in qualità di 
senatore comunista e non come Presidente), 
mi spingono ad ulteriori precisazioni. 

Questa celebrazione mi sembra che non sia 
riducibile, come appare principalmente dal 
suo intervento e dall'ordine del giorno che 
lei, signor Presidente, ha presentato, ad un 

fatto di pura e semplice relazione diploma
tica o ad un fatto di relazioni internazionali 
tra Italia e Stati Uniti d'America, ma è qual
cosa di molto superiore in quanto entra in 
un quadro di celebrazioni di una civiltà co
mune alla cui edificazione l'Italia nel corso 
di decenni, e con la partecipazione di tutti 
i suoi figli, ha dato un contributo di caratte
re veramente straordinario. 

L'ordine del giorno, che lei ha presentato 
a nome della sua parte politica, anche se 
sembra ispirato dalle migliori buone inten
zioni, lo vedo minato dalla prospettazione di 
voler inquadrare il bicentenario in una visio
ne di relazioni internazionali. Nell'ordine del 
giorno, infatti, quando si parla della funzio
ne che il Ministero degli affari esteri dovreb
be svolgere, si aggiungono anche altri enti di 
studio attivi nel campo delle relazioni inter
nazionali. Nel suo intervento, signor Pre
sidente, ella ha parlato di SIOI, di ISPI, di 
IAI, ma appare evidente, a conferma, che tut
to questo rapporto va portato nel campo del
le relazioni internazionali. Forse perchè noi 
siamo una Commissione degli affari esteri? 
Ma nel caso specifico — ripeto — non si trat
ta semplicemente di questo! 

Nell'ordine del giorno proposto dal sena
tore Calamandrei emerge questa visione par
ziale del problema ridotto ai termini che ho 
sopranzi denunciato, emerge anche attraver
so il richiamo ad Helsinki e i richiami parti
colari, contingenti, che il Presidente ha fatto 
nella sua esposizione orale sulla situazione 
dei rapporti intercorrenti tra i due paesi. An
che da questo punto di vista mi sembra che si 
vogliano minimizzare o quanto meno non 
vedere nella loro globalità e nella loro vera 
essenza i motivi che stanno alla base della 
celebrazione. 

Aggiungo che leggendo attentamente l'ordi
ne del giorno proposto — mi si consenta la 
espressione — si rileva una specie di cocktail 
di iniziative, perchè si mettono sullo stesso 
piano i Comuni, le Regioni e gli enti che si 
occupano di relazioni internazionali e, in pri
ma linea, si mette il coordinatore: il Ministe
ro degli affari esteri. 

Ho fatto notare nel mio precedente inter
vento che, effettivamente, per celebrazioni di 
questo genere è necessario il concorso di mol-
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ti enti anche per motivi di competenza. Quan
do in passato sono state inviate delle opere 
d'arte all'estero — vorrei porre in evidenza a 
tale proposito che, come membro della com
missione Franceschini, sono stato il più fer
reo sostenitore del divieto d'esportazione di 
queste opere — la competenza non è stata 
esclusiva del Ministero degli affari esteri. Nel 
disegno di legge al nostro esame vi è uno 
stanziamento di 120 milioni destinato al tra
sferimento delle opere d'arte quando si sareb
be potuto chiedere, come accennavo poco fa, 
che il carico di questi oneri fosse attribuito 
ad altri dicasteri più specificatamente compe
tenti in questo campo. La ridicola inadegua
tezza di questi fondi, ridicola per gli aspetti 
politici che manifesta, appare più evidente 
se si constata che, desunti i 120 milioni, che 
potrebbero benissimo rientrare nella compe
tenza del Ministero dei beni culturali e am
bientali, resterebbero soltanto 100 milioni 
per tutte le altre attività. Nell'ordine del gior
no presentato dal senatore Calamandrei si 
ignorano i possibili contributi delle organiz
zazioni universitarie, delle organizzazioni sin
dacali nel settore del lavoro italiano all'este
ro, della pubblicistica italiana, per celebrare 
l'evento. 

V A L O R I . Senatore Vedovato, si ignora 
tutto ciò non nell'ordine del giorno ma nel 
provvedimento presentato dal Governo. Lei 
sta facendo un processo all'ordine del gior
no, nel quale si mira ad ampliare il contribu
to culturale della partecipazione italiana al
le manifestazioni. 

V E D O V A T O . Mi asterrò dalla votazio
ne dell'ordine del giorno presentato dal Grup
po comunista. Mi riservo inoltre, sulla base 
di quanto avevo preannunciato prima di ve
nire a conoscenza del predetto ordine del 
giorno, di presentare un'interpellanza al Go
verno, in modo che in Aula si discuta di que
sto problema e che tutte le parti politiche 
esprimano il loro pensiero su una questione 
estremamente importante. 

B R O S I O . Sono arrivato in ritardo, 
onorevole Presidente, poiché sono stato im

pegnato in un'altra Commissione; il mio in
tervento sarà comunque breve. Non posso 
che associarmi alle considerazioni dei sena
tori Pecoraro e Artieri, anche per quello che 
riguarda il richiamo specifico all'Alleanza 
atlantica, al suo valore permanente ed essen
ziale per la nostra politica estera e per i rap
porti con gli Stati Uniti. Non ho letto l'ordi
ne del giorno presentato dal senatore Cala
mandrei; non vorrei, pertanto, dare un giudi
zio affrettato al riguardo. Condivido, poi, 
quanto ha affermato il senatore Valitutti nel
la 7a Commissione: vorrei cioè esprimere la 
mia delusione, che vedo condivisa da altri 
colleghi, sulla modestia di queste celebra
zioni che sembrano incentrarsi sul lato arti
stico di contatti con gli Stati Uniti, che non 
è certamente il più importante. Non basta il 
Jefferson con le sue simpatie palladiane, che 
sono indubbiamente notevoli, per qualificare 
l'importanza dei rapporti tra Stati Uniti ed 
Italia. Pertanto, tutto ciò mi induce a sotto
lineare questo sentimento di delusione e a 
richiedere che a tale partecipazione si dia, 
se possibile, una maggiore importanza. Oltre 
che attraverso le nostre rappresentanze di
plomatiche e consolari, occorre approfittare 
di quest'occasione per rinvigorire i nostri 
rapporti con le comunità italiane negli Stati 
Uniti. Si tratta, infatti, di rapporti molto im
portanti che per una comunità d'origine e di 
sentimenti non dobbiamo lasciare attenuare. 
Avremmo dovuto approfittare di quest'occa
sione per adottare un programma di più lar
ga portata. Come procedere? Il senatore Ve
dovato ha accennato ad un'interpellanza che 
intende presentare; penso che sia un'iniziati
va degna di interesse. Aderisco senza dub
bio al provvedimento per il poco che con
tiene; condivido, però, le preoccupazioni per 
quello che non contiene e mi riservo di assu
mere una posizione estensiva che per il mo
mento non potrei definire perchè, purtroppo, 
non ho avuto il tempo di studiare questo 
provvedimento adeguatamente. Mi associo, 
pertanto, all'orientamento assunto dal sena
tore Vedovato al fine di dare al disegno di 
legge maggiore sottolineatura. 

V A L O R I . Mi pare che durante la di
scussione di questa mattina sia emersa una 
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valutazione concorde sulla limitatezza della 
partecipazione italiana alle manifestazioni 
culturali indette nel 1976 per il secondo cen
tenario dell'indipendenza degli Stati Uniti 
d'America; vorrei aggiungere che si tratta pur 
sempre di iniziative di carattere culturale. Se 
si dovesse giudicare, non solo in America ma 
anche in Italia, la nostra partecipazione sulla 
base di quanto è contemplato nel disegno di 
legge al nostro esame, non faremmo una 
gran bella figura, anche come Commissione 
esteri del Senato, ad approvare un provvedi
mento di questo genere. Non è stato, infatti, 
presentato dal Governo neanche in altra se
de un programma organico più ampio. Sareb
be interessante che università e sindacati pro
muovessero iniziative specifiche in proposi
to; è certo, però, che allo stato attuale esiste 
solo questo disegno di legge. Lo spirito del
l'ordine del giorno presentato dal Gruppo co
munista mira allo scopo di invitare il Go
verno a fare il possibile per promuovere al
tre iniziative. Si è detto che le organizzazioni 
non possono essere soltanto quelle che si oc
cupano di politica internazionale; mi sembra 
giusto. Si trattava semplicemente di un invi
to rivolto al Governo, la cui opinione tra po
co conosceremo. Lordine del giorno può an
che essere limitato, ma la prima limitazione 
sta nel disegno di legge. Non si deve scam
biare uno sforzo compiuto per arrivare ad un 
voto unanime della Commissione nei con
fronti del Governo, al fine di ampliare ed ele
vare il contributo culturale italiano, con altre 
questioni che non hanno niente a che fare 
in questa sede. Le rispettive posizioni sulle 
questioni di politica estera, onorevoli colle
ghi, le conosciamo. Mi pare, pertanto, che si 
debba interpretare l'ordine del giorno per 
ciò che vuole essere. 

P E C O R A R O . Mi scuso per aver di
menticato di sottolineare il valore della no
stra partecipazione alla NATO, che è un ele
mento importante per i nostri rapporti con 
gli Stati Uniti. Non capisco perchè il Governo 
abbia parlato nella relazione, che non so da 
chi sia stata preparata, con molta preoccupa
zione di una manifestazione culturale. Si trat
ta di una manifestazione politica di amicizia 
per la quale, lo affermo con più coraggio del-
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l'Esecutivo, tutta la Commissione è d'accor
do, sia i colleghi politicamente più vicini che 
i più lontani agli Stati Uniti. Per raccogliere 
quello che mi è sembrato una specie di sug
gerimento da parte del Presidente, e per 
evitare che questa concordia di intenti fon
damentali possa essere in qualche modo ri
tardata o comunque possa assumere se non 
l'aspetto di una polemica nell'ambito delle 
parti politiche, quello di una polemica del 
Parlamento verso il Governo, forse sarebbe 
meglio che l'ufficio di presidenza o meglio 
ancora il Presidente pro tempore, il senatore 
Vedovato ed il Governo si mettessero d'ac
cordo, non tanto per imbastire un diverso 
ordine del giorno, quanto per vedere come si 
può migliorare il provvedimento ed anche 
perchè, come diceva giustamente Artieri, è 
una cosa un po' paradossale che per la pisci-
cultura si spenda un miliardo e per le manife
stazioni per il bicentenario degli Stati Uni
ti si spendano 200 o 300 milioni. 

Credo in definitiva che il Governo possa ri
tenersi ben trattato da parte nostra se noi 
siamo disposti a trovare amichevolmente un 
punto d'incontro. 

A R T I E R I . Poiché siamo in sede deli
berante, mettiamo questo disegno di legge ai 
voti, così si ha una prima idea di cosa si pos
sa fare per modificarne la struttura, il conte
nuto, la pochezza riconosciuta dalla Presiden
za e dall'intera Commissione. 

P R E S I D E N T E . Come Presidente, 
mi chiedo dubbioso se, a questo punto del 
dibattito in sede deliberante sia, non dico re
golarmente possibile, ma tecnicamente con
veniente considerare l'opportunità di esami
nare in comitati ristretti, in Sottocommissio
ne o comunque in gruppi di lavoro, un rifaci
mento, un rimaneggiamento del disegno di 
legge. Non dobbiamo dimenticare che siamo 
nel mese di marzo, che il 1976, anno del bi
centenario, sta già correndo e che pertanto 
le scadenze ufficiali sono vicine; quindi non 
credo che a questo punto sia possibile mi
gliorare la partecipazione italiana al bicente
nario attraverso una revisione del disegno 
di legge. 
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Sono piuttosto convinto che si possa dare 
mandato al Governo di agire secondo certe 
indicazioni e raccomandazioni che sono emer
se da questa Commissione, al fine di opera
re nel migliore dei modi, collegandosi con 
altre iniziative, più estese e più articolate, per 
arricchire ed adeguare il programma della 
partecipazione italiana. 

Vorrei ancora dire, come Presidente, che 
sarebbe auspicabile ed assai importante che 
su questo provvedimento scaturisse dalla 
Commissione un voto fondato sulla più este
sa e sostanziale unanimità democratica, pro
prio per le ragioni di rilievo internazionale, 
culturale, civile, politico che il senatore Ve
dovato ha prima sottolineato. 

Venendo per un momento a parlare come 
rappresentante della parte comunista, mi ri
ferisco al richiamo da me formulato nel pre
cedente intervento sui giudizi che nell'altro 
ramo del Parlamento, in questa stessa fase, 
sono stati espressi su determinati episodi non 
positivi che hanno avuto luogo nel corso di 
questi anni nell'ambito delle relazioni italo-
americane, giudizi che sono stati espressi in 
modo critico da tutte le parti politiche inter
venute in quella sede e, per certi accenti, 
dallo stesso portavoce del Governo. Vorrei 
precisare che quel richiamo non aveva in 
alcun modo — e non credo che onestamen
te possa essere stato inteso in tal senso — 
un significato contrappositivo o polemico ri
guardo a ciò di cui andiamo qui discutendo; 
esso voleva soltanto indicare una contempo
raneità di fatto che purtroppo salta agli 
occhi di tutti noi ed in relazione alla quale 
— ecco qual era il senso delle mie parole — 
tanto maggior valore positivo può acquistare 
la deliberazione di questo provvedimento, il 
quale contempla invece gli aspetti positivi 
che esistono e che debbono essere sviluppati, 
ad auspicio di tutte le parti democratiche, 
nelle relazioni fra il nostro paese e gli Stati 
Uniti. 

Per quello che riguarda l'ordine del gior
no, ritengo personalmente di poter accogliere 
suggerimenti di emendamenti, di aggiunte, di 
modifiche. Ad esempio, per ciò che riguarda 
l'arco delle istituzioni a cui fare richiamo, so
no assolutamente pronto ad accogliere il sug
gerimento del senatore Vedovato. Oppure, 
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per semplificare e per non espandere troppo 
il testo dell'ordine del giorno, la dizione: « da 
istituzioni di studio italiane attive nel cam
po delle relazioni internazionali », si può ri
durre alla formula: « da istituzioni di studio 
italiane », il che significa anche università ed 
altre istituzioni. 

Ancora, laddove si dice: « sia da Comuni e 
Regioni », si può aggiungere « ed altri orga
nismi pubblici », in modo che vi rientrino 
tutti gli altri organismi a cui il senatore Ve
dovato faceva riferimento. 

Quanto alla prima parte dell'ordine del 
giorno, sarei assolutamente disposto ad acco
gliere un inciso in tal senso: « consideran
do il valore che la partecipazione italiana 
alle manifestazioni culturali per il bicentena
rio della indipendenza americana potrà avere 
per lo sviluppo, nel quadro delle comuni 
esperienze storiche e di civiltà e delle allean
ze esistenti, della tradizionale amicizia ». 

F E L L A . Mi sembra che siano emersi 
in questa discussione tre punti principali. Il 
primo riguarda l'insufficienza dello stanzia
mento; il secondo il desiderio che il Governo 
prenda atto del fatto che i 200 milioni sono 
stati previsti un anno fa e nel frattempo c'è 
stato uno slittamento della lira; il terzo, co
me amministrare ed organizzare le celebra
zioni. 

Proporrei di approvare il provvedimento al 
nostro esame, con un'esortazione al Governo 
di pioporre, in seguito, un ulteriore stanzia
mento, che tenga conto delle osservazioni 
emerse nel corso del dibattito. Credo vi sia 
unanimità in Commissione per l'approvazio
ne del disegno di legge con la richiesta di un 
ulteriore stanziamento, rientrando la gestio
ne di questo aspetto, sia dal punto di vista 
programmatico che della ripartizione dei fon
di, nella competenza del Governo, che dovreb
be tenere conto delle osservazioni svolte nel 
corso della discussione. Si potrebbe, altri
menti, chiedere al Presidente e al relatore di 
presentare una formula che possa già essere 
approvata. 

P R E S I D E N T E . Lei chiede un rinvio 
della discussione? 
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P E L L A . Il provvedimento bisogna ap
provarlo, accompagnandolo eventualmente 
con la votazione dell'appello al Governo di 
provvedere ad una integrazione dello stan
ziamento. Il rinvio vi potrebbe forse essere 
per stabilire le indicazioni da dare all'Ese
cutivo. 

P R E S I D E N T E . Potrebbe dare for
ma a questa sua proposta con un testo di or
dine del giorno? 

F E L L A . Ritengo che lei, onorevole Pre
sidente, con il relatore possa benissimo for
mulare un ordine del giorno adeguato. 

P R E S I D E N T E . Siccome il terreno 
su cui i vari punti di vista possono converge
re è quello di un testo di ordine del giorno, 
ci sono delle proposte? 

R U S S O , relatore alla Commissione. Si 
potrebbe accogliere l'ordine del giorno con 
un emendamento: il riferimento ad Helsinki 
lo troviamo fuori posto. Se anche l'onorevole 
Rumor ne fa uso, non è detto che ci si debba 
uniformare a qualcosa di estraneo a questa 
Commissione. 

P R E S I D E N T E . Si tratta di assu
mere, eventualmente, le proprie responsa
bilità con un voto su questo punto. 

C A S S I A N I . Vorrei fare una proposta 
che forse appare superata con questa modifi
ca dell'ordine del giorno. Si potrebbe fare a 
meno di presentare l'ordine del giorno ed at
tendere le comunicazioni del Governo, invi
tando l'Esecutivo a dare delle assicurazioni 
per una partecipazione più ampia e sostan
ziale alle manifestazioni culturali indette per 
il secondo centenario dell'indipendenza degli 
Stati Uniti d'America. Ciò potrebbe avvenire 
attraverso la partecipazione di quegli enti 
culturali più significativi ed unitari esistenti 
in Italia: per esempio, l'Accademia dei Lin
cei. Si potrebbero così evitare dissensi, an
che espressi attraverso astensioni, sull'ordine 
del giorno che finirebbe con l'avere un signi
ficato che in effetti non ha. La vita politica è 
fatta di forma e di sostanza, e talvolta la 

forma vale quanto la sostanza. Un ordine del 
giorno approvato con delle astensioni, che so
no la forma meno impegnativa di dissenso, 
acquisterebbe un significato non convenien
te anche per quello che è stato espresso at
traverso la discussione generale che si è pro
lungata molto, forse troppo. Non c'è niente 
di più pericoloso dell'allargare la discussio
ne oltre i limiti del necessario. Ognuno di noi 
si è lasciato prendere dal raptus oratorio. 

P R E S I D E N T E . A questo punto cre
do sia necessario, anche in relazione all'even
tuale testo di ordine del giorno da accompa
gnare alla votazione del disegno di legge, sen
tire il parere del rappresentante del Governo. 

C A T T A N E I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. A conclusione di questa 
utile quanto animata discussione ho ben po
che considerazioni da svolgere perchè non ho 
ravvisato un contrasto insanabile o di sostan
za negli interventi che si sono succeduti e 
che, quindi, nel loro complesso mi trovano 
consenziente. 

Adempio ad un dovere non solo formale 
nel ringraziare l'onorevole relatore per l'espo
sizione dettagliata ed esauriente che ha volu
to fare e per l'illustrazione così attenta del 
disegno di legge in discussione. Ringrazio 
altresì tutti gli altri commissari che sono 
intervenuti, dando un apporto concreto e 
positivo per meglio precisare le iniziative 
che il Governo italiano dovrà realizzare per 
qualificare la sua presenza e la sua adesione 
alle cerimonie per il bicentenario dell'indi
pendenza degli Stati Uniti d'America. 

Vorrei anch'io sottolineare, come ha fatto 
il senatore Pecoraro, il grande significato po
litico, innanzitutto, dell'adesione del Gover
no italiano a queste cerimonie. Direi che que
sto è un aspetto che è stato lasciato un po' 
in ombra, forse perchè era pleonastico rile
varlo, rispetto alle osservazioni fondate sul
l'inadeguatezza dei mezzi finanziari; ma il 
fatto che la Commissione esteri del Senato 
della Repubblica italiana aderisca unanime 
e con pieno convincimento all'opportunità 
politica di una presenza italiana alle cerimo
nie del bicentenario mi pare che esprima già 
di per sé un significato assai rilevante. 
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Tutte le osservazioni che sono state formu
late, anche quella non solo tecnica del sena
tore Calamandrei che esprimeva la preoccu
pazione in ordine alle garanzie che dovranno 
essere date per il trasferimento di alcuni mo
numenti o di alcuni pezzi artistici all'estero, j 
saranno oggetto di attenta considerazione da 
parte del Governo, il quale nulla tralascerà ! 

perchè — come è già avvenuto in preceden- ] 
za — queste opere d'arte non abbiano a su- ' 
bire danno alcuno; tutte le osservazioni a me 
sono apparse fondate, sia pur mettendo il ' 
rappresentante del Governo in una condizio
ne di un certo disagio: mi rendo conto che 
io non posso mai, in questa sede, distinguere 
la mia condizione di rappresentante del Mi
nistero degli esteri dall'altra, purtroppo con
giunta, di rappresentante del Governo nella 
sua collegialità; per cui, se non dovessi assol
vere anche a questo secondo dovere, certa
mente sarei stato consenziente con tutti co
loro che hanno proposto un aumento dello 
stanziamento per rendere il significato della « 
nostra adesione e della nostra presenza alle ! 

cerimonie il più chiaro, il più rilevante, il me
no equivoco possibile. 

Mi pare che le osservazioni si sono concen
trate — così come indicava il senatore Pella 
— su due aspetti: sulla inadeguatezza dei 
contenuti culturali delle iniziative che sono 
state orientativamente proposte nella rela
zione che accompagna il disegno di legge, e 
poi sull'esiguità degli stanziamenti. Non c'è j 
dubbio che i due aspetti siano, almeno par- i 
zialmente, collegati. Dico « almeno parzial- i 
mente » per le considerazioni che subito do- ' 
pò farò. | 

Per quanto concerne l'inadeguatezza dei j 
contenuti culturali, che orientativamente so- \ 
no stati proposti nella relazione che accom- , 
pagna il disegno di legge, il Governo dichiara 
la sua disponibilità a riformulare un pro- J 
gramma più preciso, più ampio, più soddisfa
cente, che tenga conto di tutte le indicazioni ! 
che ci sono pervenute dalla Commissione j 
pubblica istruzione attraverso la risoluzione J 
approvata all'unanimità, nonché di quelle I 
che sono emerse dagli interventi che si sono ! 
succeduti qui stamani, e che io auspico pos- ! 
sano essere recepite in un documento finale t 
quale è stato qui proposto. 
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Per quanto concerne l'esiguità della som
ma, ripeto che il Ministero degli affari esteri 
aveva richiesto al Ministero competente, il 
Tesoro, uno stanziamento più ampio che con
sentisse di dare un maggior respiro alle no
stre iniziative, ma nella situazione — come è 
stato osservato — particolarmente delicata 
dal punto di vista finanziario, monetario del 
nostro paese, il Ministero del tesoro ha rite
nuto che non fosse possibile allargare ulte
riormente l'indicazione, che è stata poi rece
pita nel disegno di legge, anche per le seguen
ti considerazioni: cioè che, accanto alle ini
ziative prettamente di ordine culturale che 
sono state così chiaramente ricordate dal
l'onorevole relatore, che saranno quindi fi
nanziate direttamente con lo stanziamento 
dei provvedimento in questione, vi saranno 
altre iniziative da parte di organizzazioni cul
turali, da parte di istituzioni anche italo-ame
ricane che saranno associate al programma 
generale della nostra presenza alle cerimonie 
del bicentenario. Vi saranno altre iniziative, 
che potranno trovare adeguata collocazione 
sotto il profilo della copertura finanziaria nel
lo stesso bilancio ordinario del Ministero de
gli affari esteri; così come vi potranno essere 
oltre iniziative che potranno trovare la coper
tura finanziaria nel bilancio ordinario della 
pubblica istruzione. 

Si tratta, quindi, di una sene di iniziative 
che dovranno essere meglio coordinate, che 
dovranno ricevere una cornice di più ampio 
respiro di quella che non emerge dalla rela
zione al disegno di legge, e che potranno — 
ripeto — essere ugualmente realizzate attra
verso fonti e finanziamenti che prescindono 
dalla specificazione del disegno di legge. 

A questo punto, d'altronde, vi sono due vie 
praticabili: la prima è quella, mi pare pro
posta dal senatore Vedovato, di approvare 
un emendamento alla spesa prevista dal dise
gno di legge (se questa via si dovesse ritenere 
ancora praticabile, benché presenti alcuni 
aspetti di notevole complessità per il Gover
no, preannuncio che mi rimetterei alla deci
sione della Commissione senza esprimere opi
nione per quella posizione di imbarazzo e in 
parte anche di contraddittorietà cui ho fatto 
cenno poc'anzi); la seconda via, a mio avviso 
più efficacemente praticabile, è quella di per-
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venire alla formulazione di un ordine del
giorno che, tenendo conto anche delle indi
cazioni che mi sono permesso di fare, e cioè
che la nostra presenza alle cerimonie del bi
centenario non si esaurisce solo nelle inizia
tive che sono state orientativamente indicate
sotto il profilo culturale nel disegno di legge,
ma attraverso altre iniziative collegate, che
troveranno finanziamento in altri capitoli di
spesa del bilancio dello Stato o al di fuori
dello stesso, possa rappresentare un impegno
per il Governo a rispettare la volontà, che io
apprezzo, espressa dalla Commissione nella
sedllta di oggi.

Mi sia consentito di concludere richiaman
domi alla raccomandazione fatta dal senato
re Cassiani, cioè che si pervenga possibil
mente ad un voto unanime, proprio perchè
~lna votazione anche per parti separate del
dOCllfficnto che è stato proposto (non compro
metta i11 qua)lche modo o non offuschi, per
essere più preciso, il significato politico del
l'atto che andiamo a compie:re deliberando
la nostra adesione convinta alle cerimonie
per il bicentenario dell'indtpendenza degli
Stati Uniti.

Pertanto, se il punto ancora non perfetta
mente collimante fra le diverse posizioni è
quello del riferimento allo spirito ed ai prin
cìpi di I-Ielsinki, forse una forma accettabile
- consentitemi questo suggerimento - che
io rimetto comunque alla piena autonomia
del giudizio della Commissione, potrebbe es
sere la seg1.1ente: {( La 3a Commissione per
man.ente del Senato, considerando ill valore
cIle la partecipazione italiana alle manifesta-
ziuni culturali per il bicentenario per l'in
dipendenza americana potrà avere per lo
s\lilulppo e la tradiZionale amicizia, coope
razione e reciproca conoscenza fra Italia e
Stati Uniti, nel quadro delle comuni esperien
ze storiche e di civiltà e delle alleanze esisten
ti, nonchè nello spirito e secondo i princìpi
di l-Ielslnki, eccetera }).

P R E S I D E N T E. Il rappresentante
del Governo sarebbe d'accordo sull'aggiunta
di un secondo capoverso cIle accolga il sugge
rimento del senatore Pella? La formulazione
dell'ordIne del giorno sarebbe la seguente:

La 3a Comrnissione permanente del Senato,

considerando il valore che la partecipa
zione italiana alle manifestazioni culturali
per il bicentenario della indipendenza ameri
cana potrà avere per lo sviluppo della tra'"
dizionale amicizia, oooperazione e reciproca
conoscenza tra Italia e Stati Uniti, nel qua
dro delle comuni esperienze storiche e di ci
viltà e delle alleanze esistenti, nonchè nello
spirito e secondo i princìpi di Helsinki;

approvando perciò il disegno di legge
presentato dal Ministro degli affari esteri ai
fini di tale partecipazione,

raccoInanda al Governo che, per assicu
rare il più qualificato livello e i più ampi
contributi all'attuazione del programma deli
Ileato e per ottenere una sua estensione, esso
vellga realizzato dal Ministero degli affari
esteri in contatto con altre eventuali iniziati
ve prese per il bicentenario dell'Indipenden
za americana sia da istituzioni di studio ita
li~ne: sia da Comuni e Regioni e altri orga
nIsmI pubblici, sia a livello dei rapporti inter
parlamentari, e che, contemporaneamente
sia esaminata la possibilità di predisporr~
per la partecipazione italiana un ulteriore
stanziamento di spese.

C A T T A N E I, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. Il Governo può accettare
l'ordine del giorno come raccomandazione.
Per quanto riguarda il riferimento al docu
mento di Helsinki, si rimette alla decisione
della Commissione.

V E D O V A T o. Se si mantiene tale ri
ferimento, mi asterrò dalla votazione.

V A L O R I. È assurdo assumere un at
teggiamento di questo genere!

ft\ R T I E R I. È offensivo sostenere che
lIn'opinione sia assurda.

P R E S I D E N T E . Vorrei richiamare
l'attenzione dei colleghi sull'auspicio che vi
è stato da più parti, e che il rappresentante
del Governo ha raccolto, nel senso di sotto
liI!eal c i,I valore che possibilmente deve ave
re una votazione unanime in questa Com-
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missione. Vorrei anche ricordare che il ri
chiamo ai principi di Helsinki si è avuto in 
recenti comunicazioni del Ministro degli af
fari esteri nell'altro ramo del Parlamento. 

R U S S O , relatore alla Commissione. 
Non riesco a comprendere il significato del 
riferimento ad Helsinki nei rapporti tra Ita
lia e Stati Uniti. 

P R E S I D E N T E . Non è il caso di 
aprire una discussione su dei fatti che sono 
scontati per ciascuno di noi e per lei per 
primo, senatore Russo, come membro della 
Commissione affari esteri del Senato e come 
competente in questioni internazionali. È 
elementare, infatti, che si tratta di un atto 
internazionale al cui valore tutti i firmatari 
di essi sono vincolati, e al quale i paesi pro
motori della conferenza di Helsinki, come gli 
Stati Uniti, tengono certamente in modo 
prioritario. Nell'atto finale di Helsinki una 
ampia parte è dedicata ai contatti tra isti
tuzioni culturali. Non vedo come questa sua 
interruzione, me lo consenta senatore Rus
so, possa avere altro senso se non quello 
di una battuta un po' paradossale. Chiudendo 
questa parentesi determinata dalla sua inter
ruzione, vorrei richiamare l'attenzione della 
Commissione sul fatto che in questa sede 
è auspicabile che le decisioni adottate dalla 
Commissione collimino il più possibile, e 
non aprano delle differenziazioni che potreb
bero dare luogo anche ad interpretazioni sin
golari rispetto a quelle che sono state le di
chiarazioni formulate dal Governo recente
mente in sedi autorevoli. 

B R O S I O . Ho esaminato l'ordine del 
giorno del Gruppo comunista e ritengo di 
non poterlo votare perchè in un certo senso 
sottolinea ma anche diminuisce il valore dei 
rapporti tra Italia e Stati Uniti. Devo rico
noscere di non essere intervenuto con parti
colare interesse in questa discussione; non 
attribuisco, infatti, a queste manifestazioni 
importanza definitiva nello stabilire sia 
l'orientamento della politica estera italiana 
che il legame che ci unisce agli Stati Uniti. 

Ci troviamo in condizioni tali, nel momento 
attuale, da aver bisogno di ben altro per ma
nifestare con i fatti quelle che sono le esi
genze che la situazione ci impone. Credo che 
un ordine del giorno che dovesse esprimere 
quelli che sono i sentimenti della maggior 
parte di noi a questo proposito, dovrebbe 
avere ben altro accento e punto di riferi
mento. Naturalmente, il comunicato di 
Helsinki impegna anche l'Italia che lo ha 
approvato, ma non è elemento caratterizzan
te dei rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti. 

Per esprimere lo spirito nel quale inten
derei un'espressione dei sentimenti italiani 
in rapporto agli Stati Uniti, vorrei presen
tare il seguente ordine del giorno: 

La 3a Commissione permanente del Senato, 

considerando la fondamentale importan
za dei rapporti fra l'Italia e gli Stati Uniti, 
legati da comunanza di origine etnica e di 
ideali democratici, e di vicende storiche sof
ferte insieme, e uniti, con altre grandi demo
crazie europee ed americane, nell'Alleanza 
atlantica, che da oltre un quarto di secolo 
costituisce una delle basi della politica este
ra italiana e della difesa della pace e della 
cooperazione internazionale in Europa e nel 
mondo; 

mentre approva per ragioni di urgenza, 
pur nella esiguità dei suoi stanziamenti, il 
disegno di legge presentato dal Ministro de
gli affari esteri relativo alla celebrazione del 
bicentenario degli Stati Uniti d'America, 

invita il Governo a modificare ed integrare 
il programma delle manifestazioni con la 
collaborazione del Parlamento, di Associa
zioni italo-americane e di ogni altra idonea 
istituzione ed associazione italiana, in con
formità allo spirito del presente ordine del 
giorno. 

Qualora si debba approvare un ordine del 
giorno possibilmente unanime, vorrei che ve
nisse formulato nello spirito di questa boz
za elementare che ho presentato. 

P R E S I D E N T E . Vorrei dichiarare 
che di fronte al pericolo, che si sta deter
minando in un senso diametralmente oppo-



Senato della Repubblica 351 VI Legislatura 

3a COMMISSIONE 36° RESOCONTO STEN. (2 marzo 1976) 

sto a quanto è stato da varie parti auspica
to, anche da parte governativa, di una con
trapposizione di ordini del giorno, il Grup
po comunista ritira l'ordine del giorno. Ri
marrà, naturalmente, nel verbale di questa 
discussione la testimonianza dei termini su 
cui non è stato possibile con il partito di 
maggioranza l'accordo su un'enunciazione 
corrispondente a recenti autorevolissime 
prese di posizione del Governo. Il Gruppo 
comunista, pertanto, ritira l'ordine del gior
no ed auspica che tale atto venra inteso nel 
sen^o di una ricerca di un'unità della Com
missione e che ciò comporti anche il ritiro 
dell'ordine del giorno presentato dal sena
tore Brosio, che, a nostro avviso, proprio 
nei suoi stessi contenuti, e non per il solo 
fatto di essere presentato, rischia di mar
care, in relazione a questo provvedimento, 
degli elementi di divisione e di contrapposi
zione invece che degli elementi di unità. 

Senatore Brosio, ella mantiene il suo or
dine del giorno? 

B R O S I O . Vorrei sentire che cosa ne 
pensano anche le altre parti politiche. 

P E C O R A R O . Se dobbiamo arrivare 
ad un comune denominatore, a dare cioè 
una dimostrazione nazionale italiana di ami
cizia, di cordialità di rapporti nei confronti 
dedi Stati Uniti (e vediamo che da alcune 
parti politiche c'è una qualche esitazione, 
anzi un diniego positivo: gli uni a votare 
una certa formula, gli altri a votare un'al
tra formula) forse la migliore cosa è che ri
nunciamo agli ordini del giorno, tanto più 
che le cose che dovevamo dirci sono state 
dette e il disegno di legge nella sua essenza 
è già una dimostrazione di cordialità e di 
amicizia nei confronti degli Stati Uniti. 

Quindi, se noi vogliamo arrivare a questa 
unanimità, che non sia un unanimismo ma 
sia una dimostrazione di cordialità per que
sta ricorrenza che sottolinea un fatto alta
mente democratico, a me sembra che dob
biamo rinunciare alla votazione di ordini del 
giorno. Comunque, per evitare qualunque di
scussione, preannuncio che in caso di vota

zione di ordini del giorno io mi asterrò dal
la votazione. 

B R O S I O . Signor Presidente, non ho 
la pretesa di indirizzare questa discussione, 
perchè ho sempre un senso di modestia re
lativo al peso della mia parte politica, sia 
in Aula che in Commissione, che mi induce 
ad una certa discrezione. Questo è semplice
mente il mio sentimento che mi pare perfet
tamente giustificato. Se dalla reazione della 
Commissione vedo che ci si orienta verso 
la formulazione di un ordine del giorno, in
sisterò e se, invece, dall'orientamento della 
Commissione vedo che si preferisce astener
si, allora non insisterò. 

A R T I E R I . Signor Presidente, a no
me della mia parte politica, do atto della 
nobile decisione presa dalla sua parte poli
tica di ritirare un ordine del girono sul qua
le non si poteva in alcun modo conciliare 
una unanimità. A questo punto desidero chie
dere alla sua cortesia se intende mettere in 
votazione l'ordine del giorno Brosio. 

P R E S I D E N T E . Attendiamo ancora 
la decisione del senatore Brosio. 

A R T I E R I . Esprimo il voto più cor
diale, più caldo, che il senatore Brosio chie
da che sia messo in votazione il suo ordine 
del giorno sul quale credo si possa raccoglie
re l'unanimità di questa assemblea. 

P R E S I D E N T E . Senatore Brosio, 
vorrei fare il punto della situazionte in mo
do che ella possa prendere una decisione. 
Siamo in presenza di una sospensione di de
cisione da parte sua e di un dichiarato au
spicio del commissario del Movimento so
cial e-destra nazionale che ella chieda la vo
tazione del suo ordine dal giorno. A questo 
punto, poiché non ci sono altri che intendo
no esprimere il proprio punto di vista, la pre
go di prendere la sua decisione, perchè la 
discussione della Commissione è ferma a 
questo punto. 
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B R O S I O . Chiedo di conoscere il pa
rere del relatore. 

R U S S O , relatore alla Commissione. 
Prego il senatore Brosio, come relatore, di 
non insistere sulla votazione dell'ordine del 
giorno. 

B R O S I O . Di fronte a questa richie
sta non insisto sul mio ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio. 
Poiché nessun altro domanda di parlare, 

dichiaro chiusa la discussione generale. 
Passiamo pertanto all'esame degli articoli, 

di cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 220 milioni 
per la partecipazione italiana alle manifesta
zioni culturali indette nel 1976 per il secondo 
centenario dell'indipendenza degli Stati Uni
ti d'America. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di lire 220 milioni derivante dal
l'attuazione della presente legge si provvede 
mediante riduzione del fondo speciale di cui 
al capitolo 6856 dello stato di previsione 
dalla spesa del Ministero del tesoro per l'an
no finanziario 1976. 

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

(È approvato). 

Passiamo ora alla votazione del disegno 
di legge nel suo complesso. 

A R T I E R I . Mi astengo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare per dichiarazione di vo
to, metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Proroga del contributo italiano all'Agenzia 
delle Nazioni Unite per l'aiuto ai rifugiati 
palestinesi (UJN.R.W.A.) per il triennio 
19764978» (2394) 

P R E S I D E N T E , Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di legge: 
« Proroga del contributo italiano all'Agenzia 
delle Nazioni Unite per l'aiuto ai rifugiati 
palestinesi (U.N.R.W.A.) per il triennio 1976-
1978 ». 

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

V E D O V A T O , relatore alla Com
missione. Il relatore esprime parere favo
revole all'accoglimento del disegno di legge, 
presentato dal Ministro degli affari esteri, 
perchè si tratta di un contributo che da di
verso tempo, triennio per triennio, viene 
attribuito all'Agenzia delle Nazioni Unite per 
l'assistenza ai rifugiati palestinesi. 

Abbiamo discusso da molto tempo questa 
situazione particolarmente grave nella quale 
si trova l'Agenzia delle Nazioni Unite ed ab
biamo sempre manifestato la piena adesio
ne all'attività da essa svolta. 

Purtroppo non si intravvede, come sarebbe 
nell'auspicio di tutti, una soluzione, a breve 
scadenza, del problema. 

Considerando il fatto che l'Italia non solo 
riconferma il contributo per il prossimo 
triennio, ma lo potenzia nei limiti delle sue 
possibilità e tenendo presente la svalutazio
ne della moneta nazionale, mi sembra che la 
manifestazione di adesione, di partecipazio
ne, realizzata attraverso questo provvedimen
to, non possa non riscuotere il consenso dei 
membri di questa Commissione. 

P R E S I D E N T E 
discussione generale. 

Dichiaro aperta la 

A R T I E R I . Mi associo a quanto detto 
dal relatore. Soltanto mi permetto di osser
vare che il provvedimento, nel contesto dei 
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contributi versati da noi e da altri paesi, non 
contiene alcuna menzione di contributo dei 
favolosamente ricchi Stati arabi, i quali sa
rebbero direttamente, razzialmente, politica
mente, socialmente interessati al manteni
mento e soprattutto al sostenimento di que
sti campi di profughi palestinesi. 

Pertanto esorto il Governo a fornirci delu
cidazioni — magari in altra seduta — sul
l'omissione della presenza, nel testo, dei ric
chissimi Stati arabi. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro, a nome 
della parte comunista, che voteremo a favo
re del provvedimento. 

Vorrei osservare che il problema palesti
nese, a questo punto politico e storico del 
suo sviluppo, conferisce al disegno di legge 
un valore soltanto temporaneo e di transi
zione. 

In effetti, la soluzione del problema dei 
profughi palestinesi è ormai — da qualsiasi 
persona fornita di un vero senso politico — 
riconosciuta come una soluzione affidata ad 
un assetto politico e statuale che deve tro
vare i suoi termini conclusivi nel quadro di 
un complessivo assetto di pace nella situa
zione del Medio Oriente. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

C A T T A N E I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Ringrazio il relatore per 
aver consentito di pervenire all'approvazio
ne di questo provvedimento urgente. 

Vorrei dire al senatore Artieri che non so
no in condizione in questo momento di for
nire i dati che ha chiesto, ma ciò sarà scru
polo de] Ministero degli esteri, nella misura 
in cui siano reperibili. 

Vorrei inoltre dare assicurazione all'ono
revole Presidente che il Governo italiano si 
comporta nello spirito dell'auspicio che egli 
ha formulato. 

Aggiungo che le stesse risoluzioni dell'As
semblea generale dell'ONU, che hanno di 
volta in volta rinnovato il mandato all'Agen
zia, hanno sottolineato che la sua attività 
non deve essere intesa in senso alternativo 

alla soluzione politica del problema palesti
nese. Difatti dette risoluzioni hanno sempre 
richiamato il principio della libera scelta, 
per cui i rifugiati palestinesi sono messi in 
condizione di poter decidere fra il risarci
mento ed il rientro. 

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, a favore dell'Agenzia delle 
Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati pale
stinesi (UNRWA), la concessione di un con
tributo straordinario di lire 600 milioni ri
partito in ragione di (lire 200 milioni annue 
per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 
al 1978. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di lire 200 milioni, derivante dal
l'attuazione della presente legge per l'anno 
finanziario 1976, si provvede mediante ridu
zione del fondo speciale di cui al capitolo 
n. 6856 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno mede
simo. 

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

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Einvio del seguito della discussione del dise
gno di legge: 

« Modifiche alia legge 11 aprile 1955, n. 288, 
sull'autorizzazione al Ministero degli affari 
esteri a concedere borse di studio » (2242) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
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di legge: «Modifiche alla legge 11 aprile 
1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero 
degli affari esteri a concedere borse di 
studio ». 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, chiedo che il seguito 
della discussione del provvedimento in titolo 
venga rinviato per dar modo a tutti i membri 
della Commissione di esaminare alcuni emen
damenti presentati all'attuale testo, tra i 
quali ve ne è uno del presidente Sceiba, oggi 
assente. 
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P R E S I D E N T E . Mi pare che la 
richiesta del senatore Oliva sia opportuna. 

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il 
seguito della discussione del disegno di leg
ge è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13,17. 

SERVIZIO DELLE COMPASSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOIT. GIULIO GRAZIANI 


