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SEDUTA DI MARTEDÌ' 2 OTTOBRE 1973 

Presidenza del Presidente SCELBA 

La seduta ha inizio alle ore 9. 

D I B E N E D E T T O , segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Bilancio di previsione dello Sta to per Fan
no finanziario 1974 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca l 'esame del disegno di legge: « Bilancio 
di previsione dello Stato pe r l 'anno finanzia
rio 1974 — Stato d i previsione della spesa 
del Ministero degli affari esteri ». 
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Prego il senatore Oliva di riferire alla Com

missione sul predetto stato di previsione. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Onorevoli colleghi, non sono trascorsi nep

pure otto mesi dall'esame del bilancio 1973 e 
siamo oggi di fronte ad un muovo bilancio — 
quello per il 1974 — che, sotto molti aspetti, 
ci costringerà a ripetere rilievi ed insoddi

sfazioni che, come ricorderete, non manca

rono né da parte mia come relatore, né da 
parte vostra, nei molti ed autorevoli inter

venti a cominciare da quello del nostro illu

stre Presidente. 

le della spesa prevista. Per il 1974 tale per

i centuale risulta ancor più bassa: lo 0,58 per 
cento! Infatti, su 24.661 miliardi di spesa 
totale, risultano assegnati al Ministero degli 
affari esteri appena 137 miliardi e mezzo (di 
cui 2 in conto capitale per investimenti im

mobiliari). Vero è che sui cosiddetti « fondi 
globali » del Ministero del tesoro (costituen

ti la garanzia di copertura per provvedimen

ti legislativi in corso) figurano a favore del 
nastro dicastero altri 23 miliardi all'incirca, 
ben quindici dei quali però, destinati per la 
esecuzione di piogrammi nazionali e di col

laborazione intemazionale nel settore spa

ziale. Sottolineo il fatto che si addebiti a 
questo bilancio una così notevole cifra, rife

rendosi anche a progetti nazionali, oltre che 
internazionali nel settore spaziale, come se 
la ricerca nel settore stesso fosse quasi per 
definizione un ramo riservato al Ministero 
degli affari esteri. 

Comprenderete tutti, peraltro, quanto alea

toria appaia fin d'ora la prospettiva di un 
reale utilizzo di tali somme nel prossimo 
esercizio se il Ministro del tesoro ha ritenu

to di dover intervenire presso la Commissio

ne per chiederci di sospendere la già sconta

ta concessione di poche centinaia di milioni 
(circa 350) ad istituzioni di studio e ricerca 
culturale, d'altronde già espressamente fi

nanziati sui fondi globali dei precedenti 
esercizi, regolarmente approvati ed autoriz

zati dal Parlamento. A questo proposito de

sidero sottolineare che anche nei fondi glo

bali del 1974 figurano 365 milioni per « Con

tributi vari ad Enti, Istituti, Associazioni ed 
altri organismi ». Poiché il testo legislativo 
cui mi riferisco — Stato di previsione del 
Ministero del tesoro, esattamente alla pagi

na 289 — non porta l'elenco di tali istituti, 
faccio formale richiesta al rappresentante 
del Governo perchè me lo voglia fornire tem

pestivamente, per poterne far cenno detta

giato nel parere che — su vostro mandato — 
dovrò predisporre a conclusione del dibat

tito, per le eoo siderazioni riassuntive della 
Commissione bilancio. 

In effetti può sembrare contraddittorio 
che <ner il 1974 nonostante il regime di auste

rità vengano ricompresi stanziamenti per 

Occorre muovere da alcuni dati di base re

lativi al bilancio complessivo statale per il 
1974. Vi sono previste entrate per 17.286 mi

liardi (di cui 16.100 a titolo tributario) e spe

se per 24.661 miliardi (di cui 19.498 per spe

se correnti). Risulta pertanto evidente che 
è previsto un disavanzo di 7.375 miliardi, di 
molto superiore — quasi il doppio — ai 4.200 
miliardi di previsti investimenti: vale a dire 
che tatti gli investimenti più un sesto dalle 
spese correnti, sono finanziate col disavanzo. 
Rispetto agli anni precedenti, il disavanzo 
del 1974 presenterà un aumento ben allar

mante (tenuto conto anche dell'intervenuta 
svalutazione) rispetto al disavanzo previsto 
per I 1973 (che fu di 4.777 miliardi) e tanto 
più rispetto alla previsione del 1972 (3.164 
miliardi), peraltro superata a consuntivo di 
375 miliardi, con un disavanzo finale di 3.539 
miliardi. Nel 1971 il consuntivo fissò il disa

vanzo in 2.550 miliardi. Una progressione, 
quindi, di notevole entità che naturalmente 
non può non costituire lo sfondo dal nostro 
esame odierno. 

In questo quadro di evidente deteriora

mento della disponibilità di mezzi pubblici 
nonostante l'aumento delle entrate tributa

rie (12.075 miliardi a consuntivo nel 1972, 
13.938 a preventivo nel 1973, 16.100, come ho 
già detto, nella previsione per il 1974), si po

ne l'esame di nostra spettanza sullo stato di 
previsione della spesa per il Ministero degli 
affari esteri. Per l'esercizio 1973, come certo 
ricorderete, noi lamentammo la percentuale 
affatto esigua — appena lo 0,60 per cento — 
assegnata a questa Amministrazione sul tota. 
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questi Enti ed Associazioni — e, quindi, si 
dia una garanzia di copertura — e viceversa, 
si arresti l'iter sugli esercizi precedenti, co
me, appunto, ci è stato espressamente richie
sto dal Ministro dal tesoro. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Mi corre l'obbligo di precisa
re che nel disegno di legge n. 1226, presen
tato il 31 luglio 1973, all'allegato D, mentre 
risultano i contributi per la ricerca, sono sta
ti aboliti quelli agli Enti cui ella si riferisce. 

O L I V A , relatore alla Commissione. Ri
peto ohe nello stampato relativo allo stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro, le cifre sono quelle da me illustrate. 
Conseguentemente rinnovo la richiesta al rap
presentante del Governo di informare la 
Commissione sull'atteggiamento concreto e 
definitivo che esso intende adottare nei con
fronti degli Enti che svolgono la loro attività 
con contributi a carico del bilancio degli Af
fari esteri e, se possibile, averne l'elenco. 

Per obiettività devo aggiungere ohe sono 
giustamente spariti dal bilancio del -nostro 
Ministero oneri che gli erano evidentemente 
estranei, come il rimborso alle Ferrovie dallo 
Stato degli sconti concessi ai nostri conna
zionali nei viaggi di rimpatrio e le quote di 
ammortamento per mutui di acquisti immo
biliari destinati a sedi di ambasciate, eccete
ra. Spese, evidentemente, che non sparisco
no ma che vanno a carico di altra parte del 
bilancio generale dello Stato e non incide
ranno più sul nostro Ministero. Ciò è in
dubbiamente positivo: basti pensare che 
la previsione dell'onere per il rimborso alle 
Ferrovie era di due miliardi e mezzo, ma sa
liva 'in realtà a quasi otto miliardi ogni anno. 

A questo punto passo all'esame dei singoli 
titoli e capitoli dello stato di previsione. 

Il titolo principale (quello delle spese cor
renti) prevede complessivamente una spesa 
di 135 miliardi e mezzo, superiore di 16 mi
liardi e mezzo a quella prevista per il 1973 
(119 miliardi). L'aumento percentuale è dal 
13 per cento che, peraltro, appare appena 
sufficiente (sempre che la situazione non peg
giori in prospettiva rispetto l'anno preceden

te) a fronteggiare l'aumento del costo dei 
servizi d'istituto, particolarmente sensibile 
per la situazione della nostra moneta sul 
mercato dei cambi. Sono infatti spese che 
si effettuano all'estero e quindi, anche se 
previste in una cifra espressa in lire, all'este
ro trovano una corrispondenza ben diversa 
da quanto non sia il supposto potere di ac
quisto che in partenza si attribuisce loro. 

Sono comunque da sottolineare gli incre
menti e le diminuzioni di maggior significa
to. Ai capitoli 1531 e 1532 (stipendi, retribu
zioni, paghe, assegni fissi al personale di ruo
lo e non di ruolo ed al personale operaio) è 
previsto un aumento complessivo di 3 mi
liardi e 209 milioni circa (sul complesso di 
15 (miliardi e 371 milioni di spesa): aumento 
dovuto, in piccala parte, all'aumento della 
misura dell'indennità integrativa speciale e 
per altra quota alle maggiori esigenze (ed ho 
motivo di ritenere che esse siano riferite al
l'applicazione di un maggior numero di gio
vani diplomatici); per 2 miliardi e 180 milio
ni, infine, alle provvidenze intervenute in fa
vore dalla dirigenza statale; al quale propo
sito mi permetto di chiedere all'onorevole 
Sottosegretraio quale incidenza numerica e 
qualitativa abbiano avuto le norme sull'eso
do volontario, al momento conclusivo del 
30 giugno 1973, sulla consistenza del già ca
rente personale diplomatico e amministrati
vo del Ministero stesso. 

Al capitolo 1533 è prevista una diminuzio
ne di circa 40 milioni sulla spesa per lavoro 
straordinario dal personale centrale: anche 
questo in corrispondenza alle norme per la 
dirigenza statale, data l'intervenuta forfet-
tizzazione degli emolumenti. 

Al capitolo 1581 (pensioni a personale in 
quiescenza) la spesa passa da 3.965 milioni 
a 5.965 milioni. I 2 miliardi in più sono in 
relazione all'aumento numerico dei pensio
nati. È evidente il collegamento con l'esodo 
accelerato di personale nel corso del 1973. 

Restando in tema di personale, è da regi
strare al capitolo 1741 la diminuzione di 369 
milioni sulla spesa di 5.692 milioni prevista 
per il 1973 a compenso dal personale cosid
detto « contrattista », assunto dagli uffici al
l'estero. Carne noto, è avvenuto negli anni 
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decorsi un opportuno processo di riassorbi
mento nei ruoli di personale a contratto le
gato all'Amministrazione da decenni (in ta
luni casi) di meritorio e sperimentato servi
zio: da d ò la diminuzione della spesa previ
sta in questo capitalo, che naturalmente tro
va compenso nell'aumento dei capitoli rela
tivi al personale di ruolo. 

Un aumento notevole è invece quello pre
visto, « iin relazione alle esigenze » (com'è 
detto nell'apposita nota), al capitolo 1743 
« Indennità di servizio all'estero ». L'aumen
to è di 6 miliardi e 435 milioni in aggiunta ai 
26 previsti nell'esercizio 1973. È ovvio impu
tare tale aumento alle « esigenze » della sva
lutazione della nostra moneta nelle aree in 
cui il nostro personale diplomatico e ammi
nistrativo presta servizio'. Però debbo notare 
che quest'aumento, che pare così notevole 
su un capitalo altrettanto notevole di per sé 
in partenza, risulta insufficiente se lo si met
te a confronto con la richiesta, che penso sia 
stata studiata, meditata e documentata, del 
Ministero, il quale aveva chiesto 15 miliardi 
e mezzo in più. La concessione, quindi, dei 
6 miliardi e mezzo in più lascia scoperto 
qualche cosa come altri 9 miliardi, che — ri
peto — evidentemente non sarebbero stati 
chiesti dal Ministero senza un motivo. Se si 
trattasse di una pìccola differenza, di un ag
giustamento di qualche centinaia di milioni 
in più o in meno, si potrebbe capire come il 
Ministero del tesoro abbia fatto dei conti più 
severi; ma con una differenza di 9 miliardi si 
deve pensare che deliberatamente si sia vo
luto fare un risparmio, che non può risol
versi se non sulle spalle dell'operatività del 
personale all'estero che si sa in quali con
dizioni di vita e di funzionamento di servizio 
si trovi per il rapporto valutario completa
mente mutato. 

In relazione ai costi aumentati è ugual
mente da porre l'aggiunta di 400 milioni ai 
2.700 della previsione 1973 sul capitolo 1745, 
relativo all'indennità di sistemazione e di 
richiamo del personale in servizio all'estero 
(e relativo rimborso spese di trasloco). Il Mi
nistero degli esteri ne aveva chiesti peraltro 
864. Sono cifre apparentemente modeste, sul
le quali però mi soffermo perchè ogni Miaii-

3a COMMISSIONE 

staro ed ogni stato di previsione richiede un 
suo particolare tipo di esame ed una sua par
ticolare visione. È evidente che il personale 
diplomatico che sta all'estero non può restar
ci eternamente: vi sono necessità di avvicen
damento e prescrizioni di avvicendamento, 
perchè ogni tipo di diplomatico, soprattutto 
nella parte giovanile dalla sua carriera, è te
nuto a compiere determinate esperienze al
la sede centrale, in uffioi consolari, in uffici 
comimereiali, per acquisire quella totalità di 
preparazione e di esperienza che poi rende 
capace questo personale di affrontare le re
sponsabilità diplomatiche globali agli alti 
gradi della rappresentanza. Quindi il fatto 
ohe si lesini sulle (indennità di richiamo, ec
cetera, in definitiva si dovrebbe risolvere nel
l'impossibilità de) Ministero di attuare que
gli avvicendamenti e quagli invìi all'estero 
che fanno parte della natura specifica di 
tale servizio. Voglio dire che si può togliere 
al Ministero qualche centinaia di milioni per 
spese, diciamo, di propaganda, di stampa, 
eccetera, ma non si possano togliere eviden
temente ì soldi necessari per attuare la sua 
specifica funzione. 

Una particolare considerazione va dedica
ta ai capitali dal 2301 al 2308 che riguardano 
il personale in servizio presso le istituzioni 
scolastiche e culturali italiane e straniere al
l'estero. L'intera dotazione risulta di 11 mi
liardi e 678 milioni, con un aumento di 965 
milioni rispetto a l e previsioni del 1973. An
che qui c'è una deficienza notevole nonostan
te le cifre apparentemente grandi: infatti il 
Ministero aveva chiesto 2 'miliardi e 300 mi
lioni in più. Si tratta dunque di un aumento 
assolutamente irrisorio rispetto ai mutati 
parametri monetari, e va interpretato come 
una sostanziale, gravissima inversione di ten
denza rispetto all'auspicata copertura degli 
urgenti bisogni scolastici della massa dei no
stri lavoratori emigrati e delle loro famiglie, 
particolarmente in Europa. 

Sui capitoli citati, infatti, grava non solo 
il (personale distaccato dai ruoli nazionali 
presso istituzioni scolastiche e culturali pro
priamente dette, non necessariamente legate 
al mondo dell'emigrazione (Istituti di cultu
ra, lettorati, scuole elementari e medie, sta-
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tali o parificate, istituti tecnici, eccetera), ma 
anche, e in sempre più notevole parte, per
sonale impiegato par le finalità di assistenza 
scolastica e di formazione professionale de
gli amigranti e dei loro figli, attraverso le 
iniziative di vario tipo previste dalla recen
te legge che noi abbiamo approvato (corsi e 
classi di inserimento nelle scuole straniere, 
corsi di recupero linguistico e culturale in 
vista dal rientro in Italia, doposcuola, corsi 
professionali, scuole materne eccetera). 

Si tratta di un settore di attività che coin
volge soltanto in Europa almeno 350 mila 
alunni potenziali, secondo i calcoli del Mini
stero: 350 mila unità per le quali, in Italia, 
lo Stato dovrebbe spendere (sulla base di 
una valutazione largamente inferiore alla 
realtà) almeno 200 mila lire ciascuna, per 
un totale di 70 miliardi, mentre — a quanto 
appare da questo come dai precedenti bilan
ci — si illude di fare il suo dovere con appe
na il 15-20 per cento di tale cifra, anche vo
lendo abbandonare a se stessi gli emigranti 
dell'America latina, del Canada, dell'Austra
lia, e di tanti altri Paesi in cui 5 milioni e 
mezzo di italiani operano con dignità e fie
rezza. 

E dell Ministero la valutazione secondo cui 
appena i] 15 per cento degli aventi titolo e 
bisogno può essere assistita, in Europa, con 
i mezzi finora messi a disposizione del Mini
stero affari esteri nel settore scolastico. 

Il problema è gravissimo anche nella pro
spettiva degli anni futuri perchè reca in sé la 
conseguenza di una dequalificazione di mas
sa della fascia giovanile delle nostre collet
tività, specialmente in Germania ed in Sviz
zera, dove la tendenza a tenere confinati i 
lavoratori stranieri nei settori di pura e fa
ticosa manualità è stata costante e viene fa
vorita dal fatale declassamento culturale e 
sociale di tanti giovani che sfuggono di fatto 
all'obbligo scolastico o vanno a popolare le 
derise classi degli asini, preparandosi — 
naH'abbandono delle famiglie inseguite dal 
bisogno di guadagnare velocemente — al
l'amarezza di un rientro in Patria a livelli in
feriori e mal retribuiti. 

È vero che a questa triste prospettiva si 
è cercato di porre almeno un inizio di rime

dio concedendo sul successivo capitolo 3158 
un aumento di 570 milioni sulla previsione 
dello scorso anno (1.850 milioni per «con
tributi in denaro, libri e materiale didattico 
ad Enti, Associazioni e Comitati per l'assi
stenza educativa, scolastica e culturale e per 
la formazione professionale dei lavoratori 
italiani all'estero e delle loro famiglie », ma 
va subito detto che, nonostante lo sforzo di 
comprensione fatto dai dispensieri del Mini
stero dal tesoro, si tratta di poco più di un 
pannicello caldo: ed invero la richiesta di 
aumento del Ministero degli esteri per que
sito capitolo era stata di ben 6 miliardi e 150 
milioni, a tanto valutandosi il fabbisogno ne
cessario per una razionale organizzazione 
delle strutture scolastiche e parascolastiche 
a servizio delle nostre collettività, almeno in 
Europa. L'aumento è stato invece concesso 
per neppure un decimo di quanto richiesto, 
disattendendo in tal modo non solo le valu
tazioni responsabili ed ufficiali del Ministero 
(al quale desidero darne atto, almeno per 
l'onore delle armi) ma anche, e vorrei dire 
soprattutto, il voto formulato da questa 
Commissione in sede di parere sul bilancio 
1973, allorché concludendo richiese quanto 
meno il raddoppio di questo come degli al
tri stanziamenti per l'attività del Ministero 
nel campo sociale. 

Certo, non è questo l'anno in cui il Tesoro 
potesse mostrarsi particolarmente generoso, 
e di questo dobbiamo riconoscerlo certamen
te non responsabile. Se mai è da ripetere 
agli italiani, ed alle forze italiane ohe vivono 
in Patria, il dovere perentorio di non dimen
ticare mai, pur nel momento della rivendica
zione di giusti diritti (e tanto più quindi nel
le aspirazioni ad ulteriori conquiste di benes
sere), i lavoratori italiani all'estero che non 
possono scioperare e che, in pratica, non pos
sono neppure votare. Ciò 'Significa che non 
bene e non sempre si può interamente esau
rire in un'immediata distribuzione di ricchez
za ai più vicini e ai più forti ciò che invece 
deve e può servire al soccorso ed al progres
so dei più deboli e lontani. 

Ma poiché si è pur dovuto provvedere alle 
aumentate esigenze scolastiche all'interno 
dei Paese prevedendo nel 1974 per il Ministe-
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ro dalla pubblica istruzione una spesa di 
3.755 miliardi, superiore di ben 813 miliardi 
alla previsione del 1973 (un « salto » credo 
senza precedenti nella cronistoria di quel Mi
nistero), mi si lasci dire che si poteva pur 
trovare qualche miliardo in più per gli stu
denti italiani all'estero, se non altro per 
smentire la dolorosa constatazione che tanti 
nostri emigrati sono tentati di fare, ai quali 
l'Italia appare talora madre avara e dimen
tica dei suoi figli più sacrificati e lontani. 

Invece non si è trovato un soldo di più 
neppure per aumentare quel ridicolo capi
tolo 2334 che destina ben 60 milioni (per 
tutto il mondo) alle « spese per trasporto 
alunni, postali, (telegrafiche e telefoniche, illu
minazione, riscaldamento, pulizia, custodia, 
fiscali ed altre di carattere generale per le 
istituzioni scolastiche e culturali italiane al 
l'estero » Tutto con 60 milioni, quando vi 
sarebbero diecine di migliaia di scalari e di 
operai da portare giornalmente (o almeno 
qualche giorno alla settimana) dalle loro sedi 
disperse di famiglia e di lavora, in Germa
nia, in Svizzera, eccetera, a centri efficienti 
e razionali di assistenza scolastica e di for
mazione professionale. Quindi mi sia con
sentito chiedere come mai, in relazione a 
queste esigenze, a queste necessità così evi
denti neanche il Ministero degli esteri abbia 
avuto il coraggio dì chiedere un aumento dei 
60 milioni. 

Ancora in materia scolastica e culturale, 
è da notare che sono rimasti fermi a cifre 
scoraggianti capitoli come il 2333 (195 milio
ni per « attrezzature, macchinari, apparecchi 
e strumenti scientifici e didattici, libri e ma
teriali vari e relative spese di manutenzione 
e dì spedizione per le istituzioni scolastiche 
e culturali »), e come anche il capìtolo 2345 
(35 milioni per l'acquisto di libri e materia
le didattico, inclusi i sussidi audiovisivi, per 
l'insegnamento della lingua e la diffusione 
della cultura italiana da parte di istituzioni 
straniere). Teniamo presente, tra l'altro, che 
di queste istituzioni straniere fanno parte 
delle benemerite scuole di tipo quasi univer
sitario, come il grande Istituto « Dante Ali
ghieri » di San Paolo, che sono apparente
mente straniere ma ohe in realtà sono ema

nazione dei sacrifici e della volontà dei no
stri emigrati in quei Paesi. 

Può completare il quadro delle attività cul
turali del Ministero degli esteri un cenno al 
capitalo 2335 « Spese e contributi per orga
nizzazione e partecipazione a convegni, con
gressi, mostre, acquisto e spedizione dell ma
teriale occorrente », rimasto a 490 milioni 
senza nessuna considerazione per i rilievi di 
questa Commissione sul bilancio 1973; al ca
pitolo 2336, dotato di ben 20 milioni, che do
vrebbero bastare alle spese di viaggio e di 
ospitalità per docenti e personalità straniere 
ospiti ufficiali del Governo italiano; al capi
tolo 2338 e 2339 di 10 milioni ciascuno per 
le spese di restituzione e ricupero dei beni 
culturali e artistici asportati durante la guer
ra; al capitolo 2602 che consente 80 milioni 
di aumento (appena il 7 per cento in più) 
sullo stanziamento di 1.100 milioni per « as
segni e sussidi agli Istituti di cultura italia
na ». A questo punto desidero fare un piccolo 
rilievo di natura giuridica, a proposito del 
quale tutti i colleghi certamente capiranno 
dove intendo parare. Di questi istituti di cul
tura si è sempre sentito dire un grande bene 
e un grande male: un grande bene per quello 
che potrebbero e dovrebbero fare, un grande 
male per quello che non riescono a fare. Lo 
strano è che datti istituti continuano ad esse
re considerati dallo Stato ed anche dal Mini
stero come entità private, estranee al corpo 
organico dallo Stato stesso. E non so se gli 
onorevoli colleghi sanno che i dipendenti di 
tali istituti di cultura assunti localmente 
sono considerati non dipendenti dello Stato, 
ma dipendenti del direttore, il quale ne ri
sponde a titolo privato nei confronti del Mi
nistero; riceve un contributo come se si trat
tasse di un'associazione culturale estranea — 
ripeto — al corpo organico dello Stato. Le 
spese dì questo capitalo sono infatti classi
ficate tra i « trasferimenti » per cui credo 
che fino a quando non si assuma chiaramen
te un atteggiamento di paternità ben definita 
nei confronti di questi istituti, tutti i nostri 
sforzi per vederli portati — magari ridoti i 
di numero se non si può fare diversamente — 
ad un livello di reale rappresentanza cultu-
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rale dell'Italia non potranno mai registrare 
un effettivo successo. 

Ed infine desidero accennare ai capitoli 
2604 e 2605, il primo dei quali aumenta di 50 
milioni il fondo di 2.430 milioni per borse 
di studio a stranieri ed italiani residenti al
l'estero che vengono in Italia (devo dare at
to che si tratta di una cifra non trascurabile), 
mentre il secondo mantiene immutati i 200 
milioni per borse di studio a italiani che si 
recano all'estero: e questo a mio avviso è 
uno stanziamento irrisorio ed assolutamente 
incomprensibile. 

Per quanto riguarda contributi ad associa
zioni ed istituti, al capitolo 2014 viene sop
presso il contributo di 100 milioni alla SIOI 
(Società Italiana per l'organizzazione inter
nazionale) per l'intervenuta scadenza della 
legge di finanziamento (la n. 1049 del 1971). 
È da sperare che il finanziamento possa esse
re rinnovato sollecitamente (ma dopo quan
to lasciatomi intendere dall'onorevole Sotto
segretario di Stato pare che anche questo 
debba venire sacrificato sull'altare dell'auste
rità) con una copertura sulla già citata voce 
complessiva inserita nei « fondi globali » (ca
pitalo 3523 dallo stato di revisione della spe
sa del Ministero del tesoro). 

Compaiono invece ex novo i contributi di 
100 milioni (capitolo 2026) a favore del-
l'ISPI (Istituto studi di politica internazio
nale: legge n. 83 del 1973), dì 31 milioni e 
mezzo (capitolo 2034) all'Istituto di ricer
che ed addestramento dell'ONU (legge n. 849 
del 1972), di 100 milioni (capitolo 2022) al
l'Agenzia dell'ONU per i rifugiati palesti
nesi (legge n. 84 dal 1973), di 210 milioni (ca
pitolo 2616) per l'Istituto universitario euro
peo di Firenze (legge n. 920 del 1972), di 100 
milioni (capitolo 2618) alla « Dante Alighie
ri » (legge n. 817 del 1972). E qui è bene rile
vare che si tratta di istituti più fortunati, per 
così dire, degli altri, in quanto hanno otte
nuto la legge di finanziamento entro la pri
ma parte del 1973 o alla fine del 1972 e quin
di si trovano ad essere privilegiati; di ciò io 
sono in un certo senso felice perchè riduce 
il disagio con cui trattiamo la materia. Co
munque, è evidente la disparità dì tratta
mento, dovuto puramente al caso della cro-
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nalogia o, in questo caso, all'eccesso di zelo 
che la Camera dei deputati ha dimostrato per 
introdurre un'ulteriore garanzia a favore del 
Ministero degli esteri. 

Venendo ora alla parte riguardante l'azio
ne dal Ministero nel campo sociale, già ac
cennata a proposito dall'assistenza scolasti
ca, va notato che le documentate richieste 
di aumento tempestivamente formulate dal 
Ministero stesso per i capitali 'relativi all'emi
grazione sono rimaste sostanzialmente inap
pagate. In particolare: il capitolo 3082 « Spe
se per la tutela e l'assistenza delle colletti
vità all'estero e per il rimpatrio dì nazio
nali » (la cosiddetta assistenza diretta) ri
mane fermo ad 800 (milioni, contro una ri
chiesta ministeriale di aumento a 1 miliardo 
e 300 milioni (è evidente che anche per i 
soccorsi all'estero avrebbe dovuto giocare 
quanto meno il fattore della svalutazione e 
del diverso livello dei cambi); il capitolo 
3094, comprendente tutta l'attività editoria
le, giornalistica, informativa del Ministero 
degli affari esteri par il mondo dell'emigra
zione, la diffusione dalla stampa specializzata 
e di contatto, l'attività radiotelevisiva, ecce
tera, ramane anch'esso fermo a 490 milioni 
contro la richiesta ministeriale di aumento a 
800 milioni, minimo .indispensabile per una 
azione che coinvolge il sostegno morale e 
politico di 5 milioni e mezzo di italiani al
l'estero; il capitolo 3097 « Spese di funziona
mento del Comitato consultivo degli italiani 
all'estero » rimane fermo a 100 milioni (ne 
erano stati richiesti 150) nonostante il ritmo 
assunto dai suoi lavori e l'articolazione per 
continenti delle sue sessioni (nessuno stan
ziamento appare, sia detto tra parentesi, per 
le spese dell'attesa Conferenza nazionale del-

i l'emigrazione); il capitalo 3151, « Contrfbu-
i ti dm denaro ad enti, associazioni e comitati 
i per la tutela delle collettività italiane all'este

ro » (la cosiddetta assistenza indiretta) sale 
di soli 100 milioni, in complesso a 1.800 
milioni, mentre l'aumento richiesto dal Mi
nistero, nella doverosa considerazione del
l'appoggio dovuto al pluralismo delle asso
ciazioni tra emigranti, era stato di 800 mi-
Moni; il capitolo 3152, relativo all'assisten
za diretta consolare, resta fermo a 600 mi-
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lioni, rifiutandosi il richiesto aumento di 100 
milioni; i capitoli 3153 e 3154 ottengono in
vece i richiesti aumenti di 112 e di 150 milio
ni rispettivamente: ma si tratta di contributi 
obbligatori all'Organizzazione internaziona
le del lavoro ed ai Comitato intergovernativo 
per le migrazioni europee; del capitolo 3158, 
infine, relativo all'assistenza scolastica, ab
biamo già parlato, rilevando l'insufficienza 
del pur notevole aumento di 570 milioni in 
confronto alla richiesta ministeriale di 6 mi
liardi e 150 milioni in più. 

Complessivamente, per questo gruppo di 
capitoli, di fronte ad una richiesta di aumen
to complessiva per 7 miliardi e 910 milioni 
(esclusi i contributi obbligatori ad organi
smi internazionali), gli aumenti consentiti 
dal Tesoro si riducano ad appena 670 milioni 
su un complesso di 5 miliardi e 540 milioni 
di spesa, che rimangono sostanzialmente 
bloccati dalla svalutazione monetaria a li
velli uguali o addirittura inferiori a quelli 
che già l'anno scorso vennero da questa 
Commissione ritenuti gravemente insuffi
cienti di fronte alle reali esigenze. 

Mi pongo a questo punto il problema di 
quello che la Commissione dovrebbe decide
re. Evidentemente la strada maestra, la stra
da più facile sarebbe quella della presenta
zione di emendamenti in aumento, magari 
attingendo al serbatoio dei fondi globali, su 
cui mi permetterò di richiamare la vostra at
tenzione, che — come ho già detto — ben 
difficilmente però verranno tempestivamen
te utilizzati per la lunga serie di « provvedi
menti legislativi in corso » elencati negli al
legati al bilancio del Tesoro. 

Poiché tuttavia è chiaro che il bilancio del
lo Stato è un tutt'uno, di cui non può sotto
valutarsi la unitarietà concettuale (ricono
sciuta dai nostri regolamenti) oltreché quel
la economica, imposta dalla realtà delle co
se, e poiché nostri eventuali emendamenti 
non potrebbero certo incidere su altre voci 
del bilancio particolare del Ministero degli 
esteri, già tirato all'osso, ma dovrebbero ne
cessariamente attingere alle disponibilità 
considerate su tabelle di competenza di altre 
Commissioni; considerato che il parere com
plessivo e definitivo sul bilancio va dato dal-
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I la Commissione bilancio, cui il nostro rap
porto andrà diretto ed eventualmente 'illu
strato verbalmente, vorrei proporre alla vo
stra considerazione di formulare in proposi
to un documento che non fosse il consueto 

' e purtroppo inutile ordine del giorno (il qua
le poi se da noi approvato non arriverebbe 

j neppure in Aula!), ma contenesse invece un 
preciso invito alla Commissione bilancio di 

j formulare essa stessa gli emendamenti ai 
1 capitali da noi indicati come inaccettabili, 
| prevedendone la copertura su altri stati di 

previsione o quanto meno attraverso una 
decurtazione dei « fondi globali » (già co
perti — se così può dirsi — dal disavanzo) 

| con eliminazione di provvedimenti legislati
vi per i quali si ravvisi la superfluità, la pos
sibilità di un rinvio o comunque la pratica 
impossibilità di giungere in porto entra il 

| prossimo esercizio. 
[ È evidente che su questo aspetto della mia 
• relazione io vorrei sentire il parere degli ono

revoli colleghi. 
Per scrupolo di completezza accennerò an

cora, avviandomi alla conclusione, ad alcu
ne soppressioni di capitali: quella del capi-

i toio 1821 per interessi su mutui contratti in 
passato per acquisto di sedi diplomatiche 
(ne ho già accennato: si tratta di 88 milioni), 
il cui onere passa al bilancio del Tesoro per 
una più esatta collocazione dei valori patri
moniali; quella del capitalo 1852 « Coope
razione tecnica con la Repubblica somala » 
per cessazione dell'onere di 3 miliardi e 720 
milioni, che viene in parte trasferito al suc
cessivo capitolo 1853, conglobante in 10 mi
liardi complessivi gli impegni dell'Italia ver
so i Paesi in via di sviluppo (legge n. 1222 del 
1971); quella del capitolo 2201, di 2 milioni 
e 535 mito, per indennità al direttore del
l'Istituto diplomatico, che appartenendo al
ila dirigenza statale non ha più diritto a per
cepirla in aggiunta alilo stipendio normale. 
Di questa minima spesa che viene soppressa 
io mi valgo soltanto per ricordare l'opportu
nità e l'urgenza di trasformare l'Istituto di
plomatico in una vera e propria Accademia 
di tipo universitario per il reclutamento del 
personale diplomatico. A tal proposito mi 
permetto di far presente che dal 1970 com-



Senato della Repubblica — 381 — VI Legislatura - 1226-A - Res. VI 

BILANCIO DELLO STATO 1974 

preso ad oggi sono entrati nella carriera di
plomatica soltanto 116 giovani dopo un pe
riodo notevole di sospensione dei concorsi 
dovuto al riordinamento del Ministero; ne
gli ultimi due concorsi a 50 posti ciascuno 
d vincitori sono stati appena 15 nell'uno e 16 
nell'altro. Vi sono quindi numerosissimi po
sti vuoti perche l'organico teorico è di 1061 
diplomatici: i presenti in ruolo dopo l'esodo 
sono 741, poco più quindi ael 70 per cento. 
Anche nel ruolo degli amministrativi, che è li
mitatissimo, perchè conta 146 posti disponi
bili in tutto — ed e ovvio che nelle grosse 
Ambasciate se il lavoro non lo fanno gli am
ministrativi io debbono svolgere poi i segre
tari di legazione — su 146 solo 102 sono in 
molo. 

Faccio presante anche che questa carenza 
di personale di organico ha reso difficile sia 
la vita delle rappresentanze all'estero, sia 
dell'organizzazione centrale. Infatti dei 741 
diplomatici, 511 sono all'estero e sono evi
dentemente pochissimi, soprattutto se si cal
cola che nove di essi (cifra certamente irri
soria) sono destinati a organismi intemazio
nali. Ne restano appena 230 per Je organizza
zioni centrali a tutti i livelli. E da tener pre
sente che « a tutti i livelli » vuol dire conside
rare non solo i diplomatici di alto grado, ma 
anche i giovani da poco entrati in carriera, 
che evidentemente non possano esscie man
dati all'estero se non hanno fatto un adegua
to nume] o di anni di preparazione. Io ne ho 
trattato nella relazione dell'anno scorso e an
che in sede di discussione della legge delega 
per il riordino dei Ministeri, e ne accenno 
nuovamente proprio pei cercare di approfon
dire l'argomento perche e evidente che nessu
no dei corsi di laurea delie nostre Università 
conserve a i n giovane che voglia intrapieli
dere l'attività diplomatica uno preparazione 
completa. O è solo quella giuridica o è solo 
quella umanistica, oppure e una preparazio
ne cOjLxinievc'3le, ovvero quella linguistica. 
D'altra pai te, l'attuale Istituto diplomatico, 
che credo disponga neanche di un miliardo di 
dotazione per borse di studio, assegni, eccete
ra, si limita a impartire delle lezioni a chi ha 
già vinto un concorso e si appresta a prende
re un effettivo incarico al Ministero o all'este
ro. Sì inatta di giovani i quali sono chiamati 
al concorso attraverso lunghi anni di sacrifi-
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I ciò post-universitario, che si sono dovuti pre-
l parare con lezioni private, e qualche volta 
I con corsi organizzati dallo stesso Ministero 
' degli esteri, a carattere propedeutico; quan-
i do questi giovani arrivano al concorso, si 
! vedono spesse volte tagliati fuori — vorrei 

dire giustamente — dalia severità dei con
corsi stessi. E se non si può contare su ele
menti di prim'ordine, come preparazione, per 
far frante a determinate esigenze, è evidente 
che non si arriva in fondo a una carriera di 
questo genere. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Non è detto che per essere di 

" prim'ordine bisogna sapere bene solo la lin-
| gue inglese. 

| O L I V A , relatore alla Commissione. Ma 
j è giusto che la si conosca. Per cui l'idea che 
j ho sentito avanzare anche dal ministro Medi-
j ci, sarebbe quella di passare alla prepara-
ì zione di questi giovani e al loro reclutamen-
1 to, vorrei dire quasi all'accaparramento sul 
j mercato dei laureati, attraverso un'Accade

mia di tipo universitario (come accade per 
le Accademie militari) che dovrebbe rilascia
re una laurea in scienze diplomatiche sì da 
costituire un titolo preferenziale e addirittu
ra sostituire i concorso diplomatico garan-

1 tendo a questi giovani l'ingresso in carriera. 
1 Se fosse proseguita la discussione dal di-
| segno di legge per il rinnovo della delega al 
• Governo per la ristrutturazione dei Ministeri, 
« sarebbe probabilmente passato anche il mio 

emendamento che delega il Governo a que-
| sta trasformazione dell'istituto diplomatico. 
I Avevo già ottenuto l'assenso del Governo, ma 
1 poi il disegno di legge è ritornato in Commis

sione e c'è da augurarsi che in quella sede 
j possa essere approvato. Qualora ciò non av-
i venisse io chiederò formalmente al Gover-
I no la presentazione di un disegno di legge 
! che venga incontro ad esigenze veramente 

urgenti se non vogliamo che di fimo in anno, 
prevalendo il numero delle quiescenze sopra 

I il numero dei giovani entrati in carriera, i 
' diplomatici si ìiducano s t3Ì punto da non 
! poter far fronte alle infinite necessità poli-
! tiche, economiche e socìan che tutti dobbia

mo tener presenti. 
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Altre soppressioni: quella del capitolo 
2661 (lire 2.992.000) e quella del capitolo 3301 
(lire 77.000) per trasferimenti al Tesoro del
l'onere derivante da interessi su mutui per 
costruzione ed acquisto (di immobili dema
niali (scuole e case degli italiani all'estero). 
Ho già accennato al trasferimento al Mini
stero dal tesoro della posta riguardante rim
borsi alle ferrovie dello Stato per la conces
sione di sconti di viaggio agli emigranti che 
rimpatriano temporaneamente. Infine, la sop
pressione dei quattro capitoli da 6001 a 6004, 
sotto il titolo « Rimborso di prestiti » per 
complessive lire 225.587.000 annue, per quo
te di capitale comprese nell'ammortamento 
dei mutui per l'acquisto o costruzione di im
mobili demaniali. Somma che passa a carico 
del Tesoro. 

Mi rimane da accennare: 1) al capitolo 
1617, che passa da 1.780 a 2.300 milioni per 
fronteggiare le spese di diffusione di notizie 
italiane attraverso le reti estere delle agenzie 
italiane di informazione in tutto il mondo; 
2) al capitolo 1788, che resta bloccato a 400 
milioni, e su cui questa Commissione — in 
sede di bilancio 1973 — espresse l'avviso di 
una grave deficienza, non potendo certo ba
stare alle finalità in esso rubrìcate, che sono: 
« Contributo per spese di ufficio e di rappre
sentanza ai titolari degli uffici consolari di 
seconda categoria ». 

È troppo nota la carenza di sedi e agenzie 
consolari, anche onorarie e volontarie. Mi 
permetto richiamare la vostra attenzione sul 
fatto che mentre le rappresentanze diploma
tiche sono 115 (e questo si spiega col nume
ro sempre crescente degli Stati presso cui 
abbiamo ambasciatori) gli uffici consolari so
no 136. È pensabile che siano di poco supe
riori alle rappresentanze diplomatiche, quan
do soltanto in Svizzera, soltanto in Germa
nia dovremmo avere centinaia di uffici e di 
agenzie consolari? È pensabile che con 400 
milioni si possa soddisfare alle esigenze di 
quegli uffici consolari di seconda categoria, 
che costituiscono appunto il modo di risol
vere, almeno inizialmente, il problema della 
presenza della nostra diplomazia a fianco 
dei nostri emigranti? Tenete presente che vi 
sono uffici consolari sostanzialmente onorari 
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in evi tutto si riduce al cosiddetto rimborso 
delle spese e dei viaggi per le necessità del 
Consolato. Vi sono uomini preziosi, che spes
so sono ex emigranti, maestri, laureati, avvo
cati, medici i quali si prestano, spesso con 
uffici volanti, a svolgere le funzioni dei con
salati e, ripeto, dedicano ore e ore della gior
nata per soddisfare alle richieste, talora pres
santi, di chi ha bisogno dì tutela sociale, o di 
assistenza sanitaria, o del passaporto, di rim
patrio di salme e così via. E si prestano per
chè in Germania (in Svizzera meno) vi sono 
distanze tra gli uffici consolari principali e 
i luoghi decentrati in cui vivono i nostri la
voratori, ohe non possono essere coperte se 
non perdendo giornate di lavoro e comunque 
spendendo denaro che molte volte essi non 
hanno. Allora è evidente che si dovrebbe 
quanto meno mettere a disposizione del Mi
nistero una somma, direi sufficiente a inco
raggiare, almeno in attesa dei diplomatici ti
tolari, cji sforzi di questi rappresentanti con 
volontari. 

L'onorevole rappresentante del Governo 
dovrebbe dirci le intenzioni e i programmi 
concreti del Ministero degli affari esteri, non 
potendosi ritenere soddisfacente l'apparizio
ne, di tanto in tanto, sulla Gazzetta Ufficiale, 
di decreti ohe sopprimono' uffici consolari di 
seconda categoria in località pressoché sco
nosciute per poterli ricostituire in alcune lo
calità altrettanto lontane dal mondo emi
gratorio, che abbiamo invece ben presente 
e pressante in Europa; 3) al capitolo 2041 
che istituisce il nuovo stanziamento dì un 
miliardo per l'esecuzione del noto accordo 
italo-tunisino per la pesca (legge n 879 del 
1972); 4) al capitalo 2616 che aumenta a lire 
203 milioni il contributo all'Istituto agrono
mico per l'Oltremare (articolo 56 del disegno 
di legge di approvazione del bilancio per il 
1974); il che lascia intendere che tutto è ri
masto allo statu quo, mentre da questa Com
missione è stato sollecitato quanto meno 
un ammodernamento delle finalità didat
tiche e produttive dell'Istituto, semprechè lo 
si ritenga ancora utile e bene accetto all'am
biente cui vorrebbe tradizionalmente rivol
gersi. Proporrei che la Commissione sentisse 
in proposito il Governo, o anche informai-
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mente qualche esperto, in una non lontana 
seduta; 5) al capitolo 3351, che condensa nei 
suoi miseri 600 milioni di sempre tutte le di
sponibilità del Ministero degli affari esteri 
per « azione ed interventi nel campo econo
mico ». È l'ultimo capitalo del titolo delle 
spese correnti: ma nessuno più di questo ca
pitalo meriterebbe di passare al titolo delle 
spese di investimento, data l'importanza evi
dente di questo tipo di azione per l'acquisi
zione di muovi mercati e la difesa di quelli 
tradizionalmente o recentemente acquisiti. 

Si tenga presente che il 35 per cento del 
prodotto lordo nazionale è dovuto alle espor
tazioni dei prodotti italiani. Occorre difende
re tale livello e favorire ulteriori acquisizioni 
per gli evidenti vantaggi che il mercato italia
no può avere, anche per compensare la con
troffensiva degli altri paesi a sviluppo conti
nuo o in via di sviluppo per una concorrenza 
ai nostri prodotti. 

Anche qui la Commissione aveva sollecita
to, in sede di bilancio 1973, una ben più seria 
valutazione: ma è chiaro che, soprattutto 
nelle cose più concrete e d'altronde facil
mente risolvibili, la voce degli organi del Par
lamento non trova eco alcuna. 

Quanto al Titolo II (spese di investimen
to) esso non porta che un capitolo; ed è l'ul
timo su cui mi intratterrò in questo già lun
go excursus, che tuttavia può darci la misura 
di quanto valga la massima, non egoistica ma 
essenziale, del primum vivere, deinde philo-
sophan. È il capitolo 5501 che pone a dispo
sizione del Ministero due miliardi, in virtù 
della legge n. 910 del 23 dicembre 1972, per 
acquisto e costruzione di stabili da adibire 
a sedi diplomatiche e consolari. Speriamo 
che il Ministero degli affari esteri li spenda 
presto, per evitare che non gli bastino più 
per le necessità che un anno fa (ed oltre) ap
parivano già evidenti. 

Onorevoli colleghi, vi ringrazio ed attendo 
le vostre osservazioni, assicurando fin d'ora 
che ne terrò il massimo conto nel rapporto 
ohe avrò l'onore di stendere a nome della 
Commissione e nel quale introdurrò ovvia
mente tutte quelle integrazioni più propria
mente politiche che riterrete opportune e 
che comunque potranno avere sviluppo pro
prio nella solennità dell'Aida. I 

Signor Presidente, io sono relatore anche 
sul conto consuntivo del 1972 ed anche là 
le osservazioni non mancano. Ma se crede, 
posso intanto limitare questo mio discorso 
alla parte previsionale. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rela
tore per la sua diligente esposizione. Dichiaro 
aperta la discussione generale. 

C A L A M A N D R E I . Signor Presi
dente, abbiamo ascoltato la relazione del col
lega Oliva con il quale, per la consueta sua 
attenzione e diligenza nel riferire qui sul 
bilancio di previsione dello Stato, abbiamo 
ormai una sorta di appuntamento annuale, 
coincidente con quello che abbiamo con il 
bilancio. E questo ci fa piacere, proprio per 
la diligenza, attenzione e passione con cui 
il collega Oliva assolve il suo compito, un 
compito che questo anno, date le caratteri
stiche dal bilancio del Ministero degli este
ri, il senatore Oliva ha assolto con un par
ticolare spirito critico e, direi, amaramen
te critico, un'amarezza che tutti condividia
mo. Solo che a di là di questa amarezza, 
e al di là di questa critica, il collega Oliva 
non è andato, nel senso di indicare le so
luzioni, le vie di uscita dai nodi stringenti 
da lui sottolineati. È vero che ha proposto 
l'invio di un documento della nostra Com
missione alla Commissione bilancio, e que
sta è una proposta che può avere un certo 
interesse. Ci ritornerò un momento più 
avanti. Però credo che, prima di riversare 
'b responsabilità delle competenze ad altre 
Coimmissioni per quanto riguarda le que
stioni che il senatore Oliva qui indicava, uno 
sforzo debba essere compiuto da parte no
stra, in questa sede, alla luce della nostra 
competenza specifica, per vedere quali vie 
di uscita vi siano. 

Negli anni passati era tradizionale, ed era 
comunque un impegno della nostra parte 
politica, il fatto di prendere occasione, le
gittimamente, dall'esame del bilancio del Mi
nistero degli esteri, per passare con relati
va rapidità attraverso l'esame contabile del
le tabelle e andare con il Governo ad un con
fronto, ad un dialogo, sulle questioni gene-

I rali della politica estera. Questo anno la no-
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stra parte politica si è proposta e intende 
rovesciare tale impostazione. Consideriamo 
che, data la situazione, date le caratteristi
che di questo bilancio, il compito preponde
rante della nostra Commissione debba es
sere quello di fermarsi con minuzia, con pe
danteria, sugli aspetti contabili della no
stra tabella, sulle questioni della ripartizio
ne della spesa dal Dicastero di nostra com
petenza. 

Vi è una considerazione di partenza sulla 
quale concordiamo completamente con la 
valutazione data dal collega Oliva, la valuta
zione della profonda inadeguatezza della 
somma complessiva messa a disposizione 
della spesa del Ministero degli estari per 
il 1974. Vi è quindi, un discorso comples
sivo di inadeguatezza il quale, secondo noi, 
è tanto più calzante, tanto più pertinente, 
quanto più venga riferito ad un confronto 
con gli aumenti di spesa di gran lunga più 
cospicui che ancora una volta quest'anno 
vengono consentiti nel bilancio di previsio
ne di un altro Ministero che non possiamo 
considerare estraneo alle attività del nostro 
Paese nel campo delle relazioni internazio
nali, cioè il Ministero della difesa, al quale 
viene attribuito un aumento ulteriore di 
oltre 78 miliardi, nel quadro di una dispo
nibilità di spesa che supera di parecchio i 
2.000 miliardi, a confronto degli striminziti 
17 miliardi che il Ministero degli esteri può 
vedersi accordati, nel quadro di una dispo
nibilità che è al livello del centinaio di mi
liardi. Ed io credo, collega Oliva, che se 
vogliamo dare un senso, un mordente al do
cumento che da lei ci è stato proposto, se 
vogliamo farne l'espressione della Commis
sione, non potrebbe non esservi un riferi
mento, nel senso da me accennato, al bi
lancio del Ministero della difesa. 

Comunque, l'esame che a noi qui inte
ressa prima di tutto di affrontare, di appro
fondire e di sviluppare, è l'esame all'inter
no della tabella, per vedere se già all'inter
no della tabella — fermo (restando, per un 
momento, il limite di spesa che il bilancio 
impone al Ministero — non sia possibile 
realizzare una ripartizione più razionale, una 
redistribuzione di stanziamenti, con la ri-

3a COMMISSIONE 

duzione di una serie di capitoli, e con, sia 
pure modesti, accrescimenti di capitoli che, 
a nostro avviso, e ad avviso del relatore, 
appaiono, rispetto alle esigenze, particolar
mente sacrificati; come quello che riguarda 
l'emigrazione, come quello che riguarda le 
relazioni culturali, come quello che riguar
da l'appoggio allo sviluppo delie relazioni 
commerciali e, fondamentalmente, anche 
quelli che riguardano le strutture della lap-
presentanza diplomatica del nostro Paese 
in sede internazionale, le sedi delle nostre 
ambasciate e dei nostri consolati, fi in que
sta direzione che ci proponiamo di presen
tare una serie di emendamenti. Ma prima 
di arrivare alla presentazione di essi, vor
remmo avere dal Governo, attraverso la com. 
petenza e la cortesia del Sottosegretario qui 
presente, una serie di chiarimenti e delu
cidazioni. Noi. quindi, ci auguriamo che nel
le successive sedute di questa Commissio
ne — perchè anche il Presidente è convinto 
che non possiamo esaurire i nostri lavori 
oggi — e prima ancora di passare alla pre
sentazione degli emandamenti, ci sia un pri
mo intervento dal Governo, del Sottosegre
tario, che risponda alle questioni di meri
to, di ripartizione, qui sollevate. 

Per una parte della tabella, che io percor
rerò, vorrei dunque porre una serie -di do
mande; altri colleghi dal nostro Gruppo si 
occuperanno di altri capitoli. Potrà appari
re, il nostro, un (metodo un poco pedante, 
come già accennavo. Però riteniamo che la 
pedanteria sia un dovere in questa situa
zione. Vogliamo cercare di fare tutto il pos-

[ sibila per spostare e utilizzare meglio anche 
j le briciole all'interno di questo miserando 
I bilancio del Ministero degli esteri, 
j Seguendo l'ordine numerico dei capitoli, 
1 vorrei chiedere in primo luogo al Sottosegre

tario di farci meglio comprendere a che cosa 
si riferisce questo stanziamento, che non è 
stato accresciuto, ma che resta tuttavia assai 
cospicuo, che va sotto il titolo dì « compensi 
speciali », capitolo 1538. Passando poi alla 
pagina 4, troviamo: « Compensi ad estranei 
per l'opera da essi prestata nell'interesse del
le com missioni previste dall'articolo 83 del 
Trattato di pace », capitalo 1602. Di ohe 
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cosa si tratta? Non vorremmo ohe per que

sto, e altri capitoli minori, si trattasse sol

tanto del trascinarsi in bilancio di voci, di 
stanziamenti, rispondenti a esigenze che vi 
sono state una volta. Cito subito un altro 
esempio, il capitolo 1622, questi 10 milioni 
che continuano ad essere stanziati per « Ac

certamenti danni di guerra effettuati dai 
consolati di Tripoli, Bengasi, Asmara e Addis 
Abeba ». Siamo sicuri che è necessario anco

ra stanziarli in bilancio? E ancora, tornando 
indietro, al capitolo 1603: « Spese per il fun

zionamento, compresi gettoni di presenza e 
trasporti, per consigli, comitati e commissio

ni ». Abbiamo altri 10 milioni, al capitolo 
1606, per « fitto di locali » non meglio preci

sati. La cifra è piccola; però di quali locali 
si tratta? A che cosa servono? 

Andiamo poi a cifre, a stanziamenti, d; 

considerevoli dimensioni, nei capitoli 1616 
e 1617. Qui vorremmo sapere, per il capi

tolo 1616, quali sono i bollettini e le agen

zìe di informazione italiane e straniere a cui 
il Ministero e le rappresentanze all'estero 
sono, allo stato attuale, abbonati; quali so

no i giornali, italiani e stranieri, a cui il 
Ministero viene abbonato. Si tenga presen

te, onorevoli colleghi e onorevole Sottose

gretario, che c'è un capitolo, il 1791, sotto 
la rubrica che riguarda le rappresentanze 
italiane all'estero, nel quale si stanziano al

tri 80 milioni per l'acquisto di riviste e di 
giornali per le rappresentanze all'estero. Che 
cosa è questa bipartizione? Non c'è un du

plicato? Se non c'è, lo si spieghi. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
La cifra cui ella si riferisce è relativa al

l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubbli, 
cazioni locali per uso esclusivo dei servìzi 
all'estero, come si evince dallo stesso ca

pitalo 1791. 

C A L A M A N D R E I . Al capitolo 1617 
ci sono complessivamente 2 miliardi e 300 
milioni (con un aumento di 520 milioni cir

ca) per la diffusione di notizie italiane at

traverso le agenzie italiane d'informazione. 
Lo stesso relatore ci ha detto — e lo sa

pevamo, del resto — che si tratta dell'ANSA 

in modo particolare, con la quale esiste un 
contratto. Abbiamo anche seguito le vicen

de legate a tale contratto. Quello che vorrei, 
tuttavia, onorevole Sottosegretario, è capi

re un po' meglio quali siano state le esigen

ze per le quali si è avuto uno sbalzo di spe

sa di altre mezzo 'miliardo in una sola volta. 
Un altro interrogativo sorge a proposito 

del capitolo 1627 (spese per attività di ri

cerca, studio e programmazione e per la pre

parazione e pubblicazione di studi, docu

menti mediante utilizzo anche di esperti e 
la collaborazione di università, enti ed isti

tuti specializzati), che presenta una spesa di 
210 milioni. Desidererei sapere, possibilmen

te con qualche esempio, di quali ricerche si 
tratta, che tipo di esperti sono interpellati 
e, magari, anche alcuni nomi, nonché quali 
sono le università chiamate a collaborare. 

Passando alle rappresentanze all'estero — 
capitolo 1741: retribuzione del personale as

sunto a contratto dagli uffici all'estero — 
il relatore ha rilevato l'entità della riduzio

ne apportata. Tuttavia desidero far presen

te che la cifra complessiva è di oltre cinque 
miliardi e mezzo sulla quale si è apportata 
una riduzione che, seppur notevole (369 mi

lioni) potrebbe, forse, essere ulteriormente 
incrementata per ricavare un risparmio di 
qualche altro centinaio di milioni. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Ciò dipende dal riassorbimento dei contrat

tisti in base alla relativa legge. Si tratta, 
cioè, di accelerare tale riassorbimento; ed 
il Ministero si lamenta di non aver avuto 
i fondi necessari sulle voci principali dal 
bilancio per completare tale processo. 

C A L A M A N D R E I . Circa, inoltre, 
la questione delle indennità di servizio, ci 
è stato detto dal relatore, e daillo stesso Sot

tosegretario, che essa rappresenta un pun

to dolente del bilancio. Vorremmo allora 
sapere dal rappresentante del Governo qual

cosa di più sull'argomento, in modo da for

nire a tutti noi materia di riflessione, e mo

tivi di scelte e di proposte. 
Per quanto attiene il capitolo 1787 (spe

se per l'organizzazione e la partecipazione a 
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congressi, convegni, conferenze ed altre ma
nifestazioni all'estero e in Italia), che con
tiene anche le spese per l'invio di delegati 
alla NATO, vorrei sapere se il Ministero 
della difesa paga i suoi delegati, oppure se 
anche tale onere è a cai ico del nostro Mini
stero Circa il capitolo 1782 (fitto di locali 
ed oneri accessori per le rappresentanze al
l'estero) che si collega, in una posizione cer
to subordinata, con il capitolo 5501 dal ti
tolo secondo (spese in conto capitale: per 
l'acquisto di costruzioni, di stabili, eccete
ra), sarebbe quanto mai opportuno sapere, 
in vista dalla ristrettezza esistente e, con
temporaneamente, della esigenza che ha l'Ita
lia di allargare i suoi contatti internazio
nali, se il Governo ci può indicare alcune 
direzioni di sviluppo, sia per quanto riguar
da la costruzione di nuovi stabili per le am
basciate e consolati, sia per quanto attiene 
ai fitti. 

Il capitolo 1789 registra 90 milioni di spe
sa non meglio identificate « spese even
tuali all'estero ». Sarei grato se tali spese 
venissero specificate. Al capitolo 1882 (spe
se per l'invio dei delegati ed esperti alle 
riunioni dell'Organizzazione delle nazioni 
unite), sono iscritti 150 milioni. Al riguar
do devo fare un rilievo che altre volte ab
biamo dovuto muovere. Non si riesce a ca
pire perchè tale onere debba essere a cari
co dal Ministero degli affari esteri, quando 
esiste un Ministero senza (portafoglio per le 
relazioni con le Nazioni unite, collegato con 
la Presidenza del Consiglio, che dovrebbe 
assumersi queste spese. Infatti, a nostro av
viso, due sono i casi: o le spese per il 
funzionamento della nostra rappresentanza 
all'ONU vengono assunte da quel Ministero 
— e, conseguentemente, i 150 (milioni ven
gono lasciati a Ministero degli affari esteri 
per impiegarli in altro modo — oppure si 
elimini quel Dicastero senza portafoglio che, 
tra l'altro, a nostro avviso, rappresenta una 
duplicazione inutile, un intralcio spesso, una 
divaricazione, che toglie alla rappresentanza 
primaria dal Ministero degli affari esteri la 
pienezza dalle sue attività e dei suoi poteri 
in quella sede internazionale. 

Vi è qui un problema, sul quale vorrem
mo avere l'opinione del Governo, e su cui ci 

riserviamo di presentare un ordine del 
giorno. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Se può interessare il collega, nel 1972 lo 
stanziamento era di 100 milioni, ma ne so
no stati risparmiati 15. 

C A L A M A N D R E I . SI, ma il pro
blema è un altro. 

Il capitolo 1884 concerne le indennità, ile 
spese di viaggio e le spese di rappresentan
za per la partecipazione delle delegazioni 
italiane al Consiglio d'Europa e all'Unione 
europea occidentale. Al riguardo noi non 
solleviamo tanto il problema della dimensio
ne dello stanziamento, bensì un altro, in re
lazione al quale ci riserviamo di presentare 
un ordine del giorno, e che abbiamo già sol
levato con un'interrogazione nel corso del 
recente dibattito in Aula sulla politica co
munitaria. Noi, eoe, riteniamo che si debba 
por fine alla discriminazione che in quel
l'organismo continua ad esistere nei con
fronti della nostra parte politica, discrimi
nazione che ormai l'Italia è il solo paese a 
mantenere in quella sede, dato che la dele
gazione francese fin dal luglio scorso è stata 
integrata con una rappresentanza dei comu
nisti francesi. 

L'altro capitolo di cui desidero parlare, 
signor Presidente, è il 2038, che a nostro 
avviso va visto unitamente ai due capitoli 
precedenti, il 2036 ed il 2037. Tutti e tre con
cernono l'Istituto Italo-latino americano. 
Ora, cari colleghi, più volte nella nostra 
Commissione abbiamo discusso del contri
buto a tale Istituto, e la mia parte polìtica 
non ha mai avuto difficoltà a riconoscerne la 
necessità, così come ha riconosciuto l'impor
tanza della presenza dell'Istituto a Roma. 
Non possiamo però non nutrire qualche per
plessità quando vediamo che al capitolo 
2036 è previsto un contributo ordinario a 
favore di quell'Istituto, come spesa obbli
gatoria, per 11 milioni, al capitolo 2037 
un contributo speciale per 500 milioni.,. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Sempre per legge. 
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Roma in particolare, siano diventate il luo
go dove la moltiplicazione non solo degli en
ti nazionali è infinita ma anche quella degli 
organismi internazionali. 

Per quel che mi riguarda ho terminato, 
in quanto la rubrica 7, concernente l'Istituto 
Diplomatico, sulla quale ci sarebbero da fa
re delle osservazioni, merita attenzione, pe
rò nel senso di uno sforzo per accrescerne 
le disponibilità, cioè per vedere se è possi
bile riversare in questa mbrica, sia pure in 
briciole qualcosa che togliamo da altre 
parti. 

C A L A M A N D R E I . D'accordo, e su 
questo non facciamo obiezione. Ma prose
guendo, al capitolo 2038, troviamo che per 
gli uffici, le sale di rappresentanza, per con
vegni ed esposizioni, biblioteca, foresteria, 
eccetera, sono previsti altri 89 milioni consi
derati indispensabili, dopo che già 511 milio
ni sono stati stanziati per l'Istituto, 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Servono per l'affitto dei locali. 

C A L A M A N D R E I . Cari colleghi, 
l'austerità deve anche scendere per i rami 
a tutti i livelli, e bisogna pure chiedere, in 
bilanci di questa consistenza, che i singoli 
istituti imparino a risparmiare. Non biso
gna arrotondare le cifre in modo così cor
rivo. Se andiamo a fare il calcolo, infatti, 
vediamo che gli 89 milioni sono calcolati 
appunto per portare lo stanziamento a 600 
milioni. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Il bello è che nel 1972 ne sono stati rispar
miati 11. 

C A L A M A N D R E I . Vi è troppa ri
strettezza, perchè si possano concedere ar
rotondamenti, anche a livelli di questo ge
nere. 

Vorremmo poi meglio comprendere, dal 
momento che non sembra si tratti di spese 
obbligatorie, cosa sono l'UNIDO e l'UNSDRI 
ai quali si dà rispettivamente un contribu
to di 187 milioni ed un altro di 75 milioni nei 
capitoli 2044 e 2047. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Sono entrambe spese obbligatorie. Quella 
per l'UNIDO è prevista dalla legge 4 dicem
bre 1969, n. 1012. L'UNSDRI è l'Istituto di 
ricerca delle Nazioni Unite per la difesa so
ciale ed il relativo contributo è previsto dal
la legge 6 luglio 1971, n. 540. 

C A L A M A N D R E I . Va bene. Però 
devo dire che di fronte a questa prolifera
zione di sigle anche intemazionali nei bilan
ci dello Stato sorge il dubbio che l'Italia, e 

R U S S O L U I G I . Desidero attirare 
l'attenzione del relatore e del Sottosegretario 
su una modesta voce, quella del capitolo 2339 
inerente le spese di recupero dei beni cultura
li ed artistici asportati durante la guerra, vo
ce per la quale sono previsti 10 milioni appe
na. Ora io credo di conoscere un po' i pre
cedenti, la storia ed anche le benemeren
ze in questo campo; però sono curioso di 
sapere quali recuperi o quali attività ha 
svolto in questo anno l'ufficio addetto a 
questo lavoro. 

Ogni tanto la stampa si appassiona, po
ne degli interrogativi, che restano però sem
pre senza risposta. I beni culturali perduti o 
in pericolo sono invece costantemente pre
senti all'attenzione di noi che nutriamo tanto 
amore doveroso per questi cimeli, per que
sti avanzi che costituiscano tanta parte del
la nostra grandezza. 

B R O S I O . Desidero associarmi, per 
quanto si riferisce a questo ultimo punto 
molto limitato, alle osservazioni fatte dal 
senatore Russo. È necessario infatti tenere 
presente che è stato predisposto un disegno 
di legge, peraltro ancora proceduralmente 
non avanzato, recante la firma di quasi tutte 
le parti politiche ad esclusione, almeno per 
il momento, di quella liberale, con il quale 
si tende a rendere permanente e ad istitu
zionalizzare una specie di fondazione, di 
ufficio addetto a questa ricerca: noi, che 
non lo abbiamo firmato per quella necessità 
di vederci maggiormente chiaro alla quale 
ha già fatto riferimento il senatore Russo, 



Senato della Repubblica 388 — VI Legislatura - 1226-A - Res. VI 

BILANCIO DELLO STATO 1974 3a COMMISSIONE 

non possiamo quindi che essere concordi 
con lui nel richiamare l'attenzione del Go
verno a questo proposito. 

D I B E N E D E T T O . Desidero par-
re un codicillo alla trattazione fatta dal se
natore Calamandrei a proposito della parte 
relativa alle spese inerenti alla nostra emi
grazione, cogliendo l'occasione per dare at
to e ringraziare il collega Oliva dell'ampio 
spazio che ha dato nella sua relazione a que
sto problema. Ho l'impressione però che 
l'impegno manifestato dall'onorevole rela
tore rimarrà un semplice sforzo o un fatto 
puramente demagogico da parte della nostra 
Commissione se non cercheremo con tutte 
le nostre forze di pervenire alla soluzione 
di questo problema che in più occasioni ha 
animato ed appassionato i nostri dibattiti. 
La parte del bilancio del Ministero degli af
fari esteri che riguarda la nostra emigrazio
ne non si viene infatti ad inquadrare nel 
nuovo metodo di austerità adottato in ge
nerale, ma rappresenta una antichissima, ve
tusta limitazione dei fondi concessi per il 
soddisfacimento delle esigenze relative. Deb
bo dire che la stessa passione che riscon
travo nell'altro ramo del Parlamento a que
sto proposito la ritrovo qui: a tutt'oggi pe
rò non è stato adottato alcun rimedio. 

Ora, il quesito che noi poniamo al rappre
sentante del Governo, anch'egli sempre estre
mamente sensibile nei confranti dì questo 
problema, è il seguente: come intende il Go
verno in questa circostanza provvedere al 
grave inconveniente rappresentato dalla con
trazione, ormai antica, ripeto, degli stanzia
menti relativi ai nostri doveri verso questa 
importante parte della popolazione che ri
siede nei Paesi esteri. 

Esiste il gravissimo problema delle scuole 
che dovrebbero accogliere non solo i figli 
degli emigrati, ma gli stessi emigrati, al fine 
di consentire loro di conseguire una quali
ficazione professionale: una delle più forti 
mortificazioni infatti che i nostri lavoratori 
all'estero debbono subire — ripetiamolo an
cora una volta — è costituita dallo stato di 
inferiorità in cui si trovano ad operare. 

Ed il fatto che gli stanziamenti previsti 
per questa voce nel bilancio in discussione 
siano stati portati da 2 miliardi di lire ad un 
miliardo e 350 milioni, con una riduzione 
quindi di oltre 650 milioni costituisce non 
soltanto un assurdo, ma anche una violenza 
alla nostra coscienza di italiani, di uomini 
preposti alla valorizzazione e alla difesa di 
questo nostro patrimonio che risiede e la
vora fuori dell'Italia. Lo stesso dicasi per 
quanto riguarda i servizi relativi: scuole, 
centri sociali, le stesse sedi consolari (e non 
mi riferisco soltanto al numero ma anche al
la loro organizzazione ed ai loro compiti). 
Io stesso, che sono amministratore di un 
comune con 15.000 abitanti, mi vedo arriva
re continuamente proteste, lamentele, di 
emigrati spesso irritati per la mancata assi
stenza da parte dei consolati, laddove questi 
esistono: e ritengo che si tratti di manche
volezze dovute non tanto a loro deficienze 
quanto alla loro disorganicità, alla loro de
bolezza strutturale. Qualunque sia infatti la 
controversia nella quale si trovano immi
schiati i nostri emigrati, i consolatì non so
no in grado di risolverla: i rapporti con le 
famiglie non sono curati nonostante che — 
come è noto — esistano drammi familiari, 
oltre che sociali, che investono non solo la 
nostra coscienza di uomini, ma anche la 
nostra coscienza di polìtici. 

Sono del parere, quindi, che la necessità 
di un incremento, di un rafforzamento, ol
tre che di un aumento, dei nostri consolati, 
meriti una particolare considerazione da 
parte del Governo. E queste mie accorate, 
ma certamente doverose osservazioni che 
mi sono permesso di fare — ripeto — come 
codicillo all'ampio intervento del senatore 
Calamandrei, intendono sollecitare appassio
natamente una risposta ai quesiti posti in 
ordine alle scuole, ai centri sociali, all'assi
stenza, alla moltiplicazione e al rafforza
mento delle nostre sedi consolari. Con que
sto peraltro non intendiamo tanto sconvol
gere nell'ambito del bilancio il criterio di 
austerità adottato, che anche noi approvia
mo, quanto auspicare un criterio di maggio
re razionalità per quanto riguarda gli spo
stamenti delle spese, alcune delle quali an-
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drebbero ammortizzate, eliminale ed altre 
invece andrebbero fortemente incrementate. 

Ritengo infine che si debba valutare posi
tivamente anche la proposta avanzata dal 
senatore Oliva di predisporre un documento 
unitario della Commissione; questo non do
vrebbe peraltro escludere tutte le altre ini
ziative che ciascuno di noi intendesse pren
dere, nell'ambito delle prerogative ricono
sciute al Parlamento, in questa sede o in 
Àula, per vitalizzare il settore e sopperirne 
alle deficienze articolando diversamente la 
spesa all'interno dello stato di previsione. 

R O S S I R A F F A E L E . Le osserva
zioni teste fatte dal senatore Di Benedetto 
sottolineano, a mio avviso, la validità della 
proposta dal senatore Oliva di elaboiaie un 
documento unitario della Commissione: do
cumento però — questo è importante — che, 
dopo aver conferito razionalità all'interno 
dello stato di previsione del Ministero degli 
esteri, sappia indicare l'esigenza di una diver
sa ripartizione anche all'interno del bilancio 
generale. Se cosi non fosse ci limiteremmo 
ad esporre delle lamentele senza riuscire a 
determinare uno spostamento a favole del 
settore del quale ci stiamo occupando. 

Desidero ora fare alcune brevi osservazio
ni in ordine alla parte relativa ai rapporti 
culturali. È già un compito ingrato doversi 
chiudere in un discorso relativo al bilancio 
del Ministero degli esteri: figuriamoci poi 
cosa possa significare chiudersi all'interno 
di questa sezione, per la quale è previsto 
un aumento di un miliardo e 700 milioni che 
è tuttavia assorbito dalle spese per il perso
nale e per i viaggi del medesimo. 

È scomparsa persino la parte programma
tica, che c'era nella nota al Bilancio del 
1973, con le indicazioni della nostra politica 
culturale all'estero. Quello che appare certo 
è l'immobilismo in questo campo, quando 
invece un nuovo sviluppo della politica este
ra dovrebbe puntare all'estremo potenzia
mento dell'attività culturale. 

Alcune osservazioni di merito che svolgo 
per avere qualche chiarimento da parte del
l'onorevole Sottosegretario. 

Il capitolo 2302 prevede lire 300.000.000 
in più per retribuzioni agli incaricati locali, 

mentre lire 40.000.000 sono previsti in più al 
capitolo 2301 per « Stipendi ed altri asse
gni fissi al personale addetto alle istituzio
ni scolastiche e culturali italiane e stranie
re all'estero ». Questo che fondamento ha? 
È una previsione « in relazione alle esigen
ze », si dice, ma come sono valutate queste 
esigenze? 

Capitolo 2335: « Spese per l'organizzazio
ne e la partecipazione a convegni, congressi, 
mostre ed altre manifestazioni artistiche e 
culturali e spese di acquisto e spedizione del 
materiale occorrente — Contributi ad Enti 
e Associazioni par i medesimi fini ». È in
variato, però sano 490 milioni. C'è stata una 
verifica, attraverso i fatti, in sede di consun
tivo, che consenta di mantenere questa 
somma? 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Faranno le spese in rappor
to a queste somme. 

R O S S I R A F F A E L E . La mia do
manda tende a conoscere se mei passato ve
rifiche ci sono state. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Nel 1972 è stata spesa tutta la somma, meno 
71 milioni e l'anno scorso abbiamo lamenta
to l'esiguità dello stanziamento. 

R O S S I R A F F A E L E . Al capitolo 
2603: « Contributi in danaro, libri e mate
riale didattico alle scuole non governative 
all'estero » sono previsti 350.000.000 di lire. 
Quali sono queste scuole non governative? 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Quelle parificate. 

R O S S I R A F F A E L E . È tanto trat
tata male la scuola in generale... 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Si tratta di scuole per l'emi
grazione. Se non ci fossero avremmo M 
vuoto. 

R O S S I R A F F A E L E . È una mate
ria disciplinare. 
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P E D I N I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Sono scuole parificate 
italiane. 

R O S S I R A F F A E L E . Capitolo 
2346: « Scambi per la gioventù nel quadro 
degli impegni internazionali. Viaggi, soggior
no stranieri in Italia e italiani all'estero — 
Preparazione programmi a scopo sociale. 
Organizzazione seminari e convegni per for
mazione quadri giovanili »: lire 250.000.000. 
Anche per questa spesa non si è fatta nes
suna verifica? Capitalo 2604: « Premi, sussi
di e borse di studio da concedersi a stranie
ri e italiani residenti all'estero che vengo
no in Italia a scopo di studio e ad Istituti 
nazionali legalmente riconosciuti per la con
cessione di borse di studio »: lire 2 miliar
di 430.000.000; si prevede un aumento di li
re 50.000.000. Anche qui occorre avere qual
che notizia più precisa che possa dimostra
re la fondatezza dell'aumento. 

Capitolo 2606: « Sussidi e spese per mis
sioni scientifiche e religiose all'estero »: an
che qui occorre un chiarimento sull'aumen
to della somma stanziata che va da lire 
130.000.000 a lire 150.000.000. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. All'Asinara abbiamo una 
Università il cui Rettore è una suora laurea
ta in economia e commercio, che io cono
sco personalmente. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Ed è la creatrice dell'Istituto italiano, sen
za mai aver ricevuto un soldo. 

R O S S I R A F F A E L E . Io ho indi
cato alcuni punti su cui occorre un chiari
mento e a questo si può unire tutto il dì-
scorso sui contributi relativi ai capitoli 2607, 
2608 e seguenti per vedere se noi possiamo 
darvi un taglio per incrementare lo stanzia
mento di cui al capitolo 2341: « Spese per la 
fornitura gratuita dei libri di testo agli 
alunni delle scuole elementari e delle altre 
istituzioni educative e scolastiche dell'ordi
ne elementare funzionanti all'estero », e il 
capitolo 2334: « Spese per trasporto alunni, 

postali, telegrafiche e telefoniche, illumina
zione, riscaldamento, pulizia, custodia, fi
scali ed altre di carattere generale per le 
istituzioni soclastiche e culturali italiane al
l'estero ». Io credo che un incremento anche 
modesto in questa direzione sia estremamen
te utile e indispensabile. 

C'è poi il capitolo 2347: « Spese in Italia e 
all'estero per l'esecuzione dei programmi bi
laterali e degli impegni multilaterali relativi 
all'attuazione e allo sviluppo della coopcra
zione intemazionale in campo scientifico e 
tecnologico, e agli stessi fini per missioni 
in Italia e all'estero, per compensi, acquisti 
di apparecchiature e materiali in relazione 
a ricerche in comune, nonché di pubblica
zioni scientifiche e tecnologiche straniere e 
italiane » che prevede uno stanziamento di 
lire 250.000.000 e che rimane invariato. In 
queste due direzioni, dell'assistenza scolasti
ca e della ricerca scientifica, io credo che 
sarebbe necessario un incremento. 

Ho indicato questi capitoli per vedere se 
è possibile introdurre le modificazioni indi
cate. Ho posto alcuni interrogativi perchè 
in mancanza dei dati e delle notizie richieste 
non posso formulare delle precise propaste. 
Per questo chiedo alla cortesia del Sottose
gretario di dire se è possibile fare queste 
operazioni. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, mi sarebbe possibile in
tervenire con alcune domande al Governo 
per quanto riguarda i fondi globali? Perchè 
una delle fonti di possibile i eperimento di 
fondi aggiuntivi a favore del Ministero degli 
esteri potrebbe trovarsi nell'elenco dei fondi 
globali, e in questo senso do atto al Sottose
gretario di avere riti ovato il documenta ag
giornato. In realtà, negli elenchi inizialmente 
pubblicati e proposti dal Governo era com
presa la voce dei 3&5 milioni per Associazio
ni ed enti. Devo rilevare che è l'unica voce 
che è scomparsa perchè tutte le altre sono 
rimaste. Tra le voci da esaminare segnalo il 
contributo straordinario all'Alto Commissa
riato delle Nazioni Unite per i rifugiati di 
lire 29.500.000; il contributo al programma 
delle Nazioni Unite per la valorizzazione del-
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le risorse natuiali non agrarie nei paesi in 
via di sviluppo in lire 62.000.000 e mezzo. 
Vi è un contributo all'Istituto internazionale 
per la gestione della tecnologia (120 milio- I 
ni); vi è un contributo al fondo delle Na
zioni Unite per l'ammontare di 235 milioni. 
Non nego, naturalmente, queste utilità. Do
mando se in clima di austerità si possano 
rinviare all'anno dopo, in modo da consenti
re che questi fondi resi disponibili possano 
essere portati in aumento di qualche altro ca
pitalo, per esempio di quelli di cui abbiamo 
rilevato la insufficienza. Vi è poi, in parti
colare, la partecipazione italiana all'esposi
zione oceanografica del 1975. Il fatto stesso 
che sia nel 1975 indica l'elasticità della spe
sa. Pertanto, se il Parlamento approvasse 
l'autorizzazione della spesa, finanziandola pe
rò, anziché nel 1974, nel 1975, cioè facendo 
un'operazione di assicurazione per l'avvenire, 
io credo che i 650 milioni così ricuperati po
trebbero essere quest'anno spesi per l'emi
grazione. Poi vi è una indicazione globale 
di un miliardo per il programma « COST » 
in base all'accordo di coopcrazione scientifi
ca e tecnologica concluso a Bruxelles nel 
1971 e non ancora ratificato. E allora io chie
do: è questa una voce uva tantum o no? 
Comunque, sulla cifra di un miliardo ci po
trebbe essere qualche margine. E sta bene 
che il Ministero degli Esteri assuma in sede 
internazionale questi impegni. Io lodo que
sta ampiezza di vedute, però non bisogna di
menticare che non si hanno i soldi per il vi
vere quotidiano. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Questo è un programma 
non assunto dal Ministero degli esteri, ma 
dal Governo in un ooncorto generale, secon
do delle direttive che sono state approvate 
dal Parlamento, quando abbiamo approvato 
altri bilanci. E questo programma tecnolo
gico della Comunità economica europea è 
stato approvato in quella sede. 

O L I V A , sciatore alla Commissione. 
Vi è poi un contributo al programma delle 
Nazioni Unite per 3 miliardi e 150 milioni. 
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Naturalmente, non è che io lo contesti, ma 
domando se vi possa essere qualche margine. 
Sono inviti che rivolgo al Governo per poter
lo giustificare anche nell'eventualità che si 
renda necessario il rinvio di qualche ratifica. 
Tante volte lamentiamo il ritardo nella rati
fica degli impegni internazionali, ma questa 
volta forse ci sentiremmo di autorizzare uno 
slittamento di questi impegni. Infine, passan
do al capitolo dei fondi globali dei conti spe
ciali, ho segnalato che è prevista una spesa, 
per l'esecuzione di programmi internazio
nali nel settore spaziale di ben 14 miliardi e 
450 milioni. E qui devo rilevare l'estranei
tà del Ministero degli esteri a questo pro
gramma. Per logica di cose, il controllo è 
fuori del Ministero degli esteri. Cosa possa 
controllare del programma del settore spa
ziale il Ministero degli esteri io proprio non 
so, anche perchè vi è poi l'aspetto della col
laborazione internazionale. Peraltro c'è una 
somma di 14 miliardi e 450 milioni e credo 
che hi clima di austerità qualcosa si possa 
risparmiare. Tanto più che questi programmi 
non si sa bene quando e se verranno esauriti. 
Sono tutti impegni che si trascinano da anni, 
o vengono reiscritti nel bilancio di quest'an
no, o si fa conto di non spenderli affatto. 
Ma se disponibilità c'è o dovrebbe esserci, 
allora che qualcosa si recuperi anche per 
questo miserrimo bilancio degli esteri. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Su questo argomento 
varrebbe l'osservazione del senatore Cala
mandrei, che forse sarebbe opportuno attri
buirli al Ministero della ricerca scientifica e 
non a noi. 

B R O S I O . Farò soltanto tre brevissi
me osservazioni, attenendomi anch'io alla 
linea pedante che è stata annunciata. In li
nea di massima, quello che suscita il mio 
dubbio è la possibilità — naturalmente l'ono
revole Pedini mi darà dei chiarimenti — di 
poter effettuare una redistribuzione di spe
se all'interno della tabella. Questo dipende 
dalla elasticità delle spese che si vorrebbero 
tagliare. Quindi questo discorso, intanto ha 
un valore concreto, in quanto si possano in-
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dicare delle spese che possono essere com
presse. Il collega Calamandrei e i suoi col
leghi di partito che lo hanno seguito, hanno 
posto delle domande e anche fatto delle os
servazioni, come quella sull'Istituto del
l'America latina, molto limitate, mentre in
vece si vogliono comprimere delle spese no
tevoli per poter portare aumenti al settore 
dell'emigrazione, delle relazioni culturali, a 
quello delle relazioni commerciali che so
no i settori indicati, mi pare, dalla parte 
comunista, e che in tanto raggiungerebbero 
livelli apprezzabili, in quanto si potessero 
effettuare dei tagli notevoli. Io francamen
te questi tagli non li velo, anche perchè, per 
le poche informazioni che ho avuto a questo 
riguardo, ho visto che alcune delle spese 
maggiori, per esempio quelle delle indenni
tà di servizio, dei fitti, delle sedi, dell'acqui
sto di sedi, eccetera sono state aumentate 
ma in una misura, per quel che mi consta, 
largamente inferiore alle richieste che era
no state fatte. 

Mi rendo conto che nella formazione del 
bilancio vi è sempre un certo margine di 
contrattazione; ma, se non sbaglio, per l'in
dennità di servizio, in base a 'ragioni abba
stanza serie (quali la svalutazione della mo
neta e l'aumento dei prezzi) la richiesta era 
stata di 16 miliardi di aumento, mentre ne 
sono stati concessi sei e mezzo. Per i fitti, 
a fronte di una richiesta di un miliardo e 
150 milioni circa, fa riscontro una previsio
ne di 200 milioni. Per le sedi la richiesta si 
aggirava sul miliardo e mezzo; sono stati 
concessi 200 milioni. Al di là del margine 
di contrattazione, perciò, si può parlare di 
una vera e propria amputazione effettuata 
sulle richieste. 

Ecco perchè, mentre sono d'accordo sul 
criterio di austerità che il Governo ha adot
tato, sono un po' scettico circa la possibili
tà di effettuare mutamenti rilevanti all'in
terno dello stato di previsione del Ministero 
degli affari esteri. Desidero, infine, rivol
gere due domande al rappresentante del Go
verno non attinenti strettamente al bilancio 
attuale ma agli sviluppi futuri dell'attività 
del nostro dicastero che avrà, naturalmente, 
anche un'incidenza sui prossimi bilanci. Pri-

3a COMMISSIONE 

ma di tutto, a che punto è l'Università euro
pea? So che è in fase di organizzazione e 
che gli uffici se ne interessano attivamente; 
credo di sapere anche che esistono difficol
tà organizzative: le solite difficoltà nella 
scelta degli uomini, connesse ad esigenze di 

' carattere nazionale non soltanto nostre ma 
anche degli altri paesi. Ebbene, non vi sa
rebbe la possibilità di superare tali ostaco
li attuando un criterio largo tendente, più 
che a far prevalere uomini di questo o quel 
paese — e in proposito parlo indifferente
mente di tutte le nazioni interessate — ad 
ottenere la scelta delle persone migliori che 
potrebbero aggiungere prestigio ed efficien
za all'Università? 

La seconda domanda riguarda l'Istituto di 
tecnologia nell'ambito dell'OCSE. Desidere
rei sapere dall'onorevole Pedini se mi può 
fornire chiarimenti sul suo sviluppo. Grazie. 

C A S S I A N I . Richiamo l'attenzione 
dei colleghi sullo stanziamento a favore del
le relazioni culturali che registra un aumen
to di 500 milioni rispetto all'anno preceden
te. La somma prevista è, evidentemente, esi
gua e, purtroppo ritengo che rimarrà tale. 
Mi corre l'obbligo tuttavia rilevare la pres
soché assenza dell'Italia nell'America Lati
na; è veramente penoso, se si pensa che 
spesso da più parti si è giustamente soste
nuto che quella parte del mondo dovrebbe 
essere considerata un proseguimento del
l'Europa. E la cosa è tanto più grave in 
quanto, di contro a questa assenza dell'Ita
lia, c'è una presenza notevole di altri paesi, 

i quali ad esempio la Francia. Conseguente-
mante, che la cifra iscritta a bilancio riman
ga inviarata, probabilmente è necessario; ma 
sarebbe opportuno almeno che venisse uti
lizzata in maniera più adeguata, razionale ed 
efficace perchè non restino isolate zone del 
mondo come, appunto, l'America Latina, che, 
fra l'altro, è particolarmente ricettiva della 
cultura italiana. Tali carenze non si spiega
no se non con la disamministrazione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio i colle
ghi intervenuti nel dibattito e, a mia volta, 
desidero porre un quesito al rappresentan-
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te del Governo. Una parte degli stanziamen
ti di bilancio sono destinati ad essere uti
lizzati all'estero. Ora, date le modifiche di 
cambio esistenti, vorrei sapere se è stato 
considerato tale dato; in caso contrario, 
si avrà una ulteriore riduzione degli stan
ziamenti stessi proprio per i capitoli di 
spesa destinati al di fuori del nostro paese; 
ovvero, gli stanziamenti appartati non sa
rebbero effettivi ma solo equiparazione per 
le perdite di cambio. 

A questo punto, se non si fanno osserva
zioni, il prosieguo dell'esame della tabella 
6 è rinviato alla prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,30. 

SEDUTA DI VENERDÌ' S OTTOBRE 1973 

Presidenza del Presidente SCELBA 

La seduta ha inìzio alle ore 9,30. 

C A L A M A N D R E I , /./. segretario, 
legge il processo verbale della seduta piece-
dente, che è approvato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1974 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'esame del disegno di 
legge: « Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1974 — Stato di pre
visione della spesa del Ministero degli affari 
esteri ». 

La volta scorsa avevamo stabilito che, 
chiusa la discussione generale, ci saremmo 
limitati ad esaminare le parti che fossero 
oggetto di particolari istanze. 

Pregherei pertanto il relatore di indicare 
i punti sui quali si ritiene necessario insi
stere nel parere da esprimere. 

3a COMMISSIONE 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, non aggiungerei nulla, 
per ora, a quanto già detto. Penso che sui 
capitoli sui quali sono stati chiesti chiari
menti, sia da me che da altri colleghi, sia op
portuno ascoltare il rappresentante del Go
verno. Se poi mi sarà consentito prospetterò 
alla Commissione l'insieme del parere defi
nitivo, precisando il mio pensiero sugli even
tuali emendamenti da proporre alla Com
missione bilancio. 

C A L A M A N D R E I . Preannuncio fin 
da ora che, dopo che avrà parlato il rappre
sentante del Governo, la mia parte politica 
presenterà una serie di emendamenti. 

A R T I E R I . Vorrei fare alcune os
servazioni e chiedere dei chiarimenti, scu
sandomi di non averlo fatto prima, essendo 
arrivato l'altra volta in ritardo. 

La prima osservazione riguarda il capitolo 
e. 1616, nella cui denominazione sono com
prese anche spese per acquisto, trasporto, 
manutenzione e funzionamento, nonché per 

| noleggio di apparecchiature per il servizio 
I stampa del Ministero, eccetera. Tale deno-
1 minazione coincide quasi letteralmente con 

quella del capitolo n. 1619: « Spese per 
l acquisto, trasporto, installazione e manuten-
j zione di macchine, apparati per radioteleco-
I municazioni e materiali occorrenti per il 
I funzionamento del centro cifra e telecomu-
! nicazioni » . . . 
i 

1 O L I V A , relatore alla Commissione. 
| Ma qui si tratta appunto del centro cifra e 
i telecomunicazioni. 

A R T I E R I . Vi sono pai i capitali 
I 1626 (« Spese per locazione, acquisti, tra-
j sporti e manutenzione di macchine e mate-
I riali per il funzionamento del centro mecca-
' nografico »), per un importo di 18 milioni, e 
1 il capitolo 1629 (« Acquisto, noleggio, tra-
1 sporto e spese di funzionamento delle parti-
' colari attrezzature del centro organizzazio

ne conferenze internazionali, del centro tra
duzioni, del centro elettronico per l'elabora-

1 zione dei dati e di altri servizi tecnici »), per 
1 un importo di 370 milioni. Si tratta di una 

spesa complessiva di circa un miliardo. Do-
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mando se queste spese non possano essere 
unificate, dato che si riferiscano a servizi 
che mi pare siano dello stesso genere, dando 
così luogo ad una notevole economia che po
trebbe andare a beneficio di altri capitoli i 
quali, come vedremo più avanti, sono stati 
depauperati. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Per la risposta mi rimetto all'onorevole rap
presentante del Governo. 

A R T I E R I . E adesso vorrei una in
formazione. Al capitolo ta. 1746 vedo stanzia
ta la somma di 5 milioni 280 mila lire per in
dennità per la conoscenza di lingue estere. 
I nostri diplomatici non hanno il dovere pri
mario di conoscere le lingue estere? 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Vi sono lingue che vengano imparate in vi
sta di una particolare destinazione, per esem
pio in Arabia, in Cina, eccetera. 

A R T I E R I . In questo caso, allora, 
penso che lo stanziamento non sia sufficiente. 

Più avanti, al capitolo n. 1852, con piacere 
vedo che è stata soppressa la sovvenzione di 
3 miliardi 720 milioni alla Repubblica so
mala, repubblica comunista, peggio ancora 
retta da militari comunisti. Si trattava di 
una sovvenzione che non andava certo a fa
vore dei rapporti tra l'Italia e la Somalia, che 
non sono stati mai molto cordiali. Al susse
guente capitolo n. 1853 vi è uno stanziamen
to di 10 miliardi per la cooperazione tecnica 
con i paesi in via di sviluppo. Credo che il 
contribuente italiano abbia il diritto di sa
pere quali sono tali paesi e se tra di essi vi 
è la Repubblica di Somalia. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Vi è in proposito la legge 
n. 1222, che prevede un progressivo incre
mento del contributo. In essa si precisa che 
ogni anno il Governo è tenuto a riferire det
tagliatamente sulla sua applicazione. Entro 
gennaio si avrà una relazione del Governo 
al riguardo. 

A R T I E R I . La ringrazio. 
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Entriamo ora nella . . . selva oscura degli 
assegni per ri funzionamento di istituti, di 
commissioni, di associazioni, eccetera. Dico 
subito che non farò nessuna osservazione 
sui capitoli la cui denominazione è contras
segnata dalla precisazione in parentesi « spe
se obbligatorie »; senz'altro si fa credito alla 
oculatezza del Ministero degli esteri nello 
stabilire stanziamenti per spese assolutamen
te indispensabili. 

Mi riferisco, pertanto, ad esempio, al ca
pitolo n. 2009: « Assegno per il funzionamen
to dell'Istituto internazionale per l'unifica
zione del diritto privato ». Si tratta di un 
assegno temporaneo oppure destinato a du
rare sempre? 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Si tratta di una iniziativa che risale a prima 
della prima guerra mondiale. L'Istituto ha 
sede a Roma ed è noto a tutti i giuristi. 

A R T I E R I . Ci sarebbe da osservare 
che sembra impossibile si arrivi ad una 
unificazione del diritto privato. Direi che 
questo istituto fa pensare a quell'ufficio, an
cora esistente, per le pratiche relative al 
terremoto del 1908 a Messina. Si trattava, in 
ogni modo, di una informazione personale. 

Al capitalo n. 2026 vi è uno stanzia
mento di 100.000.000 per « Contributo al
l'Istituto per gli studi di politica internazio
nale (ISPI) ». Una domanda: l'ISPI vive di 
questo contributo o vive anche di una pro
pria attività editoriale? 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Ricordo che è stato concesso tale contributo 
con legge 12 marzo 1973, n. 83. 

A R T I E R I . Sono editore di una ri
vista di politica estera, ho quindi anche un 
interesse di carattere professionale. Che io 
sappia, la rivista « Relazioni internazionali » 
è la sola manifestazione di attività di questo 
Istituto. . . 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Ci sono delle monografie, 
che vengono pubblicate periodicamente. Vi 

i 
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è poi un'attività di formazione dei candidati 
ai concorsi diplomatici. 

P R E S I D E N T E . Faccio notare al 
senatore Artieri che questi sono stanziamen
ti previsti in applicazione di determinate leg
gi, che non possono essere modificati in que
sta sede. 

A R T I E R I . Vi sono ora due capitoli, 
il n. 2034 e il n. 2047, con stanziamenti, il 
primo, di 31.500.000 per « Contributo all'Isti
tuto di ricerche e di addestramento delle Na
zioni Umte (UNITAR) » e il secondo di 75 mi
lioni per « Contributo all'Istituto di ricerca 
delle Nazioni Unite per la difesa sociale 
(UNSDRI) con sede in Roma ». A che cosa 
servono questi due Istituti? Non sono una 
sola cosa? 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Senatore Artieri, deriva da una legge appro
vata il 20 dicembre 1972. 

A R T I E R I . C'è poi tutta una tabella 
che si riferisce all'Istituto diplomatico; sen
za dubbio si tratta di un'istituzione utile che 
conferisce prestigio alla formazione dei no
stri diplomatici e all'attività internazionale; 
la mia parte politica si riserva di ritornare 
sull'intera organizzazione e sul bilancio del
l'Istituto diplomatico quando sarà possibile 
e nella sede opportuna, anche per analizzare 
il fenomeno, cui accennava il relatore, della 
carriera depopulata, della rarefazione di vo
cazioni diplomatiche dell'attuale gioventù in 
rapporto, do credo, all'assenza e alla miseria 
dei temi di politica estera, in sede storica, 
da parte dell'Italia contemporanea. Ma di 
ciò (io stesso e la mia parte politica, ripeto, 
ci occuperemo particolarmente al momento 
opportuno. 

Successivamente arriviamo al capitolo per 
le attività culturali; qui trovo tre partite — 
2607, 2608 e 2609 — contributo all'Istituto 
italiano per l'Africa, contributo all'Istituto 
per l'Oriente e contributo al Centro per le 
relazioni italo-arabe per un totale di cento 
milioni. Non trovo contributi per altri inef
fabili centri o istituzioni rivolti alle nostre 
relazioni internazionali, ma soltanto per que-
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sti tre che ho citato chiedo all'onorevole 
Sottosegretario se essi non possono essere 
assorbiti, magari portando un congruo au
mento, nel contributo dato all'Istituto italia
no per il Medio ed Estremo oriente che è 
cosa ben nota e annosa di attività tecnica
mente, diplomaticamente e culturalmente 
precisa e apprezzata. Io chiedo a che cosa 
serve un Istituto italiano per l'Africa, un 
Istituto italiano per l'Oriente e un Centro 
per le relazioni italo-arabe (fra l'altro per 
quest'ultimo si vede all'aeroporto di Fiumi
cino in che cosa consistono queste relazioni 
con arabi armati di missili portati a spalla 
e pronti a colpire gli aerei israeliani) e di 
conseguenza a che cosa servono questi con
tributi quando esiste un ISMEO che da più 
di 30 anni funziona benissimo ed è autore
volmente diretto da uomini di fama mon
diale come Tucci e altri diplomatici di prima 
qualità. Pertanto io proporrai la soppres
sione di questi contributi e l'aumento, se è 
il caso, di quelli dati all'ISMEO. 

Trovo poi un contributo cospicuo di 203 
milioni 132.000 lire all'Istituto agronomico 
per l'Oltremare al capitolo 2616 e, al capita
lo 2622, un altro contributo al Centro inter
nazionale di alti studi agronomici mediter
ranei; non voglio discutere questo punto poi
ché si tratta di spese obbligatorie, però vor
rei sapere in che cosa differiscono questi due 
istituti la cui coesistenza comporta una spe
sa di 203 milioni all'Erario. 

P E C O R A R O . Come dottore in 
agraria e poiché insegno qualcosa a questo 
proposito posso assicurare al senatore Ar
tieri che esistono profonde differenze tra 
l'area mediterranea e quella di oltremare; 
quello che si deve chiedere — e che avrei 
chiesto io — è che si fornisca una nota espli
cativa sull'attività di questi due enti. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Questa spiegazione è già stata richiesta dal 
relatore. 

A R T I E R I . Una breve parentesi po
lemica: ho visitato tempo fa l'Istituto di 
Reggio Calabria per il bergamotto e ho rac
colto lamentele incredibili per la carenza di 
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interessamento da parte di Roma e quindi 
del Governo su questa attività unica al 
mondo! 

G L I V A , relatore alla Commissione. 
Ma senatore Artieri, questa non è politica 
estera! 

A R T I E R I . Per questo ho parlato di 
breve parentesi polemica. 

A fronte di questi 203 milioni assegnati 
a due istituti che sostanzialmente coincido
no, fa proprio pena leggere — io come scrit
tore mi commuovo a certe cose — proprio 
perchè estremamente patetico, il capitolo 
2623 « Elargizione ai familiari del personale 
addetto alle istituzioni scolastiche italiane 
all'estero deceduto durante il servizio — 
spese di viaggio » = tre milioni! È una vera 
miseria! 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Senatore Aritieri, se, grazie a Dio, questo 
personale non muore che cosa dobbiamo 
fare? Lo dobbiamo far morire per forza? 

A R T I E R I . Ma cerchiamo di asse
gnare qualcosa di più lo stesso. Ancora: al 
capitolo 2621 trovo un contributo al Centro 
internazionale perfezionamento professiona
le e tecnico di Torino di circa mezzo miliar
do; io so che esiste un Centro intemazionale 
promosso dalla FIAT per il perfezionamento 
tecnico. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
È sostenuto « anche » dalla FIAT ed è fre
quentato da borsisti stranieri. 

A R T I E R I . Onorevole Presidente, 
poiché ella ci ha concesso per l'esame di 
questo bilancio soltanto due sedute, quando 
ne sarebbero servite molte di più, la mia cu
riosità — benevola, non malevola — si è 
estesa sino a questo punto ed oltre non 
vado. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Signor Presidente, rispon
derò subito all'onorevole relatore e alle do
mande che mi sono state poste, riservando
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mi di prendere la parola sugli ordini del gior
no e sugli emendamenti che eventualmente 
saranno presentati. 

A nome del Ministero degli esteri ringra
zio l'onorevole relatore che è ormai un esper
to sul bilancio del Ministero degli esteri, e 
desidero ringraziare la Commissione per la 
attenzione che ha voluto dedicare al bilancio. 
Mi sia consentito esprimere anche la soddi
sfa/ione per il fatto che, senza disattendere 
ai grandi dibattiti che riguardano la linea 
politica seguita dal Governo, la Commissio
ne ha voluto dedicare la riunione ad una at
tenta analisi dei capitoli di spesa. Ha ragione 
di farlo: il bilancio è lo strumento della no
stra attività ed è proprio attraverso questa 
che si possono realizzare, più o meno effica
cemente, per volontà degli uomini e per di
sponibilità di mezzi, i traguardi della nostra 
politica estera. 

Mi perrnetterò anche io di seguire l'impo
stazione data dal relatore e considerare in
nanzitutto le domande che sono state fatte 
in materia di personale, le domande che sono 
state fatte sulla parte stampa e le domande 
che riguardano gli affari economici, per poi 
passare alle domande specifiche sui singoli 
capitali, che hanno raccolto la loro atten
zione. 

Come premessa faccio mia l'osservazione 
del relatore circa l'insufficienza dello stru
mento finanziario di bilancio, anche per l'or
dinaria amministrazione. 

In sintesi la situazione — aggravata anche 
dalla svalutazione monetaria e dalle fluttua
zioni delle monete straniere ci mettono in 
gravi difficoltà per poter mantenere inalte
rata l'attività dei servizi. È ben difficile pen
sare, salvo che non intervengano note di va
riazione — in tale situazione — ad una dila
tazione delle strutture dai servizi del Mini
stero all'estero. Ciò ci preoccupa notevol
mente; di fronte ad una domanda sempre 
più attiva di politica estera italiana nel cam
po economico, culturale e politico, di fron
te alla necessità di aumentare il numero dei 
nostri consolati, soprattutto per quanto ri
guarda l'assistenza agli italiani, e delle am
basciate per la presenza nostra in Paesi dove 
è molto viva la concorrenza altrui, quest'an
no noi non siamo dunque nella condizione di 
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poter minimamente ampliare il servizio che 
già avaramente era stato contenuto negli 
anni precedenti. 

Faccio mia l'osservazione del relatore sul
l'opportunità di « scandagliare » più che nei 
capitoli di bilancio esìstenti (nei quali però 
poco o nulla potrà avvenire dallo sposta
mento), di vedere che nei provvedimenti le
gislativi in corso si possono recuperare i 
mezzi da trasferire, anche limitatamente, dal 
fondo global. Per quello che ho potuto sen
tire dai servizi del Ministero convengo col 
re t to re sulla base dei suoi accertamenti che 
forse quello stanziamento destinato alla Fie
ra oceanografica di Okinawa potrebbe es
sere rinviato al 1975; e la somma — sempre-
chè si trovi la possibilità contabile di realiz
zarne il trasferimento — potrebbe essere 
trasferita ai fini di aumentare la capacità di 
alcuni nostri servizi. Dubito infatti che sia 
possibile reperire altri mezzi sul fondo glo
bale; le poste che in esso riguardano il Mi
nistero degli esteri, si riferiscano infatti a 
spese per le quali ci sono impegni interna
zionali o si riferiscano, senatore Calaman
drei, all'avvio di attività di promozione scien
tifica e tecnologica nel campo della Comu
nità economica europea che noi stessi ab
biamo \ aluto e che siamo finalmente riusci
ti a condurre in porto. Ringrazio quindi la 
Commissione per la sua solidarietà ed im
pegno: anche per questo spero sia possibile 
tenere aperto il dialogo, nell'auspicabile ipo
tesi che nel corso dell'esercizio finanziario 
1974 si realizzi una nota di variazione posi
tiva, si possano riproporre essenziali esi
genze del Ministero degli esteri. 

Le domande che mi sono state rivolte 
sono molte, apparentemente tra di loro dis
sociate, ma in realtà strettamente collegate 
da una giusta preoccupazione di buon fun
zionamento. Il Ministero ringrazia e fa sua 
l'unanime osservazione — qui emersa — 
della non adeguatezza dei mezzi di bilancio 
posti a disposizione dei servizi dell'emigra
zione e nonostante gli aumenti progressivi 
realizzati in questi anni; iscriviamo comun
que a fatto positivo il fatto che si è liberato 
il nostro bilancio dall'onere di 2 miliardi 
e mezzo di rimborso alle Ferrovie e restitui
ti alla contabilità del Ministero del tesoro. 
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La critica di alcuni onorevoli senatori si 
e poi trasferita sullo stato del servizio dei 
consolati e del personale addetto. In questa 
materia, allo stato attuale, noi non possiamo 
introdurre modifiche al decreto presidenzia
le m 18. Il gruppo ad hoc di studio che ab
biamo posto in funzione da poche settimane 
al Ministero degli esteri, sta però studiando 
— in materia — quali provvedimenti di nuo
va iniziativa legislativa possiamo realizzare 
per ottenere la copertura dei vuoti umani, 
sempre più gravi, che si vanno determinan
do nel servizio consolare e per due ragioni: 
prima di tutto perchè è sempre più scarso 
l'afflusso di giovani per il servizio diplo
matico in genere, in secondo luogo, perchè 
il servizio consolare sempre meno attinge al 
già scarso filone della diplomazia tradizio
nale. 

Non so se si dovrà studiare anche in Ita
lia qualche cosa di simile al sistema fran
cese, che prevede la piccola carriera diplo
matica che si sviluppa appunto solo nel set
tore consolare, oppure se si dovrà favorire 
a norma del decreto presidenziale n. 18, i 
passaggi interni di categoria, sì che dagli am
ministrativi o dagli stessi cancellieri, si pas
sa assorbire personale, certo che occorre 
dare nuovo incremento ad un servizio che se 
è importante per tutte le nazioni lo è tanto 
più per l'Italia in quanto particolarmente vi
cino agli emigrati. Occorre però, a tal fine, 
attuare innovazioni legislative. 

Alcuni senatori mi hanno chiesto deluci
dazioni precìse circa la ripartizione del per
sonale in servizio al Ministero e del perso
nale in servìzio all'estero. Presso il Ministe
ro le unità in servizio sono 231 nella carrie
ra diplomatica, 40 nella carriera amministra
tiva, 327 nella carriera dei cancellieri, 38 nel
la carriera degli assistenti commerciali, 850 
nella carriera esecutiva, 232 nella carriera au
siliaria, 128 nella carriera ausiliaria tecnica, 
e in sede di ruoli speciali vi sono 109 operai. 
In servizio all'estero le unità sono 511 nella 
carriera diplomatica, 63 nella carriera am
ministrativa, 641 nella carriera dei cancel
lieri, 100 nella carriera degli assistenti com
merciali, 805 nella carriera esecutiva, 191 nel
la carriera ausiliaria, 23 nella carriera ausi
liaria tecnica, 82 nel ruolo speciale, per un 
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totale, quindi di 2.416 unità all'estero contro 
1.981 presso il Ministero. Sarò lieto di met
tere a disposizione della Commissione questi 
dati, al termine della discussione. Evidente
mente essi ci portano a fare la seguente con
siderazione. Se noi consideriamo che presso 
il Ministero abbiamo 1.981 unità contro le 
2.416 all'estero, e se guardiamo che al Mini
stero abbiamo 850 funzionari appartenenti 
alla carriera esecutiva e all'estero ne abbia
mo 805 — sia pure considerando che il Mi
nistero ha servizi che naturalmente non fun
zionano presso le ambasciate — non potremo 
non notare lo scompenso che esiste tra la 
carriera esecutiva operante presso il Mini
stero e la cai riera esecutiva operante presso 
le Ambasciate. A questo punto si collega il 
tema molto importante — che il senatore 
Oliva conosce — delle difficoltà che si in
contrano nell'inviare all'estero proprio il 
personale della carriera esecutiva (il sena
tore Brosio, poi, questi problemi li conosce 
per esperienza personale) e la difficoltà na
sce forse dal meccanismo attuale del tra
sferimento. Abbiamo discusso di tale proble
ma anche in sede di Commissione mista con 
gli stessi sindacati, e abbiamo concluso che 
la difficoltà nasce anche dalla insufficienza 
degli assegni che possiamo mettere a dispo
sizione di detto personale specie se operante 
in sedi disagiate. Tutto questo ci portereb
be — e meriterebbe una discussione a parte 
— al dibattito sull'attuale rapporto tra il Mi
nistero e il suo personale, ed a constatare 
come stanno per esodare molti funzionari 
o per scadenza di età o per facilitazioni. È 
vero che l'esodo, finora, ha colpito il nostro 
Ministero molto meno di quanto è avvenuto 
presso altri Ministeri . . . 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Sono stati esodati 83 diplomatici e 36 am
ministrativi direttivi. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Ma, per il Ministero degli 
esteri, ben grave è l'inaridimento delle voca
zioni di accesso e, per di più, i pochi giovane 
che entrano nella carriera diplomatica ven
gono prevalentemente da una parte della Re
pubblica italiana, e cioè dalla capitale. Chi, 
come molti di loro, è appassionato di storia 

della diplomazia non può dimenticare il con
tributo della diplomazia veneta, piemontese 
e anche meridionale alla nostra azione poli
tica e non può non preoccuparsi dunque di 
questo vuoto di accessi periferici che arric
chivano di animo vario e vivo la diplomazia 
italiana. 

I risultati dei concorsi sono quelli che so
no: nel 1972 su 55 posti solo 15 sono stati 
coperti e nel 1973 su 50 soltanto 16. fi preoc
cupazione personale, in questo momento, 
dell'onorevole Ministro studiare perfeziona
menti al sistema di concorso; non possiamo 
ignorare infatti che se il concorso è un con
corso serio (e tale deve restare), le Università 
hanno tuttavia subito trasformazioni pro
fonde; è necessario e prepararsi ad una idea 
più moderna della valutazione della prepa
razione del candidato e del suo « recupero » 
culturale. È pericoloso — e qualcuno qui che 
viene dalla carriera diplomatica me lo può 
confermare — perdere giovani che con fa
tica vengono alla carriera diplomatica — ad 
esempio — soltanto perchè non conoscono 
ancora perfettamente una lingua. Non si po
trebbe studiare una ammissione sotto con
dizione, cosicché il giovane che non dimo
stri una completa preparazione, ma dimostri 
una maturità sostanziale non vada perduto 
dall'amministrazione, e abbia il tempo per 
poter perfezionare la formazione? Passiamo 
così su un altro tema toccato con compe
tenza dalla Commissione: l'attività dell'Isti
tuto diplomatico. 

L'Istituto diplomatico, presso il quale si 
tengono corsi di preparazione dei nostri gio
vani e sempre più ci dovremo occupare del 
riciclo periodico dei funzionari in servizio, 
è attualmente afflitto da carenza di mezzi. 
Sta comunque svolgendo una azione dì repe
rimento dei giovani attraverso la concessio
ne di borse di studio presso l'ISPI, la Opting 
di Bologna ed altri istituti in altre parti 
d'Italia. 

A R T I E R I . Perchè non fate una cam
pagna pubblicitaria come per i concorsi in 
Marina? 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. L'osservazione è opportuna 
ed io suggerirei di presentare un ordine del 
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giorno in questo senso. Il discorso è infatti 
attuale tanto più che gli onorevoli senatori 
sanno che un disegno di legge è già stato pre
sentato alla Camera dei deputati per allar
gare l'Istituto ad Accademia diplomatica. 

Devo dire che ho ascoltato con viva at
tenzione anche l'osservazione di chi, nel no
stro dibattito, ha ipotizzato che nella rifor
ma universitaria si possa tener conto, nel
l'indirizzo delle muove facoltà, di una facoltà 
di scienze diplomatiche. 

Il problema del personale, del suo repe
rimento, dell'assistenza, del suo riciclo è co
munque problema di carattere delicato, e 
nell'ipotesi, onorevoli senatori, che volessi
mo recuperare qualche cosa sui fondi iscritti 
al fondo globale e volessimo realizzare delle 
economie, io mi permetterei di chiedervi di 
aiutarci a realizzare meglio la legge del 30 
giugno 1972, n. 748, secondo la quale il Mi
nistero è tenuto anche a realizzare corsi an
nuali per la formazione del suo personale. 
I mezzi di cui disponiamo, quelli iscritti al 
capitolo 2214, sono assolutamente insuffi
cienti: la formazione del personale, anche 
per la dignità stessa del medesimo, costitui
sce infetti una delle funzioni essenziali cui 
il Ministero deve provvedere. 

Mi è stata chiesta una delucidazione circa 
il capitolo 1533 che riguarda i compensi per 
la%-oro straordinario del personale di ruolo 
e non di ruolo. Voglio precisare che la dimi
nuzione di 39 milioni denunciata dipende dal 
fatto che l'entrata in funzione della legge sul
la dirigenza fa sì che questi compensi ven
gono ormai riservati solo ad una parte del 
personale degli Esteri e non alla dirigenza. 
Per quanto riguarda (questo chiarimento mi 
pai e l'abbia chiesto l'onorevole Calamandrei) 
il modo con cui i compensi di lavoro straor
dinario vengano distribuiti, seguiamo alla let
tera il disposto del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 giugno 1965, n, 749, il 
quale precisa il modo con cui questi com
pensi straordinari possono essere messi a 
disposizione. Sull'argomento, comunque, ho 
una nota e se il senatore Calamandrei vorrà 
conoscere i particolari, per far risparmiare 
tempo alla Commissione, la tengo a sua di
sposizione. 
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C A L A M A N D R E I . Mi scusi, onore
vole Sottosegretario, lei si riferisce ai com
pensi speciali? 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Mi riferisco al capitolo 1533: 
compensi per lavoro straordinario. 

C A L A M A N D R E I . Il capitolo 1538, 
invece, tratta dei compensi speciali. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Passo adesso a trattare del 
capitolo 1538 che prevede i compensi spe
ciali, compensi destinati a chi, oltre allo 
straordinario, per la funzione che assolve al 
Ministero svolge funzioni che sono di carat
tere particolare. 

In materia devo dire che la concessione di 
compensi speciali al personale dello Stato 
è disciplinata dagli articoli 6 e 14 del decreto 
legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, 
e dai decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri 9 novembre 1946 e 30 aprile 1969: 
sono compensi per lavoro straordinario che 
riguardano particolari categorie le quali svol
gono funzioni speciali presso il Ministero 
degli esteri. 

C A L A M A N D R E I . Ci faccia un 
esempio, onorevole Sottosegretario. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Sono compensi che vengono dati al perso
nale degli uffici legislativi, dei gabinetti dei 
Ministri, eccetera. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. È esatto. Vi sono, inoltre, il 
servizio Cifra e servizi speciali. Comunque, 
credo poi che nel consuntivo tutti questi 
uffici vangano precisati. 

Sul capitolo 1581 (pensioni ordinarie ed 
altri assegni fissi), che ha importato un au
mento di due miliardi, mi è stato indiretta
mente chiesto quanto incide l'applicazione 
della legge sulla dirigenza e quindi sull'esodo. 
Sulla base dei primi calcoli di cui disponia
mo, gli uffici fanno sapere che l'incidenza 
si aggira sui 400 milioni circa. 
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Domande mi sono state fatte ancora dal 
senatore Calamandrei sul capitolo 1602 (com
pensi ad estranei per l'opera da essi prestata 
nell'interesse delle Commissioni internazio
nali di conciliazione previste dall'articolo 83 
del Trattato di pace). La somma stanziata è 
molto limitata e gli uffici mi fanno sapere 
che non è cancellabile in quanto si tratta di 
spese connesse ancora con l'applicazione del 
Trattato di pace per funzioni che ancora 
vengono esercitate (se noi pensiamo che vi 
sono ancora funzioni postume al terremoto 
di Messina, non c'è da meravigliarsi che vi 
siano delle funzioni indotte dell'applicazione 
del Trattato 'di pace). 

Capitolo 1603 (spese per il funzionamento 
di consigli, comitati e commissioni). Si trat
ta di una spesa prevista dal decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 5 dell'I 1 gennaio 
1957: riguarda, in particolare, commissioni 
d'esame per i concorsi ministeriali, commis
sioni scolastiche, comitati istituti per l'atti
vità emigratoria, consigli operanti in attua
zione di leggi e regolamenti (è naturale che 
noi non siamo in grado preventivamente di 
poter dire, nel corso del 1974, quali commis
sioni dovremo istituire). 

Il capitolo 1606 concerne il fitto di locali. 
Si tratta di un capitolo dotato della somma 
di lire 10 milioni, e destinato al pagamento 
di fitti di locali per gli ispettorati di fron
tiera (Napoli e Trieste) nonché di canoni per 
affitto di locali necessari per i concorsi che 
l'Amministrazione degli esteri bandisce du
rante l'anno. Tale importo risulta insuffi
ciente a coprire le spese necessarie, quando 
si tiene presente che la dotazione del capi
tolo è rimasta invariata negli ultimi otto 
anni, mentre i canoni di fitto, anche per leg
ge, sono notevolmente aumentati. Anche a 
questo riguardo, comunque, se il senatore 
Calamandrei desidera spiegazioni più detta
gliate, posso mettere a sua disposizione l'ap
punto. 

Passiamo, ora, al capitolo 1622 (spese per 
l'accertamento dei danni di guerra effettuato 
dai Consolati italiani di Tripoli, Bengasi, 
Asmara e Addis Abeba). La trattazione della 
materia è di competenza del Ministero del 
tesoro. In un primo tempo la valutazione e 
la determinazione degli indennizzi di tali 
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! danni venivano svolte da commissioni del 
J predetto Dicastero; in seguito tale incom-
ì benza è stata affidata ai Consolati generali 

dì Addis Abeba, Asmara, Tripoli e Bengasi. 
Non sorprenda che questa funzione esista 

Ì tuttora; gli onorevoli senatori ricorderanno 
1 che non molte settimane orsono noi abbiamo 
j discusso anche una legge sull'indennizzo dei 
| danni di guerra ai cittadini somali. 
t 

j Sul capitolo 1627 (spese per l'attività di 
J ricerca, di studio e programmazione e per 
| la preparazione e pubblicazione di studi e 
I documenti mediante utilizzo anche di esper-
I ti, eccetera) gravano spese per convenzioni 
! con esperti o enti specializzati, ai sensi del-
| l'articolo 23 del decreto del Presidente della 
! Repubblica 5 gennaio 1967, il quale prevede 
j ci:e '< ai fini dell'attività di ricerca, studio e 
I programmazione il Ministero degli esteri può 
I nominare degli esperti ». 'Naturalmente una 
| convenzione di questo genere mira ad assi-
I curare all'Amministrazione la collaborazione 
i su base assolutamente temporanea (si tratta, 
! in genere, di incarichi che durano sei mesi 
1 o al massimo un anno; difficilmente è stato 
1 superato l'anno) di esperti in settori nei quali 
J è necessaria una specifica competenza di ca-
I rattere tecnico (ad esempio, programmatori 

per il Centro elaborazione dati, esperti in 
econometria per la Direzione generale degli 
affari economici, eccetera); si aggiungono 

i spese per l'acquisto di pubblicazioni per le 
t varie Direzioni generali e Servizi del Mini-
j stero e in particolare per la Biblioteca. 
! 
| O LI V A, relatore alla Commissione. 
f Posso pregare l'onorevole Sottosegretario di 
j inserire la risposta alle osservazioni del se-
I natore Artieri sui capitoli 1616, 1619, 1626 e 
i 1629, che riguardano la stampa? 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. D'accordo. Sul capitolo 1616 
le domande sono state parecchie e mi pare 
siano venute da tutte le parti politiche. Il 

t capitale riguarda le spese da effettuarsi pre-
I valentemente in Italia per le esigenze di in-
t formazione del Ministero e delle rappresen-
I tanze all'estero. Si tratta, ad esempio, di ac-
I quìsto o noleggio, manutenzione e funziona-
j mento delle macchine di riproduzione, degli 
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apparecchi riceventi in radioprinter e delle 
telescriventi a Roma e nelle sedi all'estero 
(loro sanno quanto il problema delle telescri

venti sia delicato per il Ministero), di abbo

namento ai bollettini per telescrivente di 
agenzie italiane e straniere di informazione 
a Roma e per alcune sedi all'estero; di visite 
di giornalisti stranieri in Italia e di giorna

listi italiani all'estero; di traduzioni per gli 
uffici ministeriali e per le sedi all'estero; di 
redazione, pubblicazione e diffusione di ma

teriale di informazione e documentazione; 
di abbonamenti ed acquisto di pubblicazioni 
e di giornali per il Ministero e per le sedi 
all'estero. 

Il capitolo 1616 non ha avuto sostanziali 
aumenti dal 1964 quando è stato portato da 
310 milioni a 350 milioni; nota un incre

mento di appena il 15 per cento, mentre l'in

dice generale di svalutazione della lira in 
termini di potere d'acquisto per lo stesso 
periodo rivela un aumento superiore al 35 
per cento. Se si pone mente poi alla circo

stanza che un quotidiano, senatore Artieri, 
costava nel 1964 50 lire e ne costa oggi 90, 
ci si rende come come si sia svolta un'ammi

nistrazione economica in materia. Il 60 per 
cento della cifra è spesa per le esigenze degli 
uffici del Ministero e per le visite dei gior

nalisti. 

A R T I E R I . Chiedo scusa, onorevole 
Pedini, ma la mia osservazione non si rife

riva alle spese per le pubblicazioni o per 
materiali affini. Io trovavo che erano ripe

tute spese per... 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Ma io sto illustrando l'am

ministrazione dei tre capitoli che riguardano 
la « stampa ». 

A R T I E R I . Sarebbe stato meglio rias

sumere... 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Ma devo rispondere anche ad 
altri senatori che mi hanno fatto domande 
sui capitoli in questione! 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Chiedo scusa ma, giunti a questo punto, mi 
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pare che il senatore Artieri non possa dire 
niente sul capitolo 1616. Viceversa, restano 
le sue osservazioni, che sono nuove, sui capi

tali 1619, 1626 e 1629, essendogli parso che 
queste cifre — piccole o grandi che siano —■ 
potessero essere riassorbite nel servizio 
« stampa ». 

A R T I E R I . Per la parte che concerne 
il capoverso « spese per acquisto, trasporto, 
eccetera », che mi sembra una ripetizione del 
capitolo 1619 e degli altri due capitoli testé 
citati dal relatore. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Allora mi permetta, senatore Artieri, di dire 
che detti capitoli sono finalizzati, il primo 
al centro cifra e telecomunicazioni, il se

condo al centro meccanografico, il terzo al 
centro organizzazione conferenze internazio

nali, centro traduzioni e centro elettronico 
per l'elaborazione dei dati e di altri servizi 
tecnici. Sono servizi tecnici che non si pos

sono confondere con il servizio stampa e 
sono tutti e tre indipendenti. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Io vorrei finire l'illustrazione 
del capitalo 1616 perchè mi pare che in ma

teria alcune domande sono venute non solo 
dall'onorevole Artieri ma anche da altri col

leghi che hanno parlato quando il senatore 
Artieri non era presente. E domande mi sono 
state fatte anche sul capitolo 1617 (spese per 
la diffusione di notizie italiane attraverso 
agenzie italiane di informazione con rete di 
servizi esteri su piano mondiale). Questo ca

pitolo serve esclusivamente per finanziare 
le convenzioni con le agenzie di stampa ita

liane, l'Ansa e la Interpres, la prima per 2 mi

liardi e 190 milioni a carico del Ministero 
degli affari esteri e 940 milioni a carico della 
Presidenza del Consiglio, e la seconda per 

j 110 milioni. I finanziamenti sono stati appro

vati con apposito decreto, in base alla legge 
15 maggio 1954, n. 237. 

Per quanto riguarda lo stanziamento del 
capitolo 1618, il titolo lo giustifica da sé: 
« Spese di cerimoniale ». 

Riguardo il capitolo 1619, il relatore ha 
già anticipato che si tratta di spesa netta

mente diversa di quella per stampa e pro
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paganda: la sua dizione: « Spese per l'ac

quisto, trasporto, installazione e manuten

zione di macchine, apparecchi per radiote

lecomunicazioni e materiali occorrenti per 
il funzionamento del centro cifra e teleco

municazioni ». Si tratta di pontiradio con 
alcune Ambasciate (di New York, Washing

ton, Nazioni Unite, Bruxelles, eccetera), in 
dipendenza proprio col Ministero degli este

ri. Quindi non hanno nulla a che fare, que

sti esercizi, con quelli di stampa e propa

ganda, essendo mezzi normali di comuni

cazioni diplomatiche. 
Mi scuso con la Commissione se la mia 

esposizione diventa alquanto lunga, ma devo 
rispondere a tutte le interrogazioni rivol

temi. 
In risposta a quanto mi è stato chiesto 

circa gli stanziamenti dei capitoli dal n. 1741 
al n. 1750, devo significare che si tratta dei 
capitoli più delicati del nostro Ministero, 
riguardanti indennità e spese per il perso

nale in servizio nelle nostre rappresentanze 
all'estero. Sulla richiesta di un aumento de

gli stanziamenti complessivi di 15 miliardi, 
il Ministero del tesoro ha previsto di con

cedere solo 6 miliardi. Se si tiene presente 
che su queste richieste ricadono anche le 
maggiori spese del nostro personale all'e

stero per futuri miglioramenti, è compren

sibile che le difficoltà siano notevoli per 
questi capitoli: speriamo in eventuali recu

peri di bilancio. Io auspicherei che si possa 
provvedere in sede di nota di variazione (non 
so quale affidamento si possa farvi) ad au

mentare gli stanziamenti in questi capitoli, 
non solo per le retribuzioni del personale 
all'estero, ma anche per la dilatazione dei 
servizi. Con l'aumento di soli 6 miliardi riu

sciremo, solamente in parte a coprire questi 
oneri per il 1974: 

Lire 1.070.000.000 per l'ENPAS; 
Lire 1.776.000.000 per retribuzioni dei 

contrattisti entrati nei ruoli con decorrenza 
1° gennaio 19711° gennaio 1972; 

Lire 2.329.000.000 per fronteggiare la 
svalutazione ponderata della lira nei confron

ti della altre valute (pari a circa l'8 per 
cento); 
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Lire 485.000.000 per fronteggiare le spe

se relative al disegno di legge, già approvato 
dal Senato, concernente l'indennità di sede 
del personale militare all'estero; 

Lire 217.000.000 onere derivante dall'in

quadramento (decreto ministeriale in corso 
di perfezionamento) nella carriera direttiva 
amministrativa di impiegati provenienti dal 
RSTE nella carriera di concetto; 

Lire 180.000.000 per conguaglio al trat

tamento riservato a impiegati a contratto 
una volta entrati nei ruoli (134 unità dal 
1° gennaio 1974 e 74 unità dal l* gennaio 
1974). 

Lire 6.057.000.000 in totale. 

Pertanto, calcolando le sale spese obbli

gatorie pari a lire 6.057.000.000, come sopra 
esposte, la maggiore disponibilità sul capi

tolo 1743 si riduce a lire 377.000.000, con cui 
non possiamo aprire né un nuovo consolato, 
né altri uffici. Se non si potrà provvedere 
ad aumentare lo stanziamento, nel 1974 la 
situazione del Ministero per i servizi all'este

ro rimarrà tale e quale quella attuale. 
Riguardo le preoccupazioni emerse circa 

l'andamento dell'applicazione della legge per 
i contrattisti, informo che tutto procede re

golarmente: l'ingresso in ruolo avviene se

condo regolare concorso. Mi è stato chiesto 
se essi vengono sostituiti da altri contrat

tisti: la legge ne stabilisce il numero. Ogni 
anno il Ministero fissa, per ciascuna sede 
diplomatica, il numero massimo di contrat

tisti da assumere (e che devono essere per

sane straniere o italiane residenti sul posto, 
per un periodo determinato di tempo e ab

biano particolari requisiti, conoscenza della 
lingua locale). 

Devo alcune risposte, in particolare al 
senatore Brosio: l'IIMT (Istituto internazio

nale per la gestione della tecnica) è stato 
creato nel 1970 sotto l'egida dell'OCSE: il 
suo compito è di contribuire, con esperienze 
internazionali, alla formazione dei dirigenti 
di impresa ad alto livello internazionale. Il 
comune di Milano, la Regione, i sindacati, 
gli industriali milanesi si batterono presso 
il Governo italiano per ottenere che la sede 
di questo istituto venisse posta a Milano: 
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(esso si è installato nel 1972 nell'edificio del
l'ex collegio delle Stelline in carso Magenta 
a Milano). In un primo tempo, mancando 
l'istituto di mezzi, abbiamo potuto sopperi
re attraverso anticipazioni di spese da parte 
del Consiglio nazionale delle ricerche, ma 
esse sono cessate dal gennaio 1973. È in 
corso di preparazione, di concerto col Mini
stero, la legge di ratifica della convenzione 
istitutiva e relativo finanziamento. 

Per quanto riguarda l'Università europea, 
che giustamente ha preoccupato il senatore 
Brosio, sono note le difficoltà di avviamento. 
Possiamo ragionevolmente confidare che es
sa possa iniziare la sua attività nell'anno 
1975. Siamo in 'ritardo par la scelta del ret
tore e del segretario generale, perchè esi
stono dei contrasti tra le nazioni che hanno 
sottoscritto l'accordo per l'Università mede
sima. L'Italia ha avanzato la propria can
didatura per il posto di segretario generale: 
la materia è in corso di negoziato in sede 
di Consiglio dei Ministri della CEE a 
Bruxelles. È noto che l'Università Europea 
sarà realizzata su quattro dipartimenti, per 
cui sono state avanzate varie candidature. 
Siamo sempre nella fase istruttoria. 

In merito all'attività dell'UNIDO (Orga
nizzazione delle Nazioni Unite per lo svilup
po industriale), preciso che l'istituto, con 
sede a Vienna, venne costituito nel 1966, 
nel quadro della organizzazione delle Nazio
ni unite per lo sviluppo industriale in par
ticolare dei paesi sottosviluppati, per la for
mazione di tecnici ed esperti che esplichino 
la loro attività industriale in tali paesi (re
centemente è entrata a farvi parte anche la 
Cina). 

Il contributo volontario italiano ammonta 
a 300.000 dollari: mi piace aggiungere che 
la nostra, non è solo una partecipazione di di
ritto; nel quadro dell'assistenza tecnica pro
mossa dall'UNIDO all'industria dei paesi in 
via di sviluppo, alcune industrie italiane, tra 
cui URI, hanno potuto svolgere azioni parti
colarmente qualificate. 

L'ultima parte delle loro osservazioni ri
guarda tutto ciò che attiene ai problemi della 
direzione generale affari culturali (questa 
direzione generale pubblica ogni anno un vo-
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lume che illustra le attività di questo set
tore e vengono fornite ampie informazioni 
riguardo l'attività degli istituti finanziati dal 
Ministero degli esteri). 

L'osservazione avanzata stamane dal se
natore Artieri, circa la possibilità di conglo
bare in un capitolo unico i contributi per 

1 l'Istituto italiano per l'Africa e per altri isti
tuti: devo precisare che questi due istituti 
sono di natura diversa. In particolare l'Isti
tuto italiano per l'Africa ha in corso la sua 

l riorganizzazione attraverso una legge che è 
I stata già approvata l'anno scorso dalla Ca-
| mera dei deputati e che attende, comunque, 
I un contributo straordinario che, purtroppo, 
I attualmente è fermo. Potrebbe essere tutta-
1 via anche un'idea buona quella dalla unifica-
I zione dei due predetti istituti, dovremmo 
| pur provvedervi articolando il capitolo in 
! due sezioni: una par l'Istituto per l'Africa 

e l'altra per quello italo-arabo. 
I Riguardo l'Istituto agronomica per l'oltre

mare, abbiamo in carso di presentazione alla 
Camera un disegno di legge d'iniziativa parla
mentare, che è stato studiato col Ministero 

, degli esteri e che prevede il riordinamento 
di tale Istituto. Ricordo al riguardo che, nel
la legge sulla collaborazione tecnica con i 
paesi in via di sviluppo, pensavamo alla for-

i mazione di agronomi: l'indirizzo delle varie 
nazioni e quello di altri organismi e della 
stessa politica di questi paesi, specie afri
cani, è ormai proiettata verso la valorizza
zione della loro economia agraria (e ciò 

1 ci conforta nel nostro lavoro). 
Quanto al « Centro internazionale di alti 

ì studi agronomici mediterranei » (capitolo 
2622), la sua natuia è nettamente diversa; 
tale istituto opera in studi ed interessi che 
non hanno nulla a che vedere con quelli a 

] cui è chiamato l'Istituto agronomico d'ol-
1 tremare (in futuro, comunque, si potrà pen-
j sare ad una unificazione dei due istituti, che 
j per ora sono regolati da leggi particolari). 
I Devo ora una risposta ai senatori Oliva 

e Russo per quanto concerne la utilizzazione 
I dei fondi iscritti al capitolo 2335: « Spese 

per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre ed altre manife-
strazioni artistiche e cultrali e spese di ac-
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quisto e spedizione del materiale occorren
te - Contributi ad enti e associazioni per i 
medesimi fini ». Il fine di tale capitolo è 
inteso a portare all'estero e soprattutto in 
Africa quanto vi è di vivo nell'arte italiana. 
L'intervento finanziario del Ministero degli 
affari esteri è indispensabile ogniqualvolta 
le provvidenze dei Ministeri e degli enti com
petenti per i singoli settori non appaiano 
sufficienti a mettere in grado organismi pub
blici e privati, esponenti della cultura, a rea
lizzare in pieno le attività elencate nel ca
pitolo. 

E qui si apre il discorso, cui la Commis
sione è stata sempre molto sensibile, dell a 
funzione del Ministero degli affari esteri nel 
campo culturale. Noi pensiamo che il Mi
nistero debba operare come stimolo all'ini
ziativa culturale, come sostegno (e lo faccia
mo con mezzi molto limitati) per facilitare 
contatti culturali che già si svolgono spon
taneamente. Diverso è invece il discorso per 
quanto riguarda 'le iniziative culturali nei 
paesi in via di sviluppo. L'istituto culturale 
che opera, ad esempio, in Africa o in Ame
rica latina avrà certamente una funzione di
versa da quello che opera nei paesi europei 
dove la cultura italiana si ambienta già nelle 
mentalità locali. E non v'è dubbio che, so
prattutto in Africa, nell'America latina e in 
Asia, gli istituti culturali dovrebbero essere 
non solo tramite par una presenza della no
stra cultura in quei paesi, ma dovrebbero an
che servire, in sanso inverso, a sensibilizzare 
gli ambienti italiani alla realtà culturale dei 
paesi nuovi. 

Ma anche qui i mezzi a disposizione sono 
limitati (in proposito debbo dire che va reso 
omaggio a tutto il personale della Pubblica 
istruzione che, nel quadro delle attività pre
viste dal Ministero degli estari, opera attra
verso istituti culturali e scuole italiane al
l'estero con mezzi che non sempre sono ade
guati). 

Mi sono state chieste delucidazioni circa 
l'utilizzazione del capitolo 2345, che riguarda 
« Spese per acquisto di libri e materiale di
dattico, inclusi i sussidi audiovisivi, per l'in
segnamento della lingua e la diffusione della 
cultura italiana da parte di istituzioni stra
niere ». 

3a COMMISSIONE 

È utile che precisi che con questo capitalo 
vengono soddisfatte le richieste di una qua
rantina di paesi. Sono inoltre circa 80, oggi, 
le università e gii enti culturali che benefi
ciano del contributo previsto da tale capito
lo, contributo che è di recante istituzione. 
In base alle richieste finora pervenute al Mi
nistero degli esteri è stato fissato un piano di 
distribuzione per aree geografiche, secondo 
le preoccupazioni alle quali ho già fatto cen
no. Il Ministero tende infatti ad uscire dalla 
genericità di certi interventi e cerca di pro
grammare, sulla base della legge n. 1222, coo
perazione tecnica ed attività culturali. 

Sono grato alla Commissione di aver de
dicato la sua attenzione al capitalo 2346, 
che, se vi fossero maggiori disponibilità, me
riterebbe di essere rafforzato. Si tratta di un 
nuovo capitalo, dotato soltanto di 250 mi
lioni e destinato a promuovere scambi per 
la gioventù nel quadro degli impegni inter
nazionali. Con la modesta somma stanziata 
abbiamo avviato le prime esperienze; esse ci 
dicono che dovremmo insìstere per svilup
parle. 

Il senatore Oliva, che conosce molto be
ne la materia, ha insistito sul capitolo 2602, 
che riguarda assegni e sussidi agli istituti 
di cultura italiana all'estero. Sul funziona
mento di tali istituti posso dire che essi si 
propongono di entrare in contatto con le 
culture dei paesi ospitanti; si propongono 
altresì di valorizzare il terzo mondo. Penso 
comunque che al riguardo il mio collega Ben
sì, che è delegato a trattare in particolare 
questa materia, sia a disposizione della Com
missione. 

Circa il rapporto esistente tra i direttori 
degli istituti di cultura e il personale dipen
dente, posso dire che essi sono generalmente 
improntati ad una cordialità che rende più 
efficace la collaborazione. In merito alla 
proposta di concentrare gli istituti di cultu
ra in sud America, si rileva che nell'America 
latina esistono oggi 8 istituti (due in Brasile 
ed uno rispettivamente in Argentina, in Co
lombia, in Venezuela, in Cile, in Uruguai e 
in Perù). Data anche la diversa natura della 
cultura di questi paesi, tale dimensione sem
bra una dimensione per ora ottimale pur 
con l'impegno di sviluppare l'attività di que-
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sti istituti. Ad essi si aggiungono i due isti
tuti che operano a Città del Messico e in 
Guatemala. Basta ricordare l'importanza cul
turale di questi due paesi per rendersi conto 
di come vi sia una ragione per la loro esi
stenza. Siamo invece piuttosto in ritardo per 
quanto riguarda una adeguata politica per 
gli istituti di cultura in Africa, anche se l'av
vio dell'attività di due istituti nuovi sia già 
una testimonianza dell'attenzione che il Mi
nistero rivolge al problema. 

Il personale di ruolo che lavora nei vari 
istituti di cultura è di 191 unità, tra diretto
ri, vicedirettori e addetti (e probabilmente 
sarebbe maturo il discorso circa la futura 
sistemazione degli addetti e dei vicediret
tori). 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Vorrei segnalare alla sua attenzione, onore-
vaie Sottosegretario, che uno degli aspetti 
negativi di questo problema è che manca, 
in pratica, il personale amministrativo negli 
istituti di cultura. E i direttori, che sono 
spesso professori universitari o comunque 
personalità culturali rappresentative, debbo
no sobbarcarsi a quelle mansioni ammini
strative, alle quali si sobbarcano i presidi 
delle scuole medie, eccetera. Tutto questo 
perchè si vorrebbe che il personale ammi
nistrativo fosse assunto in loco a spase del 
direttore. Questo induce i direttori a non 
rischiare sul piano del diritto privato ciò 
che non è di loro competenza e li induce 
anche ad utilizzare, per i servizi manuali di 
corrispondenza, di dattilografia, di spedizio
ne di inviti, eccetera, gli addetti culturali, 
cioè professori, i quali vengono pagati pro
fumatamente per fare poco più di quello 
che potrebbero fare dei commessi. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. La ringrazio di questa segna
lazione. Penso che il discorso potrà essere 
approfondito con il collega competente sulla 
particolare materia. 

È stata da alcuni senatori avanzata qual
che domanda circa l'utilizzazione del capi
tolo relativo ai lettori. In proposito posso di
re che i lettori italiani in servizio presso uni-
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versità straniere sono retribuiti come segue: 
se sono docenti di ruolo, con normali assegni 
metropolitani e di sede, che sono attribuiti 
al capitoli 2301 e 2303; se sono docenti non 
di ruolo, con assegni a carico del capitolo 
2302. Attualmente prestano servizio 25 lettori 
di ruolo e circa 200 incaricati locali. La do
manda di lettori italiani nelle università 
staraniere è sempre più viva. 

Prescindo, in questa rapida esposizione 
sulla parte culturale, da ciò che potrei dire 
sull'applicazione della legge n. 1222 (perchè 
anche per essa vi sono stanziamenti che ri
guardano la collaborazione universitaria con 
i paesi in via di sviluppo). 

Quanto al borsismo, osservo che, mentre 
il Ministero del tesoro ha aumentato il capi
tolo relativo alle borse di studio per giovani 
stranieri (il che è sempre opportuno) forse 
dimenticando che a ciò possiamo provvede
re con i mezzi della legge n. 1822; purtroppo 
non è stato aumentato il capitolo che riguar
da il pagamento delle borse di studio per stu
denti italiani che vanno all'estero, capitale 
altrettanto importante perchè, non vi è dub
bio, l'interscambio di giovani studenti è fat
to politico estremamente importante, 

j Un'altra domanda del senatore Calaman
drei riguarda il capitolo nel quale noi iscri
viamo il pagamento delle missioni dei fun
zionari del Ministero e di altri Ministeri che 
vengono messi a disposizione per riunioni 
degli organismi internazionali. L'80 per cento 
circa di queste missioni vengono svolte pres
so la CEE; la funzione NATO, alla quale lei 
si riferiva, è una parte estremamente limi
tata della consistenza globale di spesa di 
questo Ministero; invece sta diventando più 
pressante la spesa per quanto riguarda le 
missioni presso la Comunità europea anche 
se, come è noto, per accordo intercorso tra 
i vari Governi della Comunità, il Governo 
italiano provvede soltanto al pagamento del
l'indennità giornaliera, mentre la CEE prov
vede al pagamento delle spese di trasferi
mento. 

i C A L A M A N D R E I . Mi scusi onore
vole Sottosegretario, ma a proposito del ca
pitalo 1787, sul quale ella testé mi forniva 
la risposta, la mia domanda era più precisa, 
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o di dettaglio, se vuole. Cioè io avevo chiesto 
se le spese per l'invio di delegati alla Nato 
vengono coperte anche dal Ministero della 
difesa per ciò che concerne i suoi delegati 
alle riunioni ordinarie o straordinarie di quel
l'ente. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. No, ricadono sul Ministero 
degli esteri. Su questo capitolo ricadono le 
spese per funzionari anche di altri Ministeri 
che accompagnano il Ministro degli esteri, 
o sui delegati, a riunioni NATO, CEE, ecce
tera. 

C A L A M A N D R E I . Qunidi il Mini
stero degli esteri paga anche per funzionari 
di altri Ministeri quando questi operano per 
conto del Ministero degli esteri nell'ambito 
NATO, CEE, eccetera. Era questo il chiari
mento che chiedevo. Grazie. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Devo poi al senatore Cala
mandrei una risposta di carattere politico 
sulla partecipazione del Gruppo comunista 
ad Assemblee internazionali (mi pare che si 
facesse riferimento al Consiglio d'Europa). 
Desidero precisare, a nome del Governo, che 
riteniamo di avere in materia una competenza 
limitata; la competenza è prevalentemente 
delle Assemblee parlamentari in quanto tali; 
il Governo, comunque, deve esaminare que
sto argomento nella sua globalità e lo farà 
nell'imminenza di scadenze prossime e nel 
caso di sostituzione di posti vacanti in que
ste Assemblee. 

Signor Presidente, mi scuso se la mia espo
sizione è stata piuttosto frammentaria; ho 
cercato comunque di rendere il doveroso e 
riconoscente omaggio ai senatori che, con
sentendo questo esame particolare del bilan
cio, hanno dato anche al personale del Mi
nistero degli esteri la sensazione di quanto 
il suo lavoro sia all'attenzione del Parla
mento. 

E un ringraziamento particdlare va al rela
tore il quale indubbiamente stenderà un pa
rere che spero ci aiuterà ad ottenere un au
mento di mezzi su un bilancio ridotto a con
dizioni di mera sopravvivenza. 
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Dimenticavo, ed è l'ultima, una risposta 
al senatore Russo a proposito dell'ufficio re
cuperi di opere d'arte. È ovvio che 10 milioni 
sono insufficienti per mantenere un servizio 
siffatto che pure raccoglie i vasti consensi 
anche dell'opinione pubblica. 

R U S S O L U I G I . Credo che sia ne
cessario approfondire questo argomento. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. La direzione generale com
petente, comunque, sarà a sua disposizione. 

B R O S I O . Signor Presidente, io non 
so quale sia la base su cui il collega Russo 
fa certe affermazioni, ma il suo partito ha 
sottoscritto un nuovo disegno di legge che 
dovrebbe istituzionalizzare questo servizio, 
permettendo la creazione di un ente in più 
che si aggiunge al già rispettabile numero 
di organismi che conosciamo. Il Partito li
berale è rimasto fuori di queste iniziative al
le quali hanno aderito tutti gli altri partiti. 
Io ho avuto l'impressione che il senatore 
Russo fosse piuttosto dubbioso intorno a 
questo servizio e pertanto dovrebbe essere 
ancor più dubbioso sull'appartunità di isti
tuzionalizzarlo. Sarà quindi necessario ap
profondire questo punto quando discutere
mo del bilancio in Aula. 

R U S S O L U I G I . Non so che cosa 
faccia il mio partito in materia; io parlo 
da uomo libero: è dal 1948 che io seguo 
l'attività di questo ufficio recuperi e cre
do di conoscerne abbastanza. Questo ma
teriale asportato durante la guerra non può 
essere una miniera inesauribile; dopo 30-40 
anni o è stato rinvenuto tutto oppure non 
si potrà rinvenire più nulla! 

C A L A M A N D R E I . Signor Presiden
te, devo precisare che il mio intervento, pur
troppo, non potrà essere molto breve, perchè 
ho l'incarico di presentare, certo senza illu
strarli uno per uno ma soltanto nel modo 
strettamente indispensabile, una serie abba
stanza nutrita di emendamenti della nostra 
parte politica. Vorrei premettere il mio rin
graziamento all'onorevole Pedini per la sua 
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esposizione, che mi pare abbia corrisposto 
assai bene, sul piano metodologico, all'esi
genza di approfondimento degli aspetti con
tabili, funzionali ed economici, della tabella 
del Ministero degli esteri, esigenza che è stata 
avanzata dal relatore l'altro giorno e almeno 
con altrettanta forza dal nostro partito. 

Io credo che una serie di risposte fornite 
dall'onorevole Sottosegretario, chiarendo la 
destinazione di singoli capitoli e le strutture 
del Ministero e del suo lavoro che a tali ca
pitoli corrispondono, siano estremamente im
portanti perchè portano il Parlamento, at
traverso questa Commissione, ad addentrar
si in modo più concreto nei problemi inter
ni di funzionamento e di vita di un Ministero 
così importante quale quello degli esteri, e j 
perchè quelle risposte servono, sulla base di 
una illustrazione più concreta di determinati 
compiti e funzioni del Ministero stesso, a 
rendere ancor più chiara ed evidente la dram
maticità delle strettezze che si determinano 
per le perduranti limitazioni dei mezzi messi 
a disposizione dallo Stato. Varrei aggiungere 
che l'interesse e l'importanza delle risposte 
fornite dall'onorevole Pedini conferma che, 
se noi avessimo soddisfatto la richiesta che, ' 
da più anni, ogni anno la nostra parte poli
tica è andata avanzando, di una indagine co
noscitiva della 3a Commissione del Senato 
sulle strutture del Ministero degli esteri e 
sulla ripartizione funzionale ed economica 
della sua spesa, avremmo potuto probabil
mente dare alle esigenze del lavoro di quel 
Dicastero una risonanza esterna, attraverso 
i lavori della nostra Commissione, che avreb
be forse aiutato il Ministero stesso a con
durre la sua battaglia con più successo per 
non essere jugolato dalle limitazioni di bi
lancio. 

Io credo che, per un futuro che auguro ab
bastanza vicino, l'utilità metodologica del- ' 
l'esposizione oggi fatta dal Sottosegretario 
Pedini indichi che dobbiamo cercare, onore
vole Presidente, di riprendere il discorso sul
le strutture, i compiti e i problemi del Mini
stero degli esteri, in una sede di discussione 
specifica quale potrà essere, appunto, l'inda
gine conoscitiva che la nostra parte torna, 
in questa occasione, a riproporre. 

Venendo alla sostanza della sua risposta ' 
mi pare che lei, onorevole Pedini, ci abbia ' 
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presentato la conclusione che all'interno del
la Tabella non è possibile reperire nessun 
margine di economia, di risparmio, da indi
rizzare ad accrescere determinati capitoli nel
l'ambito di determinate rubriche. L'onorevole 
Pedini dice che non può essere reperito nes
sun margine significativo di spostamento. Pe-
IÒ l'onorevole Pedini stesso, nel corso della 
sua esposizione, ci richiamava all'utilità, alla 
opportunità di accrescimenti, sia pure sim
bolici, di determinate voci di spesa, di de
terminate disponibilità del Ministero. E non 
vedo allora perchè questa operazione sim
bolica non possa considerarsi in una maniera 
più generale. Credo che le motivazioni che 
il Sottosegretario ci ha portato qui, capitalo 
per capitolo, sono quasi sempre accettabili. 
Ma il problema è che ci troviamo dinanzi ad 
una esigenza di carattere complessiva, di 
carattere organico, in una ristrettezza di bi
lancio qual è quella di cui tutti siamo consa
pevoli. Occorre, dunque, che qualche cosa 
venga ridotta all'interno di queste disponibi
lità a vantaggio di altre, occorre fare deter
minate scelte interne. E le scelte che io sto 
per proporre, a nome dalla mia parte poli
tica, con una serie di emendamenti, non si
gnificano sottovalutazione dell'importanza 
che, nella maggior parte dei casi, ciascun ca
pitolo, di cui proponiamo la revisione, di per 
sé stesso può avere; ma significano in una 
visione complessiva, in una visione organica 
delle esigenze del Ministero e delle esigenze 
della Tabella, che noi riteniamo giusto sacri
ficare o contenere certe voci rispetto ad 
altre. 

Per venire, alla mia volta, alla sostanza, 
noi abbiamo fatto un esame puntiglioso delle 
possibilità di risparmio all'interno della Ta
bella e, a nostro avviso, con una serie di ri
duzioni, è possibile operare un risparmio 
e un taglio di circa un miliardo e 66 milioni. 
Questo miliardo è possibile utilizzarlo, con 
degli spostamenti all'interno della Tabella, 
nella direzione di esigenze che noi conside
riamo prioritarie — e non soltanto noi, per
chè anche attraverso le parole del relatore 
abbiamo sentito questo riconoscimento — 
e cioè esigenze della nostra emigrazione, esi
genze del personale diplomatico all'estero, 
esigenze della formazione del corpo diploma
tico, a proposito del quale dico subito che 
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anche noi siamo convinti che accorre cambia
re qualcosa. Non mi soffermo a parlare dei 
concorsi; il Sottosegretario si manifestava 
per primo consapevole della necessità di di- ^ 
versi criteri di esame, e della necessità di far j 
cadere quelle che sono ancora, come io le 
chiamerei, malattie di casta, che tengono 
lontana dal lavoro degli esteri tutta una 
parte della gioventù studiosa e colta. È anche 
confortante sentire l'onorevole Sottosegre
tario dire che il Ministro personalmente sta 
dedicando la propria attenzione al problema. 
Ma chiuda la parentesi e ritorno all'Istituto 
diplomatico per anticipare le ragioni per cui ' 
noi consideriamo che uno sforzo debba es
sere fatto all'interno della Tabella, sia pure 
simbolicamente, affinchè la ricerca, la rinno
vazione, la modificazione venga fatta anche 
nel senso che mi pareva l'onorevole relatore 
accennasse l'altro giorno, cioè sul piano e 
nell'ambito dalla riforma universitaria. Que
sta è la direzione nella quale dobbiamo im
pegnarci per il rinnovamento dell'Istituto e 
della sua funzione. Intanto, però, fino a che 
esso esiste, noi riteniamo che si debba fare 
qualcosa per aiutarne l'attività; se non al
tro, anche qui, a titolo simbolico, per signi
ficare ai giovani che tutte le parti politiche 
democratiche ritengono che una sviluppo del 
quadro diplomatico e della sua formazione 
attraverso uno studio moderno è qualcosa 
che appartiene alle esigenze fondamentali del
la Repubblica italiana. 

Riteniamo inoltre, sulla base di un esame 
il più possibile attento e documentato, che 
dal serbatoio dei fondi globali del Ministero 
del tesoro, dalla tabella 2, attraverso i reparti 
pertinenti al Ministero degli esteri negli elen
chi 5 e 6 di detta tabella, altre possibilità i 
possano essere trovate, nella misura di 2 mi
liardi e mezzo abbondanti, per rafforzare 
i mezzi a disposizione del Ministero degli 
esteri, in particolare il capitolo che riguarda 
la costruzione di sedi diplomatiche e conso
lari ed il capitolo che riguarda la promozione 
del commercio. Anche se — come è chiaro a 
tutti noi — non è in questa sede che possia
mo discutere ed esprimere un parere su 
emendamenti che significhino spostamenti 
dalla tabella 2 nella direzione della tabella 6, 
ma trattasi di materia su cui soltanto la 
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5J Commissione potrà pronunciarsi, credo 
però sia giusto che, a titolo dì scambio di 
opinioni e di chiarimento delle nostre pro
poste, anche questo aspetto venga qui sol
levato. 

Passo quindi agli emendamenti di caratte
re riduttivo all'interno dalla tabella. Ed il 
modo di illustrarli credo che potrà poi ri
sparmiarmi dall'illustrare Ja reciprocità che 
essi trovano negli emendamenti accrescitivi 
dei capito'i che vengono a beneficiare di que
sta riduzione. Passerò, appena finita la mia 
esposizione, la copia degli emendamenti alla 
Presidenza ed al relatore. 

Per quanto concerne il capitolo 1538, rela
tivo ai compensi speciali, l'onorevole Sotto
segretario ci ha spiegato i compiti cui deve 
soddisfare. Ora, come dicevo prima, io non 
contesto la validità, in generale, di queste 
motivazioni, ma il punto è che dobbiamo 
tutti limitarci; dobbiamo fare delle scelte, 
e questo è proprio un capitolo nel quale rite
niamo che delle scelte debbano essere fatte. 
Vorrei dire subito, per chiarezza, che l'altro 
giorno non abbiamo sollevato alcuna que
stione a proposito del capitolo 1533, relativo 
ai compensi per lavoro straordinario, per
chè, a nostro avviso esiste una differenza. 
Non vorrei che sorgessero equivoci nel senso 
che noi vogliamo colpire le disponibilità 
per il lavoro straordinario del personale di 
ruolo e non di ruolo del Ministero degli este
ri. Altro discorso, invece, è da fare per i com
pensi speciali clie si aggiungono, come ci di
ceva l'onorevole Sottosegretario, ai compensi 
per lavoro straordinario, e per i quali — an
che questo va tenuto d'occhio, onorevoli col
leghi — nel 1972 vi è stato un residuo passivo 
di 1 miliardo e 288 milioni ed oltre, quasi 
289 milioni, cioè più del doppio dello stan
ziamento attuale di 612 milioni. Il capitolo 
in questione è passato da 80 milioni stanziati 
nel 1972 alla cifra attuale, di cui 50 milioni 
sono stati aumentati in relazione alle esi
genze. 

Proponiamo, pertanto, che il capitalo 1538 
venga ridotto di 212 milioni 480 mila lire e 
che la somma risparmiata venga destinata 
ad aumentare di lire 200 milioni 448 mila lire 
il capitolo 3092, che è quello che riguarda 
la tutela dell'assistenza alle collettività ita-
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liane all'estero; di lire 7 milioni il capitolo 
2343, che è quello che riguarda le spese di
sponibili per accertamenti sanitari sul perso
nale o loro parenti infermi in Italia; e, infine, 
di lire 5 milioni 32 mila lire il capitolo 2341, 
che riguarda la fornitura gratuita dei libri di 
testo agli alunni delle scuole elementari al
l'estero. 

Il successivo emendamento riduttivo ri
guarda il capitolo 1603. Non ripeto la mia 
considerazione delle motivazioni generali fat
te dall'onorevole Sottosegretario, e la neces
sità però di operare delle scelte, perchè l'ho 
già esposta. Per questo capitolo noi propo
niamo una riduzione di 20 milioni, e che la 
somma risparmiata venga destinata ad au
mentare per 15 milioni il capitolo 2214, rela
tivo ai corsi dell'Istituto diplomatico. Non 
è casuale il passaggio: riteniamo che valga 
la pena di togliere qualcosa ai gettoni, ai 
compensi alle commissioni all'interno del 
Ministero, e passarlo ai corsi dell'Istituto 
diplomatico. 

Osservo che il collega Russo dà segni di 
impazienza. Chiedo al Presidente in quale 
modo si debba lavorare. 

R U S S O L U I G I . Posso spiegarmi: se 
il senatore Calamandrei avesse presentato in 
tempo i suoi emendamenti, noi avremmo po
tuto tenerli sott'occhio nella discussione. Mi 
pare che questa esigenza sia regolamentare 
È difficile seguire questa esposizione di ci
fre e capitoli diversi. 

P R E S I D E N T E . Certo che anche il 
relatore, se anziché essere costretto a pren
derne nota, avesse il testo degli emendamen
ti, guadagnerebbe tempo. 

C A L A M A N D R E I . Sono rincresciu
to che un collega gentile quale il senatore 
Russo s'impazientisca. Ma egli deve tener 
presente che siamo l'unica Commissione che 
si sia proposta la maratona di concludere 
l'esame del bilancio in questa settimana. 

P R E S I D E N T E . Non è questo il 
problema: la difficoltà per il colleglli è di 
seguirla nell'esposizione dei suoi emendamen
ti, non disponendo del testo. Apprezziamo 
il suo lavoro, ma è questione di metodo. 
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j È quindi opportuno che lei provveda a far 
fare le necessarie copie fotostatiche dei suoi 
emendamenti. 

C A L A M A N D R E I . Va bene, prov-
vederò. 

Dò lettura dell'emendamento n. 3: « Il ca
pitolo 1616 viene ridotto di lire 50.000.000, 
passando da lire 350.000.000 a lire 300 milio
ni. La somma risparmiata va ad aumentare 
per lire 10 milioni il capitolo 2214, e per lire 
40.000.000 il capìtolo 2334 ». 

Dò lettura dell'emendamento n. 4: « Nel 
capitalo 1617 la variazione in aumento viene 
ridotta di lire 119.768.000, passando così la 
competenza risultante per l'anno finanziario 
1974 da lire 2.300.000.000 a lire 2.180.232.000. 
La somma risparmiata va ad aumentare il 
capitolo 2341 ». 

Dò lettura dell'emendamento n. 5: « Il ca
pitolo 1789 viene ridotto di lire 40.000.000, 
passando da lire 90.000.000 a lire 50.000.000. 

j La somma risparmiata va ad aumentare il 
| capitolo 2333 ». 

; Dò lettura dell'emendamento n. 6: « Il ca-
i pitelo 2038 viene ridotto di lire 39 000.000, 
! passando da lire 89.000.000 a lire 50.000.000. 
! La somma risparmiata va ad aumentare per 
I lire 15.000.000 il capitolo 2333, e per lire 

24.000.000 il capitolo 3092 ». 

Dò lettura dell'emendamento n. 7: « Il ca
pitalo 2034 viene ridotto di lire 10.000.000, 
passando da lire 31.500.000 a lire 21.500.000. 
La somma risparmiata va ad aumentare il 
capitolo 1790 ». 

| Di questa legge mi sono procurato il testo: 
j prescrive quelli che sono gli stanziamenti fi-
! no all'anno 1973. Credo che siamo ora nella 
j più completa facoltà di limitare lo stanzia

mento per il 1974, salvo a recuperare per il 
• 1975 questa riduzione, che peraltro è assai 
j limitata. 
I Si propone ancora che il capitolo 2012, ri-
| guardante un contributo all'associazione ita-
f liana per il Consiglio dei comuni d'Europa, 
I venga ridotto di 50 milioni da destinare al 
I capitolo 2214, relativo ai corsi e alle attività 
1 dell'Istituto diplomatico, e che il capitolo 

2335, riguardante « Spese per l'organizzazio-
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ne e la partecipazione a convegni, congressi, 
mostre ed altre manifestazioni artistiche e 
culturali eccetera - Contributi ad Enti e Asso
ciazioni per i medesimi fini », venga ridotto , 
di 190 milioni destinati ad aumentare il ca- • 
pitolo 2331 (« Fitti di locali delle scuole ita- J 
liane all'estero ») di 180 milioni, ed il capi
tolo 3092 (« Spese per la tutela e l'assistenza 
delle collettività italiane all'estero, eccetera) 
dà 10 milioni. 

Circa il capitolo 2346, noi siamo assolu
tamente favorevoli alla promozione di questo 
tipo di contatti e di scambi, dobbiamo però 
rilevare che non è solo attraverso questo i 
modesto canale che certi contatti o collega
menti si sviluppano. Le vie sono molteplici: 
culturali, politiche, scolastiche, universita
rie. Anche qui, comunque, si tratta di una 
esigenza di scelta. Si propone pertanto di ri
durre tale capitolo di 58 milioni per aumen
tare della stessa cifra il capitolo 2334 per spe
se per il trasporto degli alunni delle scuole 
all'estero. E qui apro una breve parentesi. 
Mi riferiva il collega senatore Giovannetti, 
che tornato pochi giorni fa dalla Repubblica 
federale tedesca dopo avervi conseguito al
cune verifiche circa la condizione dei nostri 
lavoratori emigrati, di aver avuto colloqui 
con i nostri consoli, i quali gli hanno fatto 
presente quanto pesi sulle loro possibilità 
di soddisfare le esigenze degli emigrati e dei 
loro figli non soltanto la scarsezza dei locali 
scolastici, ma la limitatezza estrema dei mez
zi a disposizione per il trasporto degli alun
ni da località periferiche o lontane ai posti 
dove si trovano le sedi degli istituti scola
stici. 

Per il capitolo 2347, riguardante spese in 
Italia e all'estero per l'esecuzione dei pro
grammi bilaterali e degli impegni multila
terali relativi all'attuazione ed allo sviluppo 
della cooperazìone internazionale in campo 
scientifico e tecnologico, per i quali program
mi e collegamenti sono previsti vari stan
ziamenti in bilancio anche in altre tabelle, 
si propone una riduzione di 10 milioni per 
aumentare ancora della stessa cifra il capi
tolo 2334, relativo alle spese per il trasporto 
degli alunni. 

Nel capitolo 2604 (« Premi, sussidi e borse 
di studio da concedersi a stranieri e italiani 
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residenti all'estero che vengono in Italia, ec
cetera ») la variazione di 50 milioni in au
mento verrebbe soppressa per aumentare an
cora della stessa somma il capitolo 2334. 

Si propone, poi, per il capitolo 2606 (« Sus
sidi e spese per missioni scientifiche e reli
giose all'estero ») di sopprimere la variazio
ne in aumento di 20 milioni per destinare 
la medesima cifra all'aumento del capitolo 
3092, riguardante le spese per la tutela e l'as
sistenza delle collettività italiane all'estero. 

Vi è poi il capitolo 2612, « Contributo al 
Centro italiano per i viaggi d'istruzione degli 
studenti delle scuole secondarie e universi
tarie », Centro la cu' configurazione e le cui 
attività sono abbastanza enigmatiche, anche 
per il modo come vengono definite... 

O L I V A , relatore alla Commissione. Si 
tratta del CIVIS, un edificio piuttosto noto, 
dove gli studenti possono avere vitto e al
loggio. 

C A L A M A N D R E I . Qui si paria di 
viaggi d'istruzione degli studenti delle scuo
le secondarie e universitarie all'estero. Noi 
comunque proponiamo di alimentare una 
voce che non è assolutamente contrastante 
con questa. Proponiamo cioè di togliere da 
questo capitolo 25 milioni per aumentare an
cora il capitolo 3092. 

Per il capitolo 3094, riguardante la reda
zione, traduzione, stampa, impaginatura e ri
legatura di guide, opuscoli, eccetera, per gli 
emigrati — sulla cui utilità in assoluto ci 
permettiamo di avere alcune riserve, soprat
tutto in relazione ad altre prioritarie esi
genze delle nostre collettività emigrate — 
si propone una riduzione di 90 milioni per 
aumentare il capitolo 3152, riguardante sus
sidi per l'assistenza di connazionali all'estero 
di 71 milioni, e ancora il capitolo 3092, rela
tivo a spese per la tutela e l'assistenza delle 
collettività italiane all'estero, di altri 19 mi
lioni. 

Con questa proposta (e mi scuso per la 
prolissità) ho finito gli emendamenti relativi 
a spostamenti all'interno della Tabella 6. 

Vorrei ora accennare agli emendamenti 
che a nostro avviso dovrebbero essere sug-
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geriti alla 5' Commissione, relativi a sposta
menti dalla Tabella 2 alla Tabella 6. 

Secondo noi si dovrebbe proporre che il ' 
capitolo 5381 della tabella 2, nell'importo dei 
14.850.000.000 destinati dall'elenco 6 al Mi
nistero degli esteri in conto capitale, come 
autorizzazione di spesa per l'esecuzione di 
programmi spaziali e di collaborazione in
ternazionale nel settore spaziale, venga ridot
to di un miliardo per destinare la somma 
divenuta così disponibile ad aumentare il 
capitolo 5501 (Acquisto e costruzione di sta
bili da adibire a sedi di rappresentanze diplo
matiche e consolari). 

Ancora proponiamo che si suggerisca alla 
5d Commissione la riduzione di 1.219.000.000 
del capitolo 3523 (Tabella 2) nell'importo, 
che l'elenco 5 della Tabella 2 destina al Mi
nistero degli esteri, complessivo di 7.954 
milioni. Più particolarmente suggeriamo: 

— la cancellazione dei 650 milioni desti
nati per il 1974 alla partecipazione italiana 
alla Fiera oceanografica Okinawa 1975, fa
cendo slittare tale importo, se sarà necessa
rio al bilancio 1975; 

Al punto b) proponiamo di ridurre di 29 
milioni l'importo destinato alla partecipa
zione al programma ONU per la valorizza
zione delle risorse naturali non agricole, ec
cetera. L'Italia nella congiuntura attuale ha 
valide ragioni da esporre in sede interna
zionale per giustificare un alleggerimento di 
questi obblighi. Non è nostra intenzione sot- , 
trarci ad un impegno — la nostra parte è 
sempre sollecita per una presenza del no
stro Paese in tutte le iniziative e attività 
che significano promozione dello svilup
po —, ma dobbiamo tener conto dei proble
mi non solo di arresto ma anche di arretra
mento dello sviluppo che il nostro Paese oggi 
sta vivendo. 

Al punto e) proponiamo di ridurre di 500 
milioni, cioè dimezzare, l'importo destinato 
alla ratifica ed alla esecuzione degli accor
di di cooperazione scientifica e tecnologica, 
che attualmente è di un miliardo. Il prov
vedimento relativo, che ho sotto mano, al
l'articolo 6, ultimo capoverso, tra l'altro, 
stabilisce: « Con apposita disposizione da , 
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inserire nella legge annuale di approvazione 
del bilancio dello Stato sarà stabilita par 
ciascun anno finanziario successivo al 1973 
e. in relazione all'andamento dei program
mi, la somma occorrente per fronteggiare 
le spese derivanti dall'attuazione della pre
sente legge ». Quindi, noi abbiamo pieni 
poteri, allo stato attuale dèlie cose, per li
mitare lo stanziamento del 1974. 

Al punto d), ridurre di 60 milioni il con
tributo all'Istituto internazione per la ge
stione tecnologica; cioè da 120 milioni esso 
deve essere portato a 60 milioni. 

Al punto e), ridurre di 10 milioni il con
tributo straordinario all'Alto commissariato 
dell'ONU per i rifugiati. 

AI punto /), ridurre di lire 150 milioni il 
contributo al programma ONU per lo svi
luppo. 

Al punto g), ridurre di 100 milioni il con
tributo al Fondo ONU per l'ambiente. 

Al punto h), infine, ridurre di 70 milioni 
il contributo al programma alimentare mon
diale, che ammonta a 600 milioni. 

Facendo la somma delle riduzioni propo
ste dall'emendamento si realizzerebbe un ri
sparmio di 1 miliardo e 569 milioni, da de
stinare ad aumentare nella tabella 6 i se
guenti capitoli: i punti a) e b) il capitolo 
3152; il punto e) il capitolo 3351 relativo al 
commercio, funzionamento e potenziamento 
dei servizi di informazione commerciale; d) 
ed e) il capitolo 3095 che è quello delle manu
tenzioni, riparazioni e adattamento di stabili 
demaniali ad uso delle collettività italiane 
all'estero; /) il capitolo 2334 che riguarda le 
spese per trasparto degli alunni; g) il capi
talo 2603 per contributi in denaro, libri, ma
teriale didattico alle scuole non governative 
all'estero (richiamo particolarmente l'atten
zione su questo punto, per il quale in pas
sato sono sorte polemiche con la nostra 
parte politica); h) il capitolo 2232 per la ma
nutenzione e adattamento di stabili dema
niali ad uso scolastico e culturale. 

P R E S I D E N T E . Do ora lettura 
di alcuni ordini del giorno che sono stati 
presentati. 
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Il primo ordine del giorno, presentato dai 
senatori Zuccaia, Arfè e Albertini, è il se
guente: 

Il Senato, 

premesso che è stata più volte e da va
rie parti politiche denunciata la carenza, do
vuta a deficienza di personale e di strumenti 
operativi, dei nostri uffici consolari anche in 
rapporto ai nuovi e gravi problemi sollevati 
dal forte incremento della nostra emigra
zione, 

invita il Governo a porre allo studio il 
problema dalla ristrutturazione di tali uffici 
per renderli più efficienti ed in condizione 
di soddisfare alle esigenze ed alle finalità 
dei loro compiti. 

Il secondo ordine del giorno, pure presen
tato dai senatori Zuccaia, Arfè e Albertini, 
è il seguente: 

Il Senato, 

ritenuto che malgrado l'imminenza della 
scadenza del termine — previsto per la fi
ne del corrente mese di ottobre — per la 
convocazione della conferenza nazionale del
l'emigrazione, finora nulla è stato fatto né 
per la fissazione della data di convocazione 
della Conferenza stessa, né per indicare i 
modi ed i temi del suo svolgimento; 

considerato che ulteriori rinvìi finireb
bero per creare un senso di sfiducia nei la
voratori emigrati circa la volontà di sotto
porre ad una approfondita e meditata ana
lisi la loro situazione e di avviare a soluzione 
i tanti problemi che gravano sull'emigrazio
ne quali quelli della casa, della scuola, della 
parità di trattamento economico con i lavo
ratori dai paesi ospitanti, della sicurezza, 
della assistenza e della previdenza sociale; 

ciò premesso e ritenuto, 

invita «il Governo a dar corso sollecita
mente alle opportune e necessarie iniziative 
innanzitutto finanziarie per la convocazione 
della Conferenza e, nella scelta dei modi del 
suo svolgimento e dei suoi partecipanti, a 
tenere in considerazione il necessario appor

to dei vari protagonisti della vicenda migra
toria: i lavoratori mediante i rappresentanti 
delle loro associazioni, i sindacati, i partiti, 
le Regioni e gli enti locali. 

Il terzo ordine del giorno, presentato dai 
senatori Calamandrei, Adamoli, D'Angelo-
sante, Di Benedetto, Rossi Raffaele, è il se
guente: 

Il Senato, 

ritenuto che dall'esistenza di un Mini
stro senza portafoglio per le relazioni con 
l'ONU derivi per il bilancio dello Stato un 

; aggravio di spesa Oltre a quella già cospicua 
! iscritta al bilancio del Ministero degli affari 
! esteri per la partecipazione italiana delle atti-
! vita delle Nazioni Unite; 

invita il Governo a riesaminare l'oppor-
| tunità di mantenere l'incarico di Ministro 
j senza portafoglio per le relazioni con 

l'ONU. 

Il quarto ordine del giorno, presentato 
dal senatore Calamandrei, è il seguente: 

I II Senato, 

I visto che 'nell'Assemblea dell'UEO l'Ita-
; lia resta ormai l'unico fra i maggiori paesi 
- dell'Unione nella cui delegazione nazionale 
! la rappresentanza delle forze parlamentari 
, continua ad essere soggetta a gravi discri-
i minazioni antidemocratiche, 

invita il Governo a porre, nelle sedi op
portune, il problema della rappresentanza 

I proporzionale dei partiti del Parlamento eu-
j ropeo. 

Il quinto ordine del giorno, presentato 
1 dal senatore Artieri, è il seguente: 

Il Senato, 

tenuto conto della inalterata continuità 
' di rapporti diplomatici tra Roma e Santiago, 

in base al principio che le relazioni tra i po-
i poli si concretano tra gli Stati esistenti e 
j non tra governi; 

vista la normalizzazione dei rapporti tra 
il Cile e i maggiori e più importanti Stati 
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ta necessità, specie per una più frazionata e 
vicina assistenza ai lavoratori italiani al
l'estero; 

ritenuto, al contrario, urgente consen
tire al Ministero degli affari esteri, su que
sto e sui connessi capitoli relativi a costru-
rione, adattamento e locazione di adeguate 
sedi, i mezzi necessari a realizzare una sua 
significativa presenza in tutte le parti del 
mondo in cui essa è utile, necessaria e in
vocata; 

fa voti perchè, ove non si renda possi
bile reperire immediatamente altri fondi per 
l'adeguato aumento dello stanziamento di 
cui al citato capitolo 1743, il Governo as
suma impegno di provvedervi appena pos
sibile, e comunque con la prima nota di 
variazione al bilancio 1974. 

Uguale impegno la Commissione chiede al 
Governo per l'impinguamento del capitolo 
3158 relativo all'assistenza scolastica per i 
lavoratori e loro familiari all'estero, capi
tolo insufficiente per parecchi miliardi in 
confronto alle obbiettive esigenze dell'emi
grazione, specialmente in Europa. 

democratici del mondo compresi gli Stati 
Uniti, la Francia e la Svizzera; 

considerato l'interesse primario della tu
tela delle nostre comunità all'estero; 

tenuto conto che nella Nazione cilena 
vive ed opera una comunità di oltre 22.000 
nostri connazionali, quasi tutti in posizioni 
di notevole rilievo in ogni campo dell'intra
presa, delle professioni, della ricerca, del 
commercio, eccetera; e che hanno sollecitato 
la continuità dei rapporti diplomatici; 

chiede al Governo se non debba con 
azione che riterrà più opportuna precisare 
la posizione dell'Italia nei confronti della si
tuazione creatasi in Cile, ripristinando le re
lazioni diplomatiche fatta salva ogni libertà 
di valutazione. 

Il sesto ordine dal giorno, presentato dal 
senatore Oliva, è il seguente: 

Il Senato, 

con riferimento alla dotazione del capi
tolo 1743 dello stato di previsione della spe
sa per il Ministero degli affari esteri, rela
tivo all'indennità di servizio all'estero (ele
vata nella previsione del 1974 da 26 a 32 
miliardi e 500 milioni); 

rileva che tale aumento — pur rappre
sentando un notevole progresso — risulta 
ancora assolutamente insufficiente nei con
fronti delle esigenze responsabilmente valu
tate dal Ministero. L'aumento concesso 
risulta infatti completamente assorbito fin 
d'ora — oltreché da esigenze di trattamento 
aggiornato del personale — dalla grave sva
lutazione della moneta nazionale rispetto 
alle monete in cui debbono essere tradotte 
le indennità di servizio per il personale che 
esplica man«ioni di vario livello all'estero, 
e che non può certo essere indotto a rima
nere né può essere facilitato nella sua at
tività dal progressivo depauperamento del
le stesse risorse personali e familiari. 

Considerato inoltre che la ristrettezza 
dei mezzi minaccia di rendere estremamente 
difficile il reperimento di personale idoneo 
per le nuove sedi diplomatiche e consolari 
recentemente istituite (Pankow, Hanoi, Pe
chino, eccetera) o delle quali si sente assoni

li settimo ordine del giorno, presentato 
dal senatore Pecoraro, è il seguente: 

Il Senato, 

presa visione e dopo ampia discussione 
del bilancio dello Stato, per quanto concerne 
l'amministrazione degli affari esteri, 

invita il Governo: 

a presentare una nota esplicativa an
nuale, allegata allo stato di previsione della 
spesa del Ministero degli affari esteri, ido
nea a fornire informazioni necessarie ad in
tendere le attribuzioni di spesa come risul
tano dai singoli capitoli del bilancio mede
simo, per quanto attiene alle competenze e al 
funzionamento di organismi, istituti ed enti 
internazionali ed interni che in qualunque 
modo coneoriono ad assicurare la presenza 
italiana e la sua azione economica, culturale, 
sociale e politica nel campo internazionale. 

B R O S I O . Onorevole Presidente ed 
onorevoli colleghi, per ragioni di ordine gè-
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nerale io non esprimerò voto favorevole su 
questa tabella, che si inserisce in un quadro 
su cui dobbiamo dare un giudizio comples
sivo quando esirnineremo l'intero bilancio di 
precisione dello Stato per il 1974, nella 5a 

Commissione prima e in Aula poi. Sarebbe 
infatti illogico spezzettare il nostro giudizio 
complessivo sul bilancio, col rischio di ren
derlo incomprensibile attraverso un'alterna
tiva di approvazioni e di voti contrari sulle 
singole tabelle. 

Per quanto riguarda questa particolare ta
bella, che concerne il Ministero degli affari 
esteri, è da rilevare che ci troviamo di fronte 
ad alcune esigenze che sono legittime e com
prensibili e che noi saremmo anche inclini 
a condivìdere, come quelle, per esempio, 
espresse nell'ordine del giorno del relatore, 
collega Oliva; però ci troviamo anche di 
fronte a necessità che sono in conflitto con 
una esigenza di austerità che noi tutti av
vertiamo. È una questione di scélta: e noi 
decisamente, tra queste esigenze che ricono
sciamo fondate ed una ragione di austerità, 
che è la regola generale di questo bilancio, 
scegliamo in linea di massima l'austerità. 
Siamo quindi contrari ad ogni aumento, per 
ragioni piuttosto importanti di politica ge
nerale. 

Qui la discussione di politica generale non 
è stata fatta. Noi siamo più che mai per
plessi sugli sviluppi dalla politica estera di 
questo Governo, anche se nominalmente le 
formule in cui essa si traduce sono quelle 
che noi sosteniamo: politica europea, poli
tica atlantica, eccetera. Già io ho espresso, 
nell'intervento che ho fatto in occasione del
la discussione delle interpellanze sulla Co
munità europea, sia pure in forma contenuta 
e garbata, i miei dubbi sul lealismo dalla 
politica europea in generale e sulle possibi
lità che si sblocchi questa situazione di stal
lo in cui è purtroppo la marcia verso l'unità 
politica. Capisco che il Governo italiano è 
uno e quelli della Comunità sono nove, ma 
noi vorremmo una politica più incisiva e 
decisa, tale da ingenerare il minor numero 
possibile di equivoci sulla nostra ferma vo
lontà di arrivare definitivamente alle due 
tappe del 1975 e del 1980 dell'unità europea 
politica. 

Purtroppo, quando io intervenivo nel Se
nato, quel giorno stesso si attendeva la con
ferenza stampa del presidente Pompidou e 
si erano anche manifestate delle speranze 
circa le dichiarazioni che avrebbe dovuto fa
re, erano circolate delle indiscrezioni, che poi 
si sono manifestate completamente infon
date, secondo le quali egli avrebbe fatto 
dei passi in avanti. Questi passi in avanti 
sono invece mancati nel modo più totale e 
veramente più deludente, tanto che il Pre
sidente della Repubblica francese è arrivato 
a dire che la Francia, dopo tanti anni, dopo 
tanti sforzi, non era ostile all'unità europea 
(formula, questa, politicamente, diplomatica
mente la più negativa e scoraggiante che si 
fosse potuta utilizzare), ed ha ripetuto la 
esigenza di arrivare al coordinamento delle 
politiche prima di arrivare ad un passo qual
siasi verso le istituzioni, mentre si era spe
rato che egli facesse almeno un piccolo pas
so in questa direzione sul terreno del rico
noscere i poteri e la alettività dell'Assemblea 
europea. 

Malgrado questo, oggi vi è stata la vi
sita del nostro Presidente della Repubblica 
a Parigi, vi è stato uno scambio di idee su 
quel punto e si è riparlato — io non ne 
sono al corrente, ma ad ogni modo questa 
è l'impressione che si crea — di una specie 
di intesa franco-italiana, che ritornerebbe al
l'accordo Sforza-Videaux (almeno come ri
cordo storico), sulla base di una intesa la
tina, che è tutto meno che rispondente alle 
esigenze di un passo vero ed energico verso 
l'unione europea. 

In realtà qui abbiamo questo conflitto 
tra Francia e Germania; abbiamo la possi
bilità che la Germania, malgrado tutta la 
buona volontà dei suoi presenti governanti, 
si trovi domani oggettivamente esposta alla 
tentazione di riprendere una politica di Eu
ropa centrale anziché una politica di Comu
nità europea; oggettivamente questo peri
colo esiste, ma esso si vince non già ricor
rendo alle unioni mediterranee o latine, agli 
accordi bilaterali franco-italiani o altri e non 
già con le dichiarazioni tipo quelle del signor 
Pompidou e con l'esigenza di anteporre la 
unità delle politiche al progresso nelle isti
tuzioni: in questo modo non si fa che ritar-
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dare e probabilmente, col sopravvenire degli 
avvenimenti, anche esporre a grave pericolo 
questa unità europea. 

Quindi noi non siamo persuasi che su 
questo punto la politica dell'attuale Governo 
sia corrispondente ai princìpi che ricono
sciamo. 

L'altra osservazione che desidero fare ver
te sulla politica atlantica. Naturalmente qui 
non espongo quelli che potrebbero essere 
considerati come pregiudizi professionali o 
ex professionali per il ruolo che ho svolto 
in questa politica atlantica. Certamente né 
io né il Partito liberale siamo per una polì
tica atlantica tracotante e provocatoria; sia
mo per una politica atlantica misurata, re
sponsabile e conscia del suo valore difensivo 
ed anche del suo valore — diciamolo pure 
— di aiuto, di sostegno allo sviluppo della 
unità europea. Dopo di che si vedranno quali 
saranno le conclusioni. Siamo, quindi, per 
una politica atlantica che sia non timida, 
ma chiara, aperta, esplicita e ferma; ed an
che in relazione al bilancio, quelle spese che 
si fanno riguardo a questa alleanza atlantica 
siano chiaramente individuate e francamen
te esplicitate. Capisco che questo potrà, qual
che volta, portare delle critiche da parte 
di partiti che la pensano diversamente, ma 
io credo che è molto meglio, in democrazia, 
parlare francamente e dibattere apertamente 
i problemi piuttosto che proseguire in una 
politica atlantica che è la nostra da tanto 
tempo, salvo poi a svolgerla in un modo che 
non è così chiaro, così fermo come dovrebbe 
essere. Esiste un'associazione atlantica in 
Italia. Non risulta che sia sostenuta; ad ogni 
modo, se è sostenuta, certo questo non ap
pare dal bilancio. Esiste un'Assemblea atlan
tica che non è ufficiale, ma che tuttavia è 
riconosciuta come ufficiale da parecchi Sta
ti dell'Alleanza atlantica e, di fatto, ricono
sciuta e sovvenzionata da tutti o pressocchè 
tutti gli Stati dell'Alleanza atlantica. Noi do
vremmo valorizzare questa Assemblea, anche 
perchè essa ha un potere non soltanto di sti
molo ma di moderazione, in quanto che cer
tamente l'avere un'Assemblea atlantica, sia 
pure ufficiosa, che discute sotto un angolo 
visuale aperto, certamente sotto un angolo 
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visuale democratico, i problemi di questa 
Alleanza, è una garanzia di moderazione e di 
attuazione degli intenti pacifici che questa 
Alleanza persegue. 

Noi chiediamo, pertanto, che l'atteggia
mento di questo Governo, che come quello, 
purtroppo, di molti Governi che l'hanno 
preceduto è andato facendosi sempre più 
timido ed incerto, cambi. Noi non siamo 
persuasi, infatti, che tale politica possa sod
disfare veramente le esigenze fondamentali 
della nostra politica estera. 

Accenno semplicemente alla questione del 
riconoscimento o meno del Governo di San
tiago perchè ho visto che è stato presentato 
un ordine del giorno. Per me, comunque, il 
problema non esiste. Esiste anche qui sem
plicemente un problema di chiarezza da par
te del Governo, perchè è noto che, allor
quando esistono dei 'rapporti diplomatici 
con un qualsivoglia Paese abbia subito un 
cambiamento dì regime, per quanto possa 
essere giudicato da alcuni deplorevole, da al
tri semplicemente « regrettabile » (uso un 
francesismo per esprimere meglio il mio 
pensiero), queste relazioni diplomatiche se 
non sono chiaramente rotte continuano. Ma 
se devono continuare, in funzione di quello 
che disse il Ministro degli esteri alla Ca
mera dei deputati, bisogna tener presente 
le esigenze di questi 25.000 italiani che lì 
vivono ed operano, tanto vale dirlo chiara
mente e non continuare in una situazione di 
incertezza che, secondo me, si traduce in 
dichiarazioni oscure, attraverso le informa
zioni televisive ed altre forme di informa
zione, per cui si continua a dire che niente 
è stato deciso sul riconoscimento, come se 
ei fosse un problema di riconoscimento. Que
sto problema non c'è, mentre si dovrebbe 
dire chiaramente che le relazioni diploma
tiche esistono, e che quindi continua la pro
tezione degli interessi italiani, fino a che 
non siano rotte e che non si vede la neces
sità o l'opportunità di rompere. 

Non faccio una grossa questione di questo 
argomento perchè noi del Partito liberale 
vogliamo sottolineare questo particolare pro
blema: in fondo non è un problema così 
enorme che debba essere messo in primo 
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piano se non per ragioni di correttezza e di 
politica interna che io non contesto ma che 
vanno messe su tutto un altro piano; ma, 
poiché è stato presentato un ordine del 
giorno, incidentalmente ne parlo. 

Per queste ragioni di ordine generale, 
quindi, noi voteremo contro. 

Vorrei aggiungere soltanto due osservazio
ni: una per quello che riguarda l'importante 
questione dell'Istituto diplomatico. Natural
mente detto Istituto va valorizzato e raffor
zato. Come si potrà farlo io non lo so bene 
e non posso dare un giudizio su questi emen
damenti traslativi proposti dal Partito comu
nista italiano prima di averli studiati, cosa 
che non ho potuto fare, e quindi mi asterrò 
su tutto questo complesso di emendamenti. 

Io ho un dubbio di carattere personale, 
ma che credo corrisponda al nostro orien
tamento liberale, circa la trasformazione pos
sibile dell'Istituto in accademia diplomatica. 
Non è una posizione ferma, che faccia se
guito ad uno studio approfondito, ma, ri
peto, un dubbio. A che cosa tenderebbe ciò? 
Ad aggiungere un'altra Università specializ
zata o a creare un corso supplementare 
post-universitario? 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Sarebbe un corso di laurea. 

B R O S I O . Ma io temo che in questo 
modo, invece di allargare la possibilità di 
accedere alla carriera diplomatica invitan
dovi tutte le energie fresche, la si restringe. 
Sono d'accordo che si segua il criterio di una 
rigorosa selettività, ma è anche opportuna 
una certa facilitazione nei rispetti di quelle 
manchevolezze di lingua e simili a cui ha 
accennato l'onorevole Pedini e che non sono 
veramente segno di una impreparazione o 
incapacità bensì di lacune momentanee e ri
parabili. È necessaria una certa rigorosità 
per ciò che riguarda la formazione culturale 
complessiva, specialmente nelle materie fon
damentali che si richiedono oer questa car
riera, ma nello stesso tempo è opportuna una 
certa elasticità per le lacune marginali. 

Io temo che attraverso l'accademia diplo
matica probabilmente si creerebbe uno spi

rito di esclusività; vi potrebbe essere, cioè, 
il pericolo che gli allievi di questa partico-
ia'T-e scuola, se la sua frequenza fosse rite
nuta indispensabile per l'accesso alla carrie
ra diplomatica, si sentissero veramente di
versi dagli altri; anche se provenienti dai 
ceti più diversi, potrebbero sentirsi uniti 
in uno spirito esclusivo, che è già una ten
denza potenziale di questo particolare, nobi
lissimo mestiere, diciamo pure così, al quale 
ho avuto l'onore di contribuire. C'è già, infat
ti, una tendenza all'isolamento e ad una certa 
esclusività, determinata dal fatto che i rap
porti con l'estero non sono aperti a tutti. Ma 
io non varrei che si favorisse questo spirito e 
credo che prima di trasformare l'istituto — 
che è un utilissimo elemento sussidiario — 
in una accademia a sé (tanto più se dovesse 
dare dei titoli esclusivi, necessari per adire 
alla carriera diplomatica), bisognerebbe pen
sarci seriamente su questo punto, per un sa
no principio niente affatto demagogico ma 
largamente democratico. 

Questa la mia prima osservazione. 
La seconda riguarda il fondo di 600 mi

lioni per la promozione commerciale. Non è 
che io sia contro tale fondo; però mi do
mando quale è il rapporto t ra Ministero degli 
affari estari e Ministero del commercio con 
l'estero su questo punto. Non ci sono delle 
sovrapposizioni? Non ci possono essere dei 
contrasti? E proprio il caso di aumentare 
questo fondo? Non sarebbe opportuno di
stinguere più nettamente e chiaramente i 
compiti tra Ministero del commercio con 
l'estero e Ministero degli affari esteri, salvo 
naturalmente a (riservare a quest'ultimo l'in
dirizzo generale, anche nel campo della po
litica economica, data l'influenza che la po
litica economica può avere sulla politica 
estera in generale? 

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, 
non vorrai esprimere dei giudizi precipitosi, 
non meditati, su dei documenti che ho ap
pena inteso accennare e che potrebbero es
sere impegnativi. Comunque non avrò modo 
di votarli, dato che al momento della vota
zione io sarò assente, giacché devo partire 
tra poco. Concludo, signor Presidente, rin-
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graziandola per avermi dato la parola anti
cipatamente. 

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

O L I V A , relatore alla Commissione. Si
gnor Presidente, siccome la mia replica do
vrebbe tracciare le linee più o meno defini
tive di quel parere che penso la Commissio
ne vorrà incaricarmi, alla fine della discus
sione, di trasmettere alla 5a Commissione, io 
affronterò prima il problema degli emenda
menti, perchè è evidente che il parere può 
essere favorevole o non favorevole o par
zialmente favorevole a seconda delle deci
sioni che si prenderanno sugli emendamenti. 

Dico subito che sono venuto a questa se
duta persuaso che qualche emendamento 
debba essere fatto, anche senza mettere in 
dubbio la validità del bilancio nel suo com
plesso, che per il carattere di austerità che 
presenta dovrebbe essere entusiasticamente 
approvato anche dal collega Brosio. Confesso 
che la mia prima attenzione si è rivolta al
l'esame dei fondi globali, così come ha fatto 
anche il collega Calamandrei, e aggiungo che 
nei contatti avuti col Ministero mi pare di 
aver avvertito una propensione ad accettare 
e favorire non solo l'impinguamento dei ca
pitoli (questo è più che logico) ma anche il 
modo di procurare questo impinguamento 
attraverso la cancellazione dell'accantona
mento per la partecipazione italiana all'espo
sizione di Okinawa, che, indicato nell'elenco 
n. 5 concernente il capitolo n. 3523 dello sta
to di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro (fondo occorrente per far fronte 
ad oneri dipendenti dai provvedimenti legi
slativi in corso), dovrebbe essere trasferito 
dalla tabella 2 alla tabella 6 per un impiego 
che mi riserverò dì precisare. 

Qui bisogna prima di tutto superare una 
piccola difficoltà procedurale: è evidente che 
noi non possiamo discutere e decidere su 
emendamenti a tabelle diverse da quella che 
abbiamo in esame. Noi non potremo votare 
emendamenti a tabelle che non siano la no
stra; ma potremo, nell'approvare o meno il 
parere, invitare la 5a Commissione, a cui il 
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nostro parere è diretto, a recepire nei con
fronti della tabella 6 quelle richieste di 
emendamento che noi ci permetteremo di 
.raccomandare. Preciso che nell'ambito del
la tabella 6 noi intendiamo lavorare sol
tanto sugli accantonamenti espressamente 
destinati al Ministero dagli esteri. Il caso 
dell'esposizione di Okinawa è appunto uno 
di questi. L'esposizione si terrà nel 1975, ma 
secondo informazioni che mi sono state date 
din anteprima, sembrerebbe che si pensi ad 
una diversa imputazione e ad una diversa 
misura del contributo italiano, attraverso 
altri capitoli che non siano quelli del Mini
stero degli esteri. Ritengo perciò che, ipo
tizzando per lo meno uno slittamento al 

I 1975, noi possiamo essere d'accordo, asso-
j ciandoci alla proposta del collega Calaman

drei che l'ha già formulata, nel proporre 
l'assorbimento dei seicentocinquanta milio
ni di Okinawa. Dirò dopo sulla destinazione. 

Sempre sui fondi globali, non nascondo di 
avere svolto qualche passo di assaggio pres
so il Ministero degli affari esteri per sentire 
se ritiene di appoggiare altri tagli del tipo 
di quello di Okinawa. La risposta non è sta
ta molto incoraggiante: e ciò perchè, mi 
è stato detto, in molti casi si tratta di im
pegni internazionali ormai assunti con pro
messe di tipo diplomatico (con intervento a 
conferenze preparatorie, con impegni presi 
fiduciariamente in attesa di tradurli in un 
impegno legislativo). In altri casi si tratta di 
fondi che sono stati accantonati per far 
fronte a disegni di legge già presentali. 

Devo sottolineare il fatto che anche nella 
revisione dei fondi globali operata in sede 
di « Nota preliminare » questi fondi sono 
stati mantenuti nella loro integrità, nono
stante il criterio di austerità che è stato usa
to per altri capitoli, non solo nella conside
razione di provvedimenti legislativi già pre
sentati, ma anche di provvedimenti che lo 
stesso Ministro del tesoro qualifica di pros
sima presentazione. Uno degli esempi è dato 
dai disegni di legge il cui esame abbiamo 
sospeso in sede referente. 

Il senatore Calamandrei ha dettagliata
mente formulato delle proposte che toccano 
proprio queste voci: e ali'infuori dei 650 mi
lioni per l'esposizione oceanografica interna-
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zionale di Okinawa, resterebbero da esami
nare tagli per altri 900 milioni. 

Come relatore mi trovo imbarazzato ad 
esprimere un pai ere positivo o negativo e 
perciò ripeto al rappresentante del Governo 
a voler precisare, su ciascuna delle cifre, il 
suo pensiero, perchè a questa Commissione 
non può essere noto in tutti i particolari il 
grado di impegno che il Governo ha assunto. 
Non starò a porre in dubbio già in questa 
sede quegli affidamenti, che se sono stati 
presi devono essere quanto meno portati al
l'esame del Parlamento, non potendo noi 
farne giustizia sommaria in sede di esame 
di bilancio. Una decisione responsabile po
trebbe essere presa solo rifiutando l'appro
vazione del disegno di legge; col rischio però 
di ritardare la ratifica di determinate conven
zioni, il che contraddirebbe all'invito più 
volte fatto al Governo di non ritardare ecces
sivamente la presentazione dei disegni di 
legge relativi appunto alla ratifica degli atti 
initernazianali. 

Vorrei quindi pronunciarmi dopo che il 
Governo avesse esplicitamente detto, su cia
scun emendamento presentato dal senatore 
Calamandrei, oltreché su Okinawa, il suo 
parere, per fornirci elementi di giudizio sul 
grado di impegno che il Governo intende 
mantenere, oppure chiarirci se si tratta di 
impegno così elastico da consentire un recu
pero, che indubbiamente sarebbe notevole. 
Penso soprattutto alle lire 14.850.000.000 dei 
programmi spaziali (argomento sul quale mi 
sono permesso già di fare rilievi nella mia 
relazione). È vero che la tabella dei fondi glo
bali si riferisce esplicitamente a programmi 
di attuazione nazionali, oltreché internazio
nali : ma appunto per questo non mi sembra 
giusto che gravi sul bilancio degli esteri tut
to l'onere di queste ricerche spaziali. Se si 
tratta di ricerca scientifica, sarebbe giusto 
ribaltare questi fondi sulla responsabilità di 
altri bilanci; o quanto meno mi sembra che 
potrebbero essere ragionevolmente caricati 
al Ministero degli esteri solo per la quota re
lativa a programmi di collaborazione inter
nazionale, non già (come detto nell'elenco del 
Tesoro) per la parte relativa a programmi di 
ricerca nazionali. 
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Per le altre voci mi sembra che quelle che 
offrono qualche margine di elasticità, su cui 

; mi auguro che il Governo possa dirci una 
j parala positiva, potrebbero essere quelle ri-
J guardanti le risorse non agricole, il fondo 

ONU per l'ambiente, nonché il programma 
ONU per lo sviluppo, dove il nostro contri
buto si eleva a 3.150 milioni sui quali il se
natore Calamandrei propone un recupero di 
150 milioni. 

Passando agli emendamenti diciamo così 
, compensativi che si dovrebbero attuare al-
| l'interno della tabella 6, anche qui devo far 
' notare che, almeno a prima vista (dato che 
j non posso avere a memoria tutto lo scibile 
! relativo ai singoli capitoli), per le diminuzio

ni non possiamo operare su quegli stanzia-
, menti i quali, tanto più in recentissimi tem

pi, sono stati concessi e quindi ordinati al 
Governo dal Parlamento in una misura ben 

; definita: accenno (per esempio) ai 100 mi
lioni in favore dell'Associazione comuni eu-

, ropei; una somma fissata dal Parlamento. 

I Anche qui faccio presente al nostro Pre-
, sidente che sono costretto ad improvvisare 
( su una materia così complicata, veramente 
I complessa e superiore alle forze del relatore: 
i bisognerebbe condurre un esame particola-
' reggiate dei capitoli di spesa, cosa che il se-
' natore Calamandrei ha fatto con maggiore 

comodità di quanto io non possa fare in que-
| sto momento: sapete tutti che di questo in

carico ho saputo solo stamane. 
Ad alcuni emendamenti non posso logica

mente dare il mio assenso per ragioni di 
; merito, perchè più volte ho già espresso il 

parere che si tratti di capitoli largamente 
deficitari rispetto alle ordinarie necessità del 
Ministero. Già l'anno scorso ebbi modo di 
osservare ad esempio ohe lo stanziamento 
di 490 milioni, nel capìtolo 2335, per « Spese 
per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre ed altre manife-

I stazioni artistiche e culturali e spese di ac
quisto e spedizione del materiale occorrente 
- Contributi ad Enti e Associazioni per i me
desimi fini » non è affatto eccessivo, anzi, 
è poverissimo, par tutte queste iniziative al
l'estero, in tutto il mondo, in rapporto a 
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quello che può essere il contributo dell'arte 
e della cultura italiane. 

Per quel che è l'attività ordinaria del 
Ministero debbo dunque dichiarare al col
lega Calamandrei che questi tagli, modesti 
finché si vuole, ma comunque marginali ri
spetto allo scopo che ci proponiamo di rag
giungere, sarebbero tali da mortificare anco
ra di più quella complessiva attività del Mi
nistero, che evidentemente non si svolge solo 
all'estero ma vive anche di tutte quelle pro
spettive che a mano a mano noi abbiamo 
approvato. Quando, per esempio, si propone 
di togliere 39 milioni dalle spese aggiuntive 
per l'Istituto italio-latino-americano mi per
metto di ricordare che c'è una convenzione 
internazionale per la quale l'Italia si è assun
ta la fornitura dei locali deìl'EUR (che ser
vono a sede di convegni, esposizioni, biblio
teca, ecceteia) e di venti elementi di perso
nale di servizio, che evidentemente quest'an
no costeranno di più che non gii anni prece
denti per tanti molivi di ordine sindacale. 
Quindi, se diamo i 500 milioni del contributo 
fisso e gli 11 milioni previsti dalla conven
zione, nia poi togliamo lo stanziamento per 
questo personale, chiudiamo praticamente le 
porte dell'istituto, perchè non ci sarebbero 
più i portieri, gli uscieri, gli impiegati am- | 
ministrativi, che sono quelli che mandano 
avanti l'istituto stesso. 

C A L A M A N D R E I . Questa è una 
raffigurazione non dico di comodo ma reto- ì 
rica, perchè non stanno veramente così le co- I 
se. Abbiamo tutti simpatia per l'attività del
l'Istituto italo-lai ino-americano e sappiamo 
che non sono 39 milioni in meno, rispetto a 
500. che possono pregiudicare la sua attività. I 

I 
O L I V A , relatore alla Commissione. | 

Comunque l'Italia è tenuta ad assicurare 
questi venti elementi del personale dell'isti
tuto e non può non prevederne in bilancio la 
spesa. 

In riferimento poi ai capitolo 1616, che è 
quello del servizio stampa, desidero far pie-
sente che non è possibile legare le mani al 
Ministero togliendogli i fondi per le infor
mazioni alle proprie rappresentanze. Tutti 
gli abbonamenti dei giornali che vanno al- | 
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l'estero gravano su questo capitolo, così co
me l'acquisto, il noleggio, il trasporto, la 
manutenzione, il funzionamento di apparec
chiature per il servizio stampa del Ministe
ro e delle rappresentanze all'estero, compre
se le telescriventi. Com'è possibile togliere 
50 milioni a questo capitolo, che già da anni 
è bloccato sulla cifra di 350 milioni, del tut
to inadeguata alle reali esigenze? 

Altrettanto si deve dire sul1 a proposta di 
togliere al capitolo 1617 119 milioni. Osser
vo che tra l'Interpress, la Presidenza del Con
siglio e il Ministero degli affari esteri esiste 
una convenzione, che ovviamente viene ag
giornata secondo le esigenze di retribuzione 
dei giornalisti addetti, eccetera. Il Ministero, 
stringendo il più possibile, cerca di contene
re questa spesa, ma pure è costretto a chie
dere un aumento per pagare questi servizi. 

Sulle altre voci prego il rappresentante 
del Governo di voler esprimere a sua volta 
un giudizio, perchè sarebbe grave che, nel 
cercare di rimpinguare le possibilità opera
tive del Ministero, cominciassimo a fare dei 
tagli proprio sui fondi che incidono sulla 
funzionalità degli uffici; allora tanto varreb
be che abolissimo i capitali di spesa per il 
personale! Infatti, perchè sì manterrebbe in 
servizio il personale se dovesse essere chiuso 
il centro meccanografico, o eliminato il cen
tro di informazione o messe in soffitta le 
telescriventi? 

Circa le variazioni in aumento, per fare 
una valutazione delle proposte di aumento 
ai capitoli della iabella 6 occorrerebbe pri
ma stabilire definitivamente su quali dispo
nibilità sì potrebbe far calcolo. Comunque 
sul capitolo 5501 posso dire subito che un 
miliardo di più per la costruzione delle se-
dì può essere utilissimo, se lo troviamo; per 
quanto riguarda l'aumento dei fondi per l'as
sistenza agli emigranti, le spese di trasporto, 
il potenziamento dell'istituto diplomatico, 
ecc. non sono in grado di esprimere un giu
dizio sicuro. 

Al collega Calamandrei posso dire soltan
to che °s>i ini ha pre?o troppo sul serio quan
do io, tornando sull'argomento dei 60 miser
rimi milioni per il trasporto di alunni, ho fat
to rilevare che ci sono delle necessità scolasti
che che possono essere funzionalmente af-
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frontale con una migliore organizzazione dei 
trasporti. Però il capitolo a cui mi sono riferi
to riguarda le spese dirette del Ministero nei 
confronti delle scuole italiane all'estero, cioè 
di quelle formalmente funzionanti all'estero 
secondo l'ordinamento scolastico italiano; 
mentre una considerazione molto più urgen
te va data ai contributi destinati alle va
rie iniziative scolastiche per gli emigrati, ap
punto nel senso dell'organizzazione dei tra
sponi, attribuendoli però al capitolo dell'as
sistenza scolastica. 

Giunto a questo punto, signor Presidente, 
vorrei precisare la mia proposta nella ipo
tesi che la Commissione sia del parere di 
recuperare i 650 milioni dell'esposizione di 
Okinawa. Fare questo è possibile. Una delle 
destinazioni coincide, e ne sono lieto, con 
le indicazioni dell'onorevole Calamandrei. È 
il capitolo 2214 per i corsi di formazione 
dell'istituto diplomatico, che va incrementa
lo a causa della intervenuta emanazione 
di nuove norme sui concorsi diplomatici, se
condo le quali da quest'anno ì giovani di
plomatici, dopo un certo periodo di servizio, 
per essere promossi debbono affrontare esa
mi che sono la conclusione di appositi corsi 
di formazione. 

Mentre prima il corso di formazione era 
aperto volontariamente per un primo tiro
cìnio dei diplomatici vincitori di concorso, 
ora è prescritto che i corsi di formazione 
vengano freguentati e diano luogo ad un esa
me, senza del quale non si può essere pro
mossi al primo o secondo grado della car
riera. 

Quindi, il fatto che sia stato negato il ri
chiesto aumento e sia stato concesso un au
mento di soli 4 milioni per il misero stanzia
mento del capitolo 2214, porrebbe il Mini
stero nella impossibilità di promuovere i 
giovani funzionari perchè essi non potreb
bero frequentare i corsi di formazione. 

Ecco perchè pregherei che dei 650 milioni 
destinati alla partecipazione italiana all'espo
sizione di Okinawa, almeno 100 venissero de
stinati ai co*--si di formazione. 

Vi è poi un capitolo di cui ho lamentato 
più volte la carenza, ed è il capitolo 1788 che 
riguarda il contributo per spese d'ufficio e 
di rappresentanza ai titolari degli uffici con
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solari di 2a categoria. Di fronte alla esistente 
impossibilità di fornire diplomatici per altre 
sedi consolari, di fronte alla urgenza di ave
re una rete consolare più decentrata, soprat
tutto in Germania e in Svizzera, di fronte al
ia possibilità di sostituiie l'apertura di uffici 
consolari di la categoria con l'apertura di 
uffici consolari di 2a categoria retti da inca
ricati onorari, ai quali si può dare soltanto 
il rimborso delle spese di viaggio, delle spe
se postali e telefoniche (quando si riesce a 
farlo), credo che l'aumento di 100 milioni 
sullo stanziamento di 400 milioni previsto 

i per questo capitolo sarebbe una misura mol-
! to opportuna. 

Ancora un'osservazione. Più volte mi sono 
permesso di rilevare la carenza dell'assisten
za scolastica. Qui addirittura il taglio del 
Ministero del tesoro al richiesto aumento è 
stato di circa 6 miliardi. Non possiamo di
menticarci di questo capitolo. Anche se il 
problema rimane largamente aperto, mi au
guro che a questa voce vadano almeno 200 
milioni e che il sottosegretario Pedini possa 

; darci qualche speranza circa la possibilità 
j di destinare al medesimo capitolo somme da 
I recuperare da altri capitoli. E in questo sen-
' so pregherei eventualmente di orientarsi an-
j che il senatore Calamandrei. 
! Resta ora un problema, che può sembrare 
I marginale ma che ha la sua importanza, del 
f quale mi occupo nel mìo ordine del giorno. 
| Si tratta del capitolo 1743, riguardante le 
I indennità di servizio all'estero. Credo che 

i nostri sforzi di reperimento valgano ben 
poco di fronte al problema dei nove miliardi 
che occorrono. Per questo io ho fatto rife
rimento alla prima nota di variazione, che 
inevitabilmente dovrà provvedere. 

Vi è poi il problema dei locali in cui siste
mare le nostre nuove rappresentanze. Vi so
no gli affitti da pagare per le nostre rappre-

j sentanze ad Hanoi, a Bangkok, a Leningrado; 
j vi è la manutenzione dell'ambasciata a Mo-
j sca, eccetera. Noi abbiamo sedi che cadono a 
j pezzi o quanto meno non hanno quel carat-
I lere, non dico di lusso, ma di decorosità che 
; dovrebbero avere. 
! Mi è stato segnalato in proposito il gra-
i dimento per l'assegnazione, complessiva-
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mente, di 250 milioni, da ripartirsi fra i ca
pitoli 1782 e 1783. 

Queste sarebbero le mie proposte se ripeto 
si decidesse di utilizzare i 650 milioni de
stinati alla partecpazione italiana alla espo
sizione dì Okinawa. 

C A L A M A N D R E I . Potrebbe ripe
tere come verrebbe ripartita questa somma? 

O L I V A , 1 elatore alla Commissione. 
Cento milioni al capitolo 1788, che riguarda 
le spese di rappresentanza degli uffici conso
lari di 2a categoria; 150 milioni al capitolo 
1782, riguardante il fitto di locali ed oneii 
accessori; Ì00 mihoni al capitolo 1783, rela
tivo alla manutenzione di locali, eccetera (e 
per manutenzione si de^c intendere anche 
iieost-uzioneì; 100 milioni al capitolo 2214 
(corsi di formazione dell'Istituto diploma
tico); 200 milioni al capìtolo 3158 (assisten
za scolastica). 

P R E S I D E N T E . Vuole esprimere 
il suo parere sugli ordini del giorno? 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Circa il primo ordine del giorno presentato 
dai senatori Zuccaia, Arfè e Albertini, rela
tivo alla ristrutturazione degli uffici con
solari, mi rimetto al parere già espresso dal 
rappresentante del Governo, che ha dichia
rato dì accettarlo come raccomandazione. 

Circa il secando ordine del giorno, presen
tato dagli stessi senatori Zuccaia, Arfè e 
Albertini, riguardante la Conferenza nazio
nale dell'emigrazione, mi permetterei di ade
rirvi se si dicesse quello che occorre dire 
in questa sede. In esso si invita il Governo 
« a dar corso sollecitamente alle opportune 
e necessarie iniziative per la convocazione 
della Conferenza ». Io sarei più esplicito e 
mi permetterei di suggerire che si dicesse: 
« opportune e necessarie iniziative anzitut
to finanziarie ». Perchè ili vero blocco di que
sta conferenza è dato dal fatto che non ab
biamo la legge né sulla composizione, né, 
soprattutto, sul finanziamento: e neanche sui 
fondi globali è indicata qualche cifra a que
sto scopo. 

Resta inteso, dunque, che io aderisco con 
questa precisazione; se dovesse risultare che 
i Galleghi non ne sono soddisfatti, trasfor
merò questa mia adesione in una osserva
zione con tale precisazione. 

D'accordo per quanto riguarda l'ordine 
del giorno Pecoraro. 

Per quanto riguarda il Ministero per l'ONU 
il Governo ha già detto di essere contrario; 
io non mi sento di aderire a una imposta
zione di ordine finanziario. Il problema è 
superiore ad una questione di spesa. Sotto 
questo profilo non aderisco, nel senso che 
non si può dare un giudizio politico sull'or
ganizzazione del Governo per un motivo pu
ramente di recupero di fondi. 

C A L A M A N D R E I . Il relatore sareb
be disposto ad accettare l'ordine dal giorno 
qualar? il primo capoverso dal dispositivo 
venisse soppresso e cioè se l'ordine dal gior
no fosse così formulato: « Il Senato, rite
nendo che l'esistenza di un Ministro senza 
portafoglio per l'ONU rappresenta per il 
bilancio dello Stato un aggravio di spesa, 
oltre quella già cospicua iscritta nel bilan
cio del Ministero degli esteri per la parte
cipazione italiana alle attività delle Nazioni 
unite, invita il Governo a riesaminare l'op
portunità di mantenere l'incarico di Mini
stro senza portafoglio per le relazioni con 
l'ONU ». 

P R E S I D E N T E . Ma si tratta di un 
p-oblema squisitamente politico che non 
possiamo affrontare in questa sede. 

C A L A M A N D R E I . Mi era sembra
to che il relatore avesse aperto almeno uno 
spiraglio 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Vorrei spiegare che il Governo è formato 
e che esiste un Ministero senza portafoglio. 
Una iniziativa di questo genere, almeno nella 
nostra sede, non penso che potrebbe essere 
presa. L'invito, invece, varrebbe per i futuri 
Governi che, nel formarsi, potrebbero deci
dere di non comprendere un Ministero sif
fatto; oggi come oggi, il problema si ribalta 
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sulla fiducia al Governo stesso. Quindi sono 
contrario. 

Per quanto riguarda, invece, l'ordine del 
giorno attinente all'UEO posso dire che im
pegnare il Governo a collaborare ad una cosa 
che non è sua non mi sembra, quanto me
no, opportuno. 

C A L A M A N D R E I . « Invita il Go
verno a che vengano promosse senza in
dugio . . . ». 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Per quanto di sua compe
tenza. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Nemmeno, perchè il Ministero non è compe
tente; semmai per quanto riguarda le sue 
possibilità. 

P R E S I D E N T E . Ma se non ci sono 
iniziative come fa il Governo a collaborare? 
Il giorno in cui ci saranno — ed è questo 
l'importante — in sede parlamentare, allora 
il Governo potrà collaborare. 

C A L A M A N D R E I . Mi scusi, signor 
Presidente, ma a che titolo è questo suo in
tervento? 

P R E S I D E N T E . Di collaborazione 
per una migliore formulazione dell'ordine 
del giorno. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Aderisco alla visione del Presidente nel sen
so di invitare il Governo a collaborare alle 
iniziative che vengano promosse per realiz
zare anche in quella assemblea il principio 
della rappresentanza. 

C A L A M A N D R E I . Se è questa l'in
terpretazione, io non posso accettarla, per
chè è evidente e a tutti noto che l'apertura 
dinanzi al Parlamento della prassi necessa
ria per colmare, in passato, le laoune della 
rappresentanza in seno al Parlamento euro
peo, e, al presente, quelle della rappresen
tanza in seno all'UEO, è stata e sarà una 

apertura alla quale il Governo, sia pure in
formalmente, ma sul piano politico del rap
porto tra Governo e parlamento, fra forze 
dalla maggioranza e forze dell'opposizione 
democratica non può non collaborare. Io 
sono disposto ad accettare una correzione 
nei termini proposti inizialmente dal rela
tore, cioè « invita il Governo a collaborare 
a che vengano promosse senza indugio le ini
ziative necessarie ». 

P R E S I D E N T E . Ma con questa for
mulazione si rovesciano i termini del pro
blema, perchè è il Governo che prende le 
iniziative. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Non entro nel merito perchè 
ho già espresso la mia opinione in proposi
to. Dal punto di vista formale, però, non 
so se un ordine del giorno siffatto sia pro
ponibile perchè il problema non investe la 
responsabilità del Governo. La responsabili
tà è dell'Assemblea che deve prendere le sue 
decisioni; in quella sede il Governo potrà di
re la sua opinione. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Mi scusi, senatore Calamandrei, ma non pos
siamo improvvisare su un argomento di così 
difficile soluzione. Per lei è stato semplice 
formulare l'ordine del giorno; non altret
tanto è per noi discuterlo qui. Ora se lei pre
ferisce presentarlo in Aula, d'accordo, lo vo
tiamo e, una volta respinto, lei è libero di 
fare quello che crede, ma se invece lei ha 
interesse a che maturi un orientamento che 
produca in futuro i suoi frutti, deve venire 
incontro alle nostre osservazioni. In sostan
za noi, che siamo un piccolo Parlamento, 
formuliamo un invito al Parlamento italia
no, più che al Governo, di prendere certe 
iniziative. 

C A L A M A N D R E I . Signor Presiden
te, mi permetto di insistere alla luce della 
valutazione di imiproponibilità espressa dal 
Governo; non dimentichiamo che esìste, og
gi, nel Governo un Ministro per i rapporti 
cai Parlamento; quindi è proprio qui che 
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noi abbiamo, in modo istituzionale e for
male, un canale attraverso il quale il Gover
no può e deve assolvere determinate respon
sabilità promozionali della vita democrati
ca, sulla base dalla Costituzione repubbli
cana. Pertanto io respingo la definizione di 
improponibilità; semmai posso accettare di 
inchinarmi, con rincrescimento, di fronte 
alla riluttanza dalla maggioranza e del Go
verno ad aderire ad un orientamento quale 
quello che viene raccomandato da questo 
ordine del giorno. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Non c'è nessuna riluttanza, 
onorevole Calamandrei! 

P R E S I D E N T E . Senatore Calaman
drei, ili Regolamento le viene incontro, per
chè il secondo comma dell'articolo 127 re
cita ohe gli ordini del giorno « non accolti 
dal Governo o respinti dalle Commissioni 
possono essere ripresentati in Assemblea 
purché siano sottoscritti da otto senatori ». 

C A L A M A N D R E I . Lo conosco bene 
quell'articolo, signor Presidente, ma non è 
questo che io volevo. Non è che noi andia
mo cercando di far respingere gli ordini del 
giorno in questa sede per poterli ripresen
tare in Aula. Non è questa l'intenzione del
la mia parte politica. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Non vorrei che si andasse a 
drammatizzare; il Governo non è contrario 
in linea di principio; io osservo soltanto che 
l'iniziativa non gli compete. Questo è il mo
tivo per cui non accetto un ordine del gior
no die imputi al Governo l'iniziativa per 
risolvere questo problema. L'iniziativa è del
l'Assemblea: il Governo collaborerà e, riten
go, con spirito positivo. 

C A L A M A N D R E I . Posso proporre 
un testo ulteriormente emendato per venire 
incontro alle osservazioni che sono state fat
te, del seguente tenore: « invita il Governo 
a collaborare alle iniziative che vengano pro
mosse senza indugio per avviare le proce
dure necessarie a realizzare », eccetera. 

3a COMMISSIONE 

O L I V A , relatore alla Commissione 
Forse il « senza indugio » è pleonastico, per
chè se il Governo collabora in ritardo tale 
collaborazione non viene più accettata? 

C A L A M A N D R E I . D'accordo. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Io credo che debba essere 
indicato soltanto M fatto storico, cioè se si 
verificheranno queste iniziative. A quel pun
to M Governo risponderà; in senso positivo 
o in senso negativo non lo so, ma certo con 
buona volontà. 

Ma quando si dice « devono » sembra che 
la responsabilità sia dal Governo. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Propongo di dire « invita il Governo a col
laborare alle iniziative che verranno pro
mosse per realizzare anche in quell'Assem
blea europea, non meno che nel Parlamento 
della CEE, il principio della rappresentanza 
proporzionale dei partiti del Parlamento ita
liano ». 

C A L A M A N D R E I . D'accordo, mo
difichiamo il testo nel modo suggerito dal 
relatore. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. In questa nuova formula
zione il Governo accetta l'ordine del giorno. 

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

Il Senato, 

tenuto conto della inalterata continuità 
di rapporti tra Roma e Santiago, in base 
al principio che le relazioni tra i popoli si 
concretano tra gli Stati esistenti e non tra 
Governi; 

vista la normalizzazione dei rapporti tra 
il Cile e i maggiori e più importanti Stati 
democratici del mondo compresi gli Stati 
Uniti, la Francia e la Svizzera; 

considerato l'interesse primario della tu
tela delie nostre comunità all'estero; 
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tenuto conto che nella Nazione cilena 
vive ed opera una comunità di oltre 22.000 j 
nostri connazionali, quasi tutti in posizioni 
di notevole rilievo in ogni campo dell'intra
presa, delie professioni, della ricerca, del 
commeicxo eccetera, e che hanno sollecita
to la continuità dei rapporti diplomatici, 

chiede al Governo se non debba con azio
ne che riterrà più opportuna precisare la po
sizione deli Italia nei confronti della situa
zione creatasi m Cile, ripristinando le re
lazioni diplomatiche fatta salva ogni libertà 
di valutazione. 

O L I V A , relatore aita Commissione. 
Vorrei far osservare che l'ordine del giorno 
si presenta come una interrogazione; infatti 
dire che il Senato della Repubblica chiede 
al Governo « se non debba, » eccetera, im
plica una interpellanza, una interrogazione, 
non e un invito « a », un impegno « a » . . . 

A R T I E R I . Io ho presentato un or
dine del giorno in tutia regola, poi si è ad
divenuti ad una moderazione dal testo, il 
qua^e, pe.o, non mi semura aver assunto il 
tono dell interrogazione. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Ripeto: nel testo si chiede qual è l'orienta
mento del Governo, mentre un ordine del 
giorno deve impegnare od invitare il Gover
no a riconoscere, a fare, ad intervenire e 
via di seguito. Ho letto, inoltre, che il no
stro Ministro degli esteri ha dichiarato di 
avere m sospeso e allo studio la questione, 
in attesa di poter prendere accordi con gli 
Stati dtìia Comunità europea. Le ipotesi sono 
due, o le relazioni diplomatiche si intendono 
non mai interrotte e allora il problema non 
esiste, oppure occorre attendere l'accordo 
con gli Stati dalla Comunità e in questo ca
so da risposta all'interrogazione rivolta al 
Governo mi sembra che sia stata già data 

A R T I E R I . Desidero precisare, come 
dell resto ha già precisato l'autorevole voce 
di un liberale e diplomatico qual è Manlio 
Brosio, che non sono mosso da nessun pre
supposto di carattere polemico, né tanto me-

| no da malanimo nei confronti del Ministro 
j degli esteri; il mio ordine del giorno nasce 

da una istanza effettiva e reale che si è 
concretata in numerosi messaggi pervenuti 
al nostro partito da parte degli italiani del 
Cile; nasce, cioè, dalle testimonianze e dal
le osservazioni in loco di coloro che hanno 
vissuto tutta la tragedia del colpo di Stato 
avvenuto in Cile. Tali testimonianze dimo
strano in maniera incontrovertibile che tut
ta intera la comunità italiana, costituita da 
22 mila e più nostri connazionali, aderisce 
formalmente al nuovo regime. In considera
zione di ciò e anche in considerazione del 
fatto che l'Italia sembra essere stata posta 
da un solo lato della barricata per un certo 
tipo di propaganda, che organizza manife
stazioni e non si fa scrupolo di sostenere il 
suicidio-eccidio di Allende con la testimo
nianza di Isabella Allende, occorre contro
bilanciare il clima di permissività, in cui 
tutte queste cose avvengono, con una parola 
di chiarezza da parte del Governo, parola 
eh:: valga a rassicurare quell'opinione pub-
bl:ea italiana che non condivide certi at
teggiamenti di polemica di una parte poli
tica e valga ad assicurare soprattutto la 
collettività italiana in Cile. 

C A L A M A N D R E I . Come si può 
permettere questo apprezzamento, quando 
nei confronti di quei criminali della Giunta 
cilena sono stati formulati ordini dal giorno 
di deprecazione dall'unanimità dei partiti 
democratici di questo Parlamento, con ec
cezione di quella parte politica che è rap
presentata dal partito a cui il senatore Ar
tieri appartiene? 

A R T I E R I . Io nor, ti ascolta nem
meno. 

C A L A M A N D R E I . Anzitutto non 
le permetto di darmi del tu. E prego il Pre
sidente di richiamare all'ordine il senatore 
Artieri, ed a fargli rispettare la realtà non de
formandola esponendo una posizione di una 
sola parte politica. È una offesa alla Presi
denza, ai Senato. 
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P R E S I D E N T E . Non spetta ai sin
goli senatori di regolare la discussione in 
Commissione: ognuno ha il dovere di ascol
tare quello che dice ciascun collega. Questa 
forma di diverbio è una posizione antidemo
cratica che il Piesidente non potrebbe, né 
può consentire. 

Il senatore Calamandrei ha diritto di re
plicare, ma non può impedire al senatore 
Artieri di pronunciarsi: egli chiede il ripri
stino dalle relazioni diplomatiche col Cile: 
si può intervenire pro o contro, ma non si 
può impedire ad un senatore di parlare. 

A R T I E R I . Un'istanza di chiarezza 
è stata ascoltata dalla Commissione dalla 
voce insospettabile di un liberale e diploma
tico come il senatore Brosio, il quale chie
deva al Governo semplicemente di precisare 
incontrovertibilmente la propria posizione. 

Bisogna che io dica che ila posizione del 
Governo (senza nessuna animosità partico
larmente verso il ministro Moro) fin qui è 
stata piuttosto oscura. Soltanto ieri, nella 
trasmissione del telegiornale dalle ore 20,30, 
veniva trasmesso un comunicato con cui il 
Governo smentiva di aver riconosciuto de 
facto il Governo di Santiago del Cile. 

Ripeto, la mia parte politica ed io perso
nalmente come liberale non abbiamo nessu
na simpatia per il governo sedente in San
tiago dal Cile: chiediamo semplicemente, 
dato che le relazioni diplomatiche esistono, 
esiste un nostro ambasciatore nel Cile, esi
ste un ambasciatore cileno a Roma: ebbe
ne, si dica che esistono delle relazioni di
plomatiche che sono normali, salvo a mu
tarle soltanto per via interna quando il Cile 
intenderà mandare un nuovo ambasciatore 
ed il Governo italiano dovrà esprimere un 
gradimento per il nuovo ambasciatore Tra 
l'Italia ed il Cile esistono relazioni diplo
matiche che non sono state mai interrotte. 
Ma di fronte a questo allargamento di pro
paganda marxista-comunistica in favore di 
Allende, c'è il caso ohe il governo di San
tiago dedica da parte sua di rompere le 
relazioni con l'Italia, con evidente danno 
dalla comunità italiana all'estero così cospi
cua e rispettabile e che rimarrebbe isolata. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Anche a nome dal senatore Pecoraro presen
to alla Commissione, su questo argomento 
ed in sede di dichiarazione di voto, il se
guente ordine del giorno: 

Il Senato, 

invita il Governo a tenere presente, nel
la determinazione del suo atteggiamento nei 
confronti del regime instaurato in Cile dal
la giunta militare, l'esigenza di assicurare 
comunque nel modo più efficace la tutela 
e la protezione dalla numerosa ed attiva col
lettività italiana in quel Paese. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Ringrazio il senatore Oliva 
per la sua ampia esposizione, come pure rin
grazio il senatore Calamandrei per gli emen
damenti presentati, inaipendentemente dal 
fatto che per la gran parte di essi si trat
terà per il bilancio del prossimo esercizio 
1975. 

Circa l'emendamento proposto dal senato
re Calamandrei, per il reperimento dello 
stanziamento di 650 milioni, sul capitalo 
3523 della tabella 2 (partecipazione italia
ne all'esposizione oceanografica di Okinawa), 
penso che •— previo accordo della Commis
sione bilancio — questa sia l'unica ope
razione possibile. 

Non possiamo dimenticare che sul bilan
cio degli esteri gravano alcune voci che solo 
appai entemente sono sue: per esempio, lad
dove si parla di spese per la ricerca scienti
fica nazionale e internazionale, si tratta di 
poste di bilancio che, non esistendo il Mini
stero con portafoglio della ricerca scienti
fica, sono in buona parte attribuite al no
stro Ministero. Va anche tenuto presante 
che una riduzione di stanziamenti nel fon
do globale che sono indicati per attività spa
ziale o scientifica internazionale, sarebbe per 
noi estremamente difficile. Il Ministero com
petente per la sua attività nazionale ed in
ternazionale di ricerca scientifica, attinge 
a questo fondo. Pertanto, devo respingere 
la proposta che si possa rivedere questo fon
do globale. 
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Per quanto concerne le proposte di ridu
zione di stanziamenti già stabiliti per gli 
istituti (com'è il caso dell'Istituto italo-latino-
americano), anche nell'ipotesi che questa ri
duzione fosse possibile, non possiamo dimen
ticare che essa implicherebbe una smobili
tazione di personale, idi iniziative, di corsi, 
di collaborazioni operanti ohe gli istituti han
no in atto, non come enti di diritto italia
no, ma di diritto internazionale (e ciò com
porterebbe una discussione che andrebbe al 
di là di questa sede). 

Ritengo quidi che, nonostante ogni buona 
volontà, non sia possibile operare le riduzio
ni proposte dal senatore Calamandrei. 

Per quanto riguarda la proposta dei sena
tori Calamandrei ed altri sul capitalo 1538 
relativo ai compensi speciali, gli onorevoli 
presentatori saranno certamente al corrente 
dei delicati contatti sindacali attualmente 
in corso al Ministero, proprio per tale ma
teria. Vorrei ad ogni modo osservare, in 
primo luogo, ohe tali compensi sono legitti
mi e in secondo luogo, che una loro inter
ruzione frenerebbe anche servizi speciali in
dispensabili. 

Circa la proposta riduzione del capitolo 
1616, relativo alla stampa, dobbiamo con
siderare che esso non è stato rivalutato in 
forma sensibile dal 1964, per cui tale ridu
zione è impossibile. Così pure è impossibile 
ridurre il capitolo 1603 (e la riduzione sa
rebbe così insignificante che il suo effetto 
si dimostrerebbe solo simbolico). 

Vi è poi tutta una serie di emendamenti, 
proposti sempre dai senatori Calamandrei 
ed altri, i quali riguardano la nostra attività 
nel settore delle Nazioni Unite. È noto come 
l'Italia sia già stata denunciata in sede in
ternazionale per essere tra gli ultimi nella 
graduatoria dei Paesi che partecipano fi
nanziariamente alla lotta contro il sottosvi
luppo, cui abbiamo sempre dato un'adesio
ne di principio ma scarsa dal punto di vi
sta economico. Non v e dubbio che uno dei 
programmi essenziali è quello dall'UNRD. 
È opportuno venir meno ad impegni poli
ticamente così rilevanti per operare ridu
zioni che non ci farebbero risolvere finan
ziariamente i problemi nastri? 

Pur ringraziando gli onorevoli senatori 
per le loro proposte che sono senz'altro in
teressanti, mi associo quindi al senatore Oli
va noli'invitarli a considerare che la nostra 
operatività, agli effetti degli aumenti di bi
lancio, si concentra solo sul fondo globale; 
e, tenendo presente che in tale fondo glo
bale la posta della ricerca scientifica sfug
ge sostanzialmente alla nostra responsabi
lità e che quella dei contributi agli istituti 
delle Nazioni Unite non dobbiamo toccar
la, rimane il caoitolo « Okinawa », per il qua
le devo dire che la ripartizione proposta dal 
senatore Oliva — previo accordo del Mini
stero del tesoro e dal Ministro competente — 
mi sembra più che saggia. 

Venendo agli ordini del giorno, dichiaro 
di accettare come raccomandazione l'ordine 
dal giorno, presentato dai senatori Zuccaia 
ed altri, che invita il Governo a porre allo 
studio la ristrutturazione degli uffici con
solari. Per l'ordine del giorno Pecoraro che 
invita il Governo a presentare una nota espli
cativa annuale, allegata allo stato di previ
sione della spesa del Ministero degli affari 
esteri e « idonea a fornire informazioni ne
cessarie ad intendere le attribuzioni di spe
sa come risultano dai singoli capitoli del 
bilancio medesimo, per quanto attiene alle 
competenze e al funzionamento di organismi, 
istituti ed citi internazionali ed interni che 
in qualunque modo concorrono ad assicu
rare la presenza italiana e la sua azione eco
nomica, culturale, sociale e politica nel cam
po internazionale », I Governo lo accetta. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno 
Calamandrei ed altri relativo all'UEO, il Go
verno lo accetta nei termini concordati con 
il relatore, mentre non può accettare quel
lo che abolisce l'incarico di Ministro senza 
portafoglio per le relazioni con l'ONU (e 
faccio mie le ragioni già esposte dal re
latore). 

Quanto all'ordine del giorno Artieri, il Go
verno non lo accetta (accetta invece quello 
presentato dai senatori Oliva e Pecoraro) 
non potendone evidentemente condividere le 
motivazioni politiche. 
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C A L A M A N D R E I . Avevo chiesto 
di presentare un altro ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Non è più possi
bile, dato che siamo alla replica dal Gover
no ed abbiamo già ascoltato quella del re
latore. 

C A L A M A N D R E I . Chiedo allora 
che venga posta agli atti la mia richiesta. 

P R E S I D E N T E . È una questione 
di Regolamento, ed il Regolamento va ap
plicato. 

C A L A M A N D R E I . Insisto nella ri
chiesta che venga messo agli atti il fatto 
che il Presidente ha ritenuto irricevibile il 
mio ordine del giorno, mentre secondo me 
era ricevibile, avendo il rappresentante del 
Governo appena cominciato a parlare e non 
avendo ancora cominciato a rispondere agli 
ordini del giorno. 

Inoltre l'ordine del giorno Oliva e Peco
raro è stato presentato mentre il Sottose
gretario iniziava a parlare. 

P R E S I D E N T E . È stato presentato 
prima che parlasse il Governo. 

C A L A M A N D R E I . In ogni modo, 
signor Presidente, io chiedo formalmente di 
dare lettura del mio ordine del giorno e di 
metterlo agli atti. Credo che questo possa 
essere richiesto. 

P R E S I D E N T E . Non posso mettere 
agli atti tale ordine dal giorno perchè non 
l'ho ricevuto in tempo. Un documento tardi
vamente presentato non può essere messo 
agli atti. Dobbiamo rispettare il Regola
mento. 

C A L A M A N D R E I . Vorrebbe corte
semente indicarmi l'articolo del Regolamen
to sulla base del quale ella ha dichiarato 
l'improponibilità del mio ordine del giorno? 

P R E S I D E N T E . Siamo già in sede di 
votazione e, secondo la prassi, al momento 

della votazione non si possono presentare 
più ordini dal giorno. Fino a che parla il re
latore, possiamo dire che gli ordini del gior
no si possono presentare; ma quando è fini
ta la replica del relatore, non possiamo più 
ricominciare da capo. 

C A L A M A N D R E I . Prendo atto del 
fatto che ella non è stato in grado di indicare 
l'articolo del Regolamento in cui è contenu
to il principio per il quale mi ha impedito 
di presentare un ordine del giorno. Ad ogni 
modo, vorrei procedere ad una dichiarazione 
di vota, signor Presidente. 

È evidente che il giudizio che noi diamo 
stililo stato di previsione della spesa del Mi
nistero degli affari esteri, e il contributo che 
abbiamo cercato di portare al suo esame in 
questa Commissione sono collocati nel con
testo di una valutazione più generale dalla 
politica estera governativa; valutazione più 
generale che la nostra parte si riserva di 
svolgere in Aula in sede di dibattito generale. 
Ciò non di meno, vi sono alcune brevissime 
considerazioni che in questa sede io sento 
il dovere di fare a questo proposito, per sot
tolineare che i motivi di dissenso che noi 
esprimeremo sullo stato di previsione della 
spasa del Ministero dagli affari esteri han
no anche le loro radici nella valutazione ge
nerale della politica estera dell'attuale Gover
no, ma per ragioni idi segno esattamente con
trario a quelle che sono state qui esposte 
'dal collega Brosio. 

Secondo il senatore Brosio, la politica este
ra governativa si muove, sia per ciò che ri
guarda la CEE sia per ciò che riguarda la 
NATO, in una direzione sbagliata. Secondo 
il nastro parere, la politica estera governati
va presenta, per ciò che riguarda la CEE e 
soprattutto per ciò che riguarda la NÀTO, 
una esitazione a procedere in una direzione 
nuova, giusta, una remora dovuta al vincola-
mento ancora ad orientamenti preesistenti, 
vecchi e superati dalla realità. Ed è questa la 
ragione per cui riteniamo che, nel contesto 
politico generale di questo stato di previsio
ne della spesa del Ministero degli affari este
ri, noi non possiamo esprimere che un pare
re contrario e sfavorevole, il quale implica ap-



Senato della Repubblica — 428 — VI Legislatura - 1226-A - Res. VI 

BILANCIO DELLO STATO 1974 3* COMMISSIONE 

punto una sollecitazione ali Governo ad usci
re sulle questioni internazionali dal suo im
mobilismo, dal suo ritardo, ed a procedere 
con coraggio e chiarezza in una direzione 
nuova, più giusta. Debbo dire che questa no
stra esigenza si presenta particolarmente 
acuta e stringente per ciò che riguarda i pro
blemi sollevati dalla tragedia del Cile e l'at
teggiamento che, in ordine a tali avvenimen
ti, è stato assunto e fino a questo momento 
viene mantenuto dal Governo. Credo che sia 
spiacevole ohe un antifascista come il sena
tore Brosio abbia ritenuto di pronunciarsi, 
per quanto concerne ile posizioni espresse 
dal Governo sulla questione del Cile, nel sen
so di sollecitare la definizione dei rapporti 
tra Stato e Stato al di là di ogni valutazio
ne di ciò che all'interno di quel Paese è av
venuto. 

La non accettabilità degli orientamenti 
espressi dal senatore Brosio è stata confer
mata dall'appiglio che essi hanno dato al 
senatore di parte missina, per chiedere in 
modo marcato un riconoscimento della 
Giunta dei colonnelli da parte del nostro 
Governo. 

A R T I E R I . Tutto questo è falso: c'è 
il testo di un ordine dal giorno presentato 
da tre giorni! 

C A L A M A N D R E I . A nostro avviso è 
stata rivelata .una completa mancanza di 
sensibilità su quella che oggi è la questione 
più grave per ciò che conceree i rapporti del
l'Italia con il Cile: cioè la questione del ba
gno di sangue che in quel Paese si sta pro
lungando ed estendendo, per gli eccidi e i 
massacri compiuti dalla Giunta militare. Ba
gno di sangue a cui ogni parte democratica 
deve oggi guardare, e di fronte al quale la 
questione dei rapporti diplomatici con la 
banda criminale che sta tentando di prende
re il potere nel Cile passa assolutamente in 
secando piano e risulta improponibile. 

Tengo inoltre a ribadire in questa sede che, 
nel raffigurare quello che è stato e fino a 
questo momento resta lo schieramento delle 
parti democratiche italiane, del Governo e 
dei presidenti dei due rami del Parlamento, 

vi è stata da parte del senatore missino una 
completa falsificazione della realtà, attri
buendo egli queste posizioni ad una sola par
te politica, cioè quella alla quale io ho l'ono
re di appartenere. 

L'ordine del giorno che il Presidente della 
Commissione, derogando (e mi rincresce) 
dalla qualità che sempre qui gli abbiamo ri
conosciuto e teniamo a riconoscergli, di pun
tuale e rigorosa applicazione del Regolamen
to, e di rispetto di tutti i diritti dalle parti 
politiche presenti in questa sede, non mi ha 
consentito (per non dire che mi ha impedi
to) di presentare, dice: 

« Il Senato, considerando le posizioni fi
nora assunte dal Governo in ordine ai tragi
ci eventi del Cile, lo impegna a sviluppare 
con coerenza tali sue posizioni alla luce dei 
principi della costituzione della Repubblica, 
alla luce dei principi della Carta dell'ONU, 
alla luce dei diritti dell'uomo e delle fonda
mentali esigenze della democrazia ». 

Vorrei aggiungere che non comprendo e 
non posso fare a meno di disapprovare l'ini
ziativa presa dai colleghi di parte democri
stiana Oliva e Pecoraro, dì presentare, dopo 
la sortita del senatore missino, un ordine del 
giorno il quale a mio giudizio ha rappresen
tato, per il momento in cui è stato proposto 
e per l'unilateralità dei suoi contenuti, un 
cedimento alla pressione qui esercitata in 
senso reazionario, e di simpatia verso la 
Giunta cilena, dal rappresentante di estrema 
destra. 

La lettura dall'ordine del giorno da noi 
presentato ha voluto anche ricollegarsi alla 
considerazione più generale che io facevo, 
cioè che la nostra opposizione alla politica 
estera del Governo, e quindi il nostro parere 
non favorevole per ciò che riguarda il bilan
cio del Ministero degli esteri, si riconducono 
non al giudizio che il Governo si muova in
ternazionalmente in una direzione sbagliata, 
ma al giudizio piuttosto che il Governo non 
si muova in modo abbastanza incisivo e coe
rente in una direzione dalla quale la sua piat
taforma programmatica ha inteso prospetta
re alcuni punti di partenza. 

Per tornare a quella che è stata la sostanza 
contabile dal dibattito su cui ci siamo con-
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centrati in questa Commissione, debbo dire 
con rammarico anche a questo proposito che 
non mi sembra che la discussione sia riusci
ta a spostare granché, né nelle posizioni del 
relatore né nelle posizioni del Governo, nel 
senso di trovare dalle vie di «uscita sia pure 
parziali a quelle ristrettezze assai gravi in 
cui le limitazioni dal bilancio mettono l'at
tività del Ministero. 

Il senatore Oliva, e poi l'onorevole Sotto
segretario nella sua replica, non hanno rite
nuto di poter accogliere nulla degli sposta
menti interni alla tabella che la nostra par
te aveva proposto. E riteniamo che questo 
sia un modo (mi sia consentito di dire) non 
concludente di dare approdo in questa di
scussione alla valutazione iniziale che, così 
com'è, questa tabella paralizza l'attività del 
Ministero. Delle vie di uscita da questa para
lisi, sia pure parziali, ripeto, potevano e pos
sono essere trovate, a nostro avviso, sulla ba
se di spostamenti che all'interno della tabel
la vengano compiuti. 

La ricerca del relatore, dell'onorevole Sot
tosegretario, si è limitata alla possibilità di 
reperire qualcosa nel fondo globale. E debbo 
dire che ci trova d'accordo, la prima richie
sta è stata nostra (questo potrà essere detto 
nella relazione a l a quinta Commissione), la 
proposta di (depennare dalla tabella 2 lo stan
ziamento, dall'importo di 650 milioni, desti
nato alla partecipazione italiana all'esposi
zione di Okinawa, per utilizzarlo nell'ambito 
della tabella 6. Siamo d'accordo che di tale 
somma 350 milioni vadano ad incrementare 
i capitoli relativi al fitto di locali, alle sedi 
diplomatiche e alla .manutenzione delle se
di. Per l'altra parte della somma, dinanzi al 
fatto che il relatore ed il Governo non riten
gono di poter prendere in considerazione 
nessuno degli spostamenti che noi abbiamo 
proposto all'interno della tabella 6, né alcu
no degli altri spostamenti, da noi pure sug
geriti, dalla tabella 2 alla tabella 6, non ci 
sentiamo di consentire sulla destinazione di 
100 milioni al capitolo relativo all'Istituto 
diplomatico e di 200 milioni a quello relati
vo all'assistenza scolastica. Riterremmo che 
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si dovrebbe piuttosto destinare l'intero im
porto di 300 milioni al capitolo 2341, riguar
dante spese per la fornitura gratuita di libri 
di testo agli alunni dalle scuole elementari. 

Dopo quello che sarà il voto sugli emen
damenti da noi presentati, noi ci riservere
mo di riipresentarli eventualmente in Aula. 
Comunque, già a questo punto della discus
sione ritengo di poter dire, salvo quelle qua
lificazioni parziali che ancora una volta pre
go il relatore di valer inserire nella sua rela
zione, che non ci sentiamo di esprimere pa-

i rere favorevole alla tabella in esame. 

P E C O R A R O . Farò una dichiarazione 
di voto che sarà anche relativa a qualche 
emendamento. 

Mi pare giusto, per la mia coscienza, per 
l'impostazione della mia parte politica, con
cordare con il relatore e con il Governo sul
l'accettazione di determinati spostamenti e 
anche sull'accettazione di alcuni suggeri
menti dati dal collega Calamandrei. Mi di
spiace che altre parti non possano essere 
apostate o integrate, anche se mi rendo con
to dell'importanza idi alcune questioni, della 
lievitazione generale dei prezzi internazio
nali e che quindi, forse, con gli attuali stan
ziamenti potremo pervenire a minori realiz
zazioni nal vario e vasto campo della poli
tica internazionale. 

Da un esame comparato, si potrebbe dire 
che il Ministero degli esteri è stato uno dei 
più sacrificati dall'azione di contenimento 
della finanza pubblica. Noi ci affidiamo al Go
verno perchè l'anno venturo si tenga conto 
almeno delle esigenze che si sono andate ma
turando. 

Mi sia ora consentito dire una parola nei 
confronti del taglio che si era suggerito, e che 
il Governo non ha accettato, relativamente 
all'Istituto italo-latino americano. Vorrei ri
cordare (il Sottosegretario forse lo sa) che 
l'istituto aveva richiesto, proprio in rappor
to alla situazione di inflazione, alle minori 
passibilità che il diminuito valore della mo
neta offre, un aumento di circa 150 milioni 
rispetto ai precedenti stanziamenti. Coglie-
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rei quest'occasione per ricordare anche co
me da tutte le parti politiche, in particolare 
quelle qui rappresentate, ivi compresi i col-
leghi della sinistra (la cosa d'altronde è sta
ta fatta presente con cordialità dallo stesso 
senatore Calamandrei), sia riconosciuta l'at
tività proficua, intensa, permanente che l'Isti
tuto svolge. Quindi, dalle due l'una: o l'eli
minazione dei 39 milioni è una eliminazione 
simbolica, quasi a mostrare una propria non 
simpatia nei confronti dell'Istituto (e questo 
credo che assolutamente non sia), oppure si 
tratta del suggerimento di uno spostamento, 
destinandone 24 ad altro capitolo per il qua
le era chiesto uno spostamento di altri 200-
250 milioni. A me non sembr molto pertinen
te, e lo dico a titolo esplicativo e senza nes
suna intenzione polemica anche perchè certe 
volte un suggerimento viene dato non in pie
na conoscenza di causa, cosa che io ritengo 
di aver fatto in questo momento. Mi sembra 
giusto che sia mantenuta ila distinzione at
tualmente prevista dal bilancio e pertanto 
mi pare di poter concordare con le intenzio
ni definitive del relatore e del Governo. Un 
accenno mi pare giusto dì fare anche a pro
posito della promozione commerciale; un 
piccalo rilievo al Governo: perchè ci sano 
questi 600 milioni di promozione commer
ciale? Esiste un Ministero del commercio 
estero, c'è anche un istituto appositamente 
creato, non vedo perchè qui si «debba insi
stere in competenze che non sono le nostre. 
Ma questo, forse, va al di là della dichiarazio
ne di voto e quindi mi taccio. 

Un'ultima parala a proposito dell'ordine 
del giorno presentato dal relatore e al quale 
ho apposto anche la mia firma: noi abbiamo 
un interesse primario affinchè la collettività 
italiana nel Cile sia presa a parte. Aggiungo 
che giorni fa c'è stata una richiesta del se
natore Valori in Aula perchè il Governo ado
peri tutti i mezzi in suo potere per mettere 
un controllo ad un'azione che non può essere 
definita democratica. Per far questo ci vo
gliono degli strumenti che, almeno per quel 
che so io, non abbiamo; l'opposizione, per

tanto, dovrebbe suggerirceli. Possiamo con
dividere la vostra posizione, anzi, io perso
nalmente la condivido in pieno, ma quando 
il collega Valori dice al Presidente del Con
siglio di adoperare tutti i mezzi in suo potere 
per salivare la vita di queste persone — e il 
discorso non si ferma soltanto alla vita del 
capo comunista — ma poi si chiede di elimi
nare le rappresentanze diplomatiche, signi
fica tagliare gli strumenti! Eppure in Grecia 
siamo presenti diplomaticamente come lo sia
mo con Gheddafi... 

C A L A M A N D R E I . Allora lei è d'ac
cordo col senatore Artieri! 

P E C O R A R O . Senatore Calamadrei, 
non si tratta di dare dalle patenti gratuite; 
qui ili problema è molto più serio e più gra
ve: si tratta di salvare la collettività italia
na, i partiti democratici e quelli di opposi
zione nel Cile: il Governo faccia come ritie
ne opportuno, d'intesa con gli altri paesi 
democratici, cercando di dare il meno possi
bile di spago ad avventure di destra e fasci
ste che siano. L'importante, però, è di con
sentirgli una certa libertà in quest'opera, al
trimenti non potremo raggiungere quei risul
tati che noi, come l'opposizione, desideria-
ma raggiungere. 

C A L A M A N D R E I . È un ordine del 
giorno che ha fatto di spalla a quello del se
natore Artieri. 

P E C O R A R O . Quello è stato supera
to; comunque questa è la mia dichiarazione 
di voto. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione degli emendamenti. Mi sembra che 
il relatore e il Governo si siano dichiarati 
contrari a tutti gli emendamenti presentati 
dal senatore Calamandrei, salvo la riduzione 
di 650 milioni al capitolo 3523 della tabella 2 
(partecipazione italiana all'esposizione di 
Okinawa). 
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C A L A M A N D R E I . Signor Presidente, 
non credo che esistano problemi di carattere 
procedurale nel mettere ai voti in blocco tut
ti gli emendamenti da me presentati e re
spingerli nello stesso modo. Però mi sembra 
che in questa sede non possiamo votare sulla 
questione dell'esposizione di Okinawa; noi 
suggeriamo soltanto che, nel parere da espri
mere alla 5a Commissione, si tengano pre
senti certe nostre raccomandazioni. Comun
que gli emendamenti che vanno posti in vo
tazione sono quelli che si riferiscono a spo
stamenti all'interno della tabella di nostra 
competenza, sui quali abbiamo ampiamen
te discusso ed è inutile tornarci sopra. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti gli 
emendamenti presentati dal senatore Cala
mandrei. 

(Non sono approvati). 

Il relatore ha presentato il seguente emen
damento: 

Alla tabella n. 6: 

Capitolo 1782: aumento di lire 150 milioni 
Capitolo 1783: aumento di lire 100 milioni 
Capitolo 1788: aumento di lire 100 milioni 
Capitalo 2214: aumento di lire 100 milioni 
Capitalo 3158: aumento di lire 200 milioni 
(con gli aumenti conseguenti ai totali par
ziali e finali della tabella n. 6). 

O L I V A , relatore alla Commissione. Si 
tratta di emendamenti relativi alla tabella 
degli esteri che sono destinati a utilizzare 
quel recupero di fondi che verrà fatto dalla 
5* Commissione. 

C A L A M A N D R E I . Dichiaro di essere 
favorevole agli aumenti relativi ai capitoli 
1782, 1783, 1788, 2214, mentre sono contrario 
all'aumento relativo al capitolo 3158. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domando di parlare, metto ai voti l'emenda
mento di cui ho dato testé lettura. 

(È approvato). 

Il relatore ha presentato il seguente emen
damento, che comprende un'analoga propo
sta del senatore Calamandrei: 

Alla tabèlla n. 2: 

Capitolo 3523: riduzione di lire 650 milioni 
(e conseguenti riduzioni ai totali (parziali e 
finali della tabella n. 2). 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Dobbiamo ora passare alla votazione de
gli ordini del giorno. 

Metto in votazione l'ordine dal giorno pre
sentato dal senatore Pecoraro. 

(È approvato). 

Metto in votazione l'ordine del giorno pre
sentato dal senatore Calamandrei ed altri e 
riguardante le relazioni con l'ONU, non ac
cettato dal Governo. 

(Non è approvato). 

Metto in votazione l'ordine del giorno pre
sentato dal senatore Calamandrei, riguardan
te la rappresentanza proporzionale dei parti
ti in seno all'Assemblea europea, già accolto 
dal Governo. 

(È approvato). 

Metto in votazione l'ordine del giorno pre
sentato dai senatori Zuccaia, Arfè e Albertini 
sugli uffici consolari, accettato dal Governo 
come raccomandazione. 

(È approvato). 

Metto ai voti il secondo ordine del giorno 
presentato dai senatori Zuccaia, Arfè e Alber
tini sulla Conferenza nazionale dell'emigra
zione, accolto dal Governo come raccoman
dazione. 

(È approvato). 

Metto in votazione l'ordine del giorno dal 
senatore Oliva riguardante le sedi diplomati
che e l'assistenza scolastica. 

(È approvato). 
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Metto in votazione l'ordine del giorno pre
sentato dai senatori Oliva e Pecoraro, riguar
dante i rapporti con la Giunta militare ci
lena. 

(È approvato). 

Metto in votazione l'ordine dell giorno pre
sentato dal senatore Artieri. 

(Non è approvato). 

Se non si fanno obiezioni, resta inteso che 
la Commissione conferisce al senatore Oliva 
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ili mandato di trasmettere alla Commissione 
bilancio il rapporto sullo stato di previsione 
dalla spesa del Ministero degli affari esteri, 
nei termini emersi nel corso del dibattito. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 14,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere pai lamentare delegato per i resoconti stenografici 

Don. FRANCO BàTIOCCHIO 


