
SENATO DELLA REPUBBLICA 

3* COMMISSIONE 
(Affari esteri e colonie) 

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1954 

(5a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente GALLETTO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Proroga del termine per l'ultimazione delle 
operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizza
zione "Romagna d'Etiopia"» (221) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) (Discussione 
e approvazione): 

PRESIDENTE lJay. 17, 18 
GEBIKI, relatore . 18 

« Concessione di un contributo straordinario 
dì lire 14 milioni all'Istituto internazionale per 
l'unificazione dei diritto privato » (268) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) (Discussione 
e approvazione): 

PRESIDENTE 18, 20 
BADINI GONFALONIERI, Sottosegretario di Sta-

to per gli affari esteri, 20 
CARBONI . 19, 20 
CIANCA . 20 
CIASCA, relatore 18, 20 

La seduta è aperta atte ore 10,05. 

Sono presentì i senatori: Amadeo, Carboni, 
Cernili Irelli, Cianca, Ciasca, Ferretti, Gallet
to, Cerini, Lubetti, Lussu, Martini, Mole, Ne
gri, Pastore Ottavio, Santero, Scoccimarro e 
Spano. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Cingolani è sostituito 
dal senatore AngelUli. 

È presente, altresì, il Sottosegretario di Sta
to per gli affari esteri Badini Confalonieri. 

NEGRI, Segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Proroga del termine per l'ultimazione delie 
operazioni di liquidazione dell'Ente di colo
nizzazione " Romagna d'Etiopia " » (221) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Proroga 
del termine per l'ultimazione delle operazioni 
di liquidazione dell'Ente, di colonizzazione " Ro
magna d'Etiopia " », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 
unico di cui do lettura : 

Le operazioni di liquidazione dell'Ente di 
colonizzazione « Romagna di Etiopia », previ
ste dall'articolo 1 della legge 9 ottobre 1951, 
n. 1185, devono essere ultimate entro 120 
giorni dall'entrata in vigore della presente 
legge. 
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GERINI, relatore. La mia relazione è oltre
modo semplice. Si tratta di concedere una pro
roga di sei mesi per l'ultimazione delle opera
zioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione 
« Romagna d'Etiopia », istituito con regio de
creto-legge 6 dicembre 1937, n. 2300, al fine 
di promuovere, mediante l'impiego di conta
dini romagnoli,, la valorizzazione dei terreni 
ad esso concessi nella ex Africa orientale ita
liana. 

Si potrebbe tutt'al più domandare perchè 
la liquidazione dell'Ente non sia stata termi
nata prima ; ma credo che, considerata la si
tuazione come attualmente è, non ci si possa 
opporre all'approvazione del presente disegno 
di legge. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Concessione di un contributo straordinario 
di lire 14 milioni all'Istituto internazionale 
per l'unificazione del diritto privato » (268) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Concessio
ne di un contributo straordinario di lire 14 
milioni all'Istituto internazionale per l'unifi
cazione del diritto privato », già approvato dal
la Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CIASCA, relatore. L'Istituto internazionale 
per l'unificazione del diritto privato, creato nel 
1926 in virtù dì un accordo tra il Governo ita
liano ed il Consiglio della Società delle Nazioni, 
accordo ratificato dal Governo italiano con 
decreto-legge del 3 settembre 1926, n. 2220, 
ebbe a svolgere un'opera assai utile come isti
tuzione ausiliaria della Società delle Nazioni 
nel campo dell'unificazione del diritto, elabo
rando numerosi progetti di convenzioni e di 
leggi uniformi. 
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Con l'accordo che creava l'Istituto, il Go
verno italiano si impegnò di assicurare i mez
zi finanziari per il suo funzionamento, e fissò 
la sua sovvenzione nella somma di annue lire 
un milione. 

Distaccatosi l'Istituto dalla Società delle Na
zioni nel 1940, la sua attività subì un notevole 
rallentamento per tutta la durata della guer
ra e negli ultimi anni dell'immediato dopo
guerra. Gli Stati aderenti allo Statuto del 1940, 
che gli diede carattere di unione autonoma, non 
erano tutti gli Stati membri della Società del
le Nazioni, bensì soltanto 29, ridotti a 26 dopo 
la guerra, tra i quali figurava la Gran Breta
gna unicamente a titolo transitorio, e non fi
gurava affatto la Francia. La situazione finan
ziaria presentava aspetti altrettanto preoccu
panti, dovendosi far fronte con un contributo 
di un milione alle spese di funzionamento della 
Segreteria e della Biblioteca, spese le cui cifre, 
per effetto della svalutazione monetaria, era
no enormemente aumentate. 

Per risollevare l'Istituto da tali difficoltà 
i suoi organi direttivi seguirono una linea di 
condotta intesa, da una parte, a riguadagnare 
ad esso la fiducia degli Stati e delle grandi 
organizzazioni internazionali e l'interessamen
to delle istituzioni scientifiche ed economiche, 
dall'altra, a porre su basi più solide il bilancio 
mercè un adeguamento del contributo del Go
verno italiano, al quale si sarebbero aggiunti 
gradatamente i contributi degli altri Stati. 

Per raggiungere il primo obiettivo, era in
dispensabile rimettere in efficienza l'Istituto 
dal lato scientifico, sia completando gli studi 
preparatori e la elaborazione di progetti di 
unificazione ad opera di Comitati di studio, 
sia, finalmente, partecipando attivamente a la
vori di altre organizzazioni ed associazioni in
ternazionali aventi fini similari. 

I risultati di tale politica non hanno tardato 
a rivelarsi : 13 nuovi Governi sono entrati a 
far parte dell'Istituto dopo la fine della guerra 
(essi sono, oltre la Gran Bretagna, entrata in 
via definitiva, la Francia, la Città del Vati
cano, l'Austria, la Norvegia, il Portogallo, la 
Turchia, l'India, l'Iran, l'Egitto, il Cile, il 
Lussemburgo, San Marino, il Giappone), por
tando così a 39 il numero degli aderenti. Di 
questi Governi 16, oltre l'Italia, hanno con-
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corso con i propri contributi alle spese di fun
zionamento. 

L'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Con
siglio d'Europa, l'U.N.E.S.C.O., l'Organizza
zione internazionale per l'Aviazione civile, la 
Camera di commercio internazionale — per 
non citare che le più importanti organizzazioni 
internazionali — hanno riconosciuto l'impor
tanza dell'istituto e ne hanno richiesta la col
laborazione. Un progetto di convenzione ela
borato dall'Istituto è attualmente all'esame del 
Consiglio economico e sociale dell'O.N.U., ed 
un altro all'esame del Consiglio d'Europa. 
Due nuovi progetti di unificazione sono stati 
elaborati grazie agli studi della Segreteria e 
alla collaborazione di eminenti giuristi di vari 
Paesi riuniti in Comitato di esperti ; un pro
getto già elaborato prima della guerra, quello 
sulla vendita, è stato, mediante il generoso 
aiuto del Governo olandese, portato con suc
cesso ad una Conferenza diplomatica interna
zionale all'Aja, presenti 22 Stati e 5 osserva
tori (fra i quali l'O.N.U.) ; un Congresso in
ternazionale di diritto privato, convocato nel 
luglio del 1950, ha raccolto circa 200 specia
listi di diritto comparato nella sede dell'Isti
tuto; una collana di pubblicazioni sull'unifica
zione del diritto è stata iniziata, e tre volumi 
sono stati pubblicati; la biblioteca con i suoi 
95.000 volumi e i 700 periodici è diventata uno 
dei centri più importanti di documentazione 
giuridica. L'attività dell'Istituto è stata illu
strata con conferenze tenute a Roma ed al
l'estero. A coronamento di questa ripresa di 
attività, l'Assemblea generale degli Stati ade
renti ha tenuto due sessioni nel 1952 e nel 
1953, con larga partecipazione dei rappresen
tanti diplomatici degli Stati stessi. 

Questo sforzo eccezionale di avviamento è 
stato compiuto utilizzando mezzi finanziari pro
porzionalmente di gran lunga inferiori a quel
li di cui l'Istituto disponeva, in tempi normali, 
per provvedere alla propria ordinaria gestione. 
Se si considera, infatti, che il contributo ita
liano, nel 1926, venne fissato nella somma di 
1 milione di lire l'anno, e che i contributi dati 
dal Governo italiano dopo il 1945, dapprima 
sotto forma di sussidi straordinari e poi me
diante regolare iscrizione in bilancio, si sono 
consolidati in 31 milioni l'anno, è facile rile
vare come, tenuto conto della perdita del po

tere di acquisto della moneta, le entrate attuali 
dell'Istituto corrispondano a circa il sessanta 
per cento di quelle del 1926. Con risorse così 
ridotte non era possibile, senza creare un di
savanzo, provvedere, oltre alle spese ordinarie, 
anche a quelle straordinarie rese necessarie 
dalla ripresa dell'Istituto. Ed infatti un disa
vanzo si è verificato, ed esso grava perma
nentemente sul bilancio dell'Istituto, minac
ciando di comprometterne il futuro sviluppo. 

La direzione dell'Istituto si è vista, pertanto, 
costretta a richiedere al Governo italiano, che 
in più occasioni ha dimostrato di giustamente 
apprezzare l'importanza di questa unione in
ternazionale di cui esso è stato il promotore 
ed il principale sostenitore, di voler concedere 
un sussidio straordinario che consenta di co
prire tutte le spese eccezionali sopra enunciate, 
così da poter sviluppare l'attività dell'Istituto 
ponendola su basi finanziarie sicure, mentre i 
modesti contributi di altri Governi serviranno 
a fronteggiare le spese all'estero per la bi
blioteca e per le riunioni di studio. 

Il sussidio straordinario è stato autorizzato 
dal Tesoro, sulla base delle risultanze del bi
lancio dell'Istituto, nella misura di 14 milioni. 
Tale sussidio venne già confermato una prima 
volta alla Camera dei deputati nel 1953, ma 
non potè essere approvato dal Senato essendo 
avvenuto lo scioglimento anticipato di que
st'ultimo. Riproposto il progetto di legge alla 
Camera, è stato per la seconda volta approvato 
nella seduta del 10 dicembre 1953. Tale con
tributo straordinario di lire 14 milioni è di
retto a sanare i disavanzi degli esercizi del 
dopoguerra, ed è indispensabile per mettere 
l'Istituto su basi finanziarie sicure e per porlo 
in grado di sviluppare la propria attività. 

A tale scopo è stato predisposto il presente 
disegno di legge, che viene sottoposto alla vo
stra approvazione. 

CARBONI. Per ragioni di studio ed anche 
per l'amicizia che mi ha legato a molti studiosi 
dell'Istituto internazionale per l'unificazione 
del diritto privato, posso confermare che l'im
portanza dell'Istituto è davvero notevole, per 
non dire eccezionale sotto alcuni aspetti, co
me, per esempio, la ricchezza della biblioteca 
nella quale si trova quanto si può desiderare 
non solo nel campo del diritto internazionale 
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privato, ma anche in quello del diritto inter
nazionale pubblico. L'Istituto, inoltre, è stato 
la fucina di alcuni nostri più brillanti profes
sori di diritto internazionale come Claudio 
Baldoni, che è scomparso immaturamente ed 
ha lasciato nel campo del diritto pubblico, so
prattutto per quanto riguarda la libertà dei 
mari ed il concetto di mare territoriale, opere 
che non saranno dimenticate. 

Penso, quindi, che si faccia opera di saggia 
amministrazione, di progresso della nostra cul
tura ed anche di dignità nazionale, incorag
giando l'Istituto. 

Debbo fare, peraltro, molte àmpie riserve 
per quanto riguarda la direzione dell'Istituto, 
poiché in occasione di un congresso si sono ri
volte ai Parlamenti in genere accuse non giu
stificate, quasi mettendo in dubbio la nostra 
capacità ed il nostro diritto di esaminare dei 
trattati internazionali stipulati da tecnici, trat
tati che potrebbero mettere in forse i nostri 
interessi economici e intaccare la nostra so
vranità nazionale. Tali strali furono lanciati 
da personalità che occupa nell'Istituto un'alta 
carica, alla presenza di un consesso internazio
nale. Avrei preferito che quella persona avesse 
usato un linguaggio più rispettoso verso i Par
lamenti. 

PRESIDENTE. Mi sembra che la relazione 
del senatore Ciasca possa non solo avere il no
stro consenso, ma anche il nostro plauso, trat
tandosi di un Istituto che costituisce una ini
ziativa di eccezionale importanza. Gli incon
venienti fatti presenti dal senatore Carboni, 
anche se deplorevoli, non incidono sulla fun
zionalità dell'Istituto e sulla sua posizione. Te
niamo presente che l'Istituto ha la sua sede, 
qui in Roma, la capitale d'Italia, dove il di
ritto ha la sua naturale sede. Si può anche 
aggiungere che l'Istituto non richiede un sa
crificio finanziario eccessivo ; se con quattordici 
milioni, di cui al disegno di legge, saniamo il 
bilancio dell'Ente e lo mettiamo in condizione 
di funzionare, penso che assumiamo una ini
ziativa davvero profìcua. Mi piace qui ricor
dare che tanto presso la Società delle Nazioni 
quanto presso il B.I.T. i nostri giuristi erano 
molto apprezzati. 

Desidererei sapere dall'onorevole relatore 
se l'Istituto pubblica qualche rivista. 

CIASCA, relatore. Nessuna. 

PRESIDENTE. Ho posto la mia domanda, 
perchè sovente abbiamo una conoscenza molto 
superficiale dei vari Enti e organismi; al 
contrario, se fosse pubblicato un bollettino, 
sia pure trimestrale, la conoscenza potrebbe 
essere maggiore. 

CIANCA. In merito al disegno di legge mi 
sembra che non vi siano eccezioni da parte 
degli onorevoli colleghi ; penso tuttavia, che 
non dovrebbe cadere nel vuoto l'accenno fatto 
dal senatore Carboni sull'attività del Pre
sidente dell'Istituto internazionale per l'uni
ficazione del diritto privato. Desidererei sa
pere dal rappresentante del Governo se egli 
ritiene di fare delle indagini o, comunque, di 
intervenire. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Vorrei pregare 
il senatore Carboni di dare elementi più pre
cisi al riguardo in questa od in altra sede; 
poiché se qualcuno ha fatto osservazioni o, 
comunque, ha detto cose fuori posto, è comune 
desiderio tutelare la dignità del Parlamento. 

CARBONI. Penso che a questo riguardo 
sarà opportuno leggere il discorso tenuto dal 
Presidente dell'Istituto. Ognuno giudicherà 
come crederà. Io ricordo di averne riportato 
una impressione pungente; ma riconosco che 
l'impressione possa variare, secondo il carat
tere del lettore. 

CIASCA, relatore. Confermo che dalla let
tura del discorso si ricava l'impressione ri
portata dal senatore Carboni. 

Vorrei, però, permettermi la libertà di pre
gare i colleghi di rivolgere il loro esame al 
disegno di legge. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. Passiamo alla discussione degli arti
coli di cui do lettura ; 
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Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contributo 
straordinario di lire 14.000.000 all'Istituto in
ternazionale per l'unificazione del diritto pri
vato per l'esercizio finanziario 1951-52. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla spesa di cui al precedente articolo sarà 
fatto fronte con una corrispondente aliquota 
delle maggiori entrate di cui al secondo prov-
.vedimento legislativo di variazioni al bilancio 
per l'esercizio finanziario 1951-52, in applica

zione delle disposizioni della legge 13 marzo 
1953, n. 151. 

Con decreti del Ministro del tesoro sarà 
provveduto alle occorrenti variazioni di bi
lancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La seduta termina, alle ore 11,80. 

Dott. MARIO GABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


