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La seduta è aperta alle ore 11,15. 

Sono presentì ì senatori; Amadeo, Carboni, 
Cernili Irellì, Ceselli, Cianca, Ciasca, Ferretti, 
Galletto, Cerini, Guariglia, Lussu, Martini, 
Mole, Negri, Pastore Ottavio, Santero, Sava
rino, Schiavone, Scoccimmro, Sereni e Spano. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore angolani è sostitui
to dal senatore Caron. 

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

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

Discussione e approvazione con modificazioni 
del disegno di legge: « Finanziamenti per gli 
Enti di colonizzazione della Libia» (421) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Finanzia
ménti per gli Enti di colonizzazione della Li
bia », già approvato dalla Camera dei depu
tati. 

Do lettura del parere che la Commissione 
finanze e tesoro ha comunicato circa il pre
sente disegno di legge : 

« La Commissione finanze e tesoro, pur non 
avendo nulla da osservare relativamente alla 
copertura finanziaria, rileva che le autorizza
zioni in deroga agli statuti degli Enti dovreb
bero essere riservate a casi eccezionalissimi e 
non a casi del tipo relativo al provvedimento 
in esame in cui, per un finanziamento di non 
ingente entità, data la garanzia dello Stato, 
non sembrava opportuno ricorrere all'I.N.P.S. 
i cui fondi dovrebbero essere particolarmente 
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intangibili data la loro destinazione e la loro 
provenienza ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

GUÀRIGLIÀ, relatore. Onorevoli colleghi, le 
Nazioni Unite, in conformità delle disposizioni 
dell'articolo 23, del paragrafo 3 dell'annes

so XI e del paragrafo 19 dell'annesso XIV del 
Trattato di pace con l'Italia, adottarono la 
risoluzione del 15 dicembre 1950, n. 388, con

tenente disposizioni economiche e finanziarie 
relative alla Libia. 

La detta risoluzione, nel disporre (para

grafo 1 dell'articolo 9) il rispetto delle conces

sioni, accordate in Libia dallo Stato italiano, 
nonché il rispetto dei patti colonici, interve

nuti tra l'Ente per la colonizzazione della Li

bia e l'Istituto nazionale della previdenza so

ciale (gestione di colonizzazione) da una parte 
e i rispettivi coloni dall'altra, prescrive che ac

cordi speciali, da concludersi tra l'Italia e la 
Libia, regoleranno la liquidazione dei due an

zidetti Enti di colonizzazione, nonché il regi

me interinale delle stesse istituzioni al fine di 
permettere loro di portare a compimento le 
obbligazioni a suo tempo assunte nei confronti 
dei dipendenti coloni. 

In altre parole, il detto articolo 9 del citato 
atto internazionale ha sanzionato a favore 
dell'Italia il rispetto dei diritti a suo tempo 
acquisiti da propri cittadini in virtù di rego

lari concessioni e di patti colonici, ma, contem

poraneamente, ha imposto allo Stato italiano 
un triplice ordine di obblighi, e cioè : il rego

lare, d'intesa con la Libia, la liquidazione delle 
due menzionate gestioni di colonizzazione; il 
regolare lo speciale regime interinale delle 
stesse ; il far sì che l'Ente per la colonizzazione 
e l'Istituto nazionale della previdenza sociale 
portino a compimento le obbligazioni assunte 
nei confronti dei coloni, 

In ordine ai due obblighi sono state iniziate, 
il 24 giugno dello scorso anno, conversazioni 
con il Governo di Libia nel quadro più ampio 
della' sistemazione, sulla base delle norme det

tate al riguardo dalla risoluzione Q.N.U., di 
tutte le questioni economiche e finanziarie in 
pendenza fra i due Stati interessati. 

L'ultimo obbligo, visto nell'ambito del di

ritto interno, si trasferisce e grava sugli Enti 
di colonizzazione che, in base all'incarico rice

vuto dal Governo italiano di provvedere alla 
lottizzazione ed appoderamento di terreni de

maniali, convennero speciali patti colonici, il 
cui schema fu imposto per legge. 

Venuta meno la sovranità italiana sulla Li

bia, non è oggi più praticamente possibile ri^ 
chiamarsi ed attuare la legislazione per la va

lorizzazione agraria della Libia, ma è, invece, 
necessario adempiere agli obblighi internazio

nali derivati dalla risoluzione O.N.U. e rego

larsi in conseguenza nei rapporti tra Stato 
italiano e gli Enti di colonizzazione. È in tale 
ordine di idee che ci è stato sottoposto il 
disegno di legge in base al quale lo Stato in

terviene unicamente con la concessione della 
propria garanzia ai finanziamenti che permet

teranno agli Enti di adempiere gli obblighi 
nei confronti dei coloni. ~ * 

Lo Stato italiano, sobbarcandosi all'onere 
derivante dal detto provvedimento — peraltro 
diretta conseguenza dell'obbligo contenuto nel

la risoluzione O.N.U. ■—■ ha la possibilità di 
salvaguardare il proprio preminente interesse 
di consolidare la meravigliosa opera di avva

loramento e di trasformazione agraria com

piuta dai coloni italiani nei comprensori della 
Libia (69.000 ettari circa di terre avvalorate 
con una popolazione di 10 mila persone) nella, 
cui orbita economica praticamente vive la. qua

si totalità dei 45 mila connazionali oggi resi

denti in Libia. '■> 

L'urgente necessità di mettere in condizione 
gli Enti di potere continuare a finanziare le 
proprie gestioni in Libia indusse il Governo 
a presentare, nel gennaio 1953, il provvedi

mento, recentemente approvato in sede deli

berante dalla Commissione esteri della Came

ra dei deputati, nella seduta dell'll marzo 
1954. ! 

L'articolo 1 di detto provvedimento auto

rizza l'Istituto nazionale di previdenza sociale 
ad effettuare operazioni di finanziamento an

che oltre i limiti di misura, di cui al„succes, 
sivo articolo 2, a favore della propria gestione 
di colonizzazione e & favore dell'Ente per la. 
colonizzazione della Libia, allo scopo di com

pletare le opere di colonizzazione intraprese. 
in Libia e di porre gli Enti stessi in condizione! 
di poter adempiere agli obblighi contratti nel 
riguardi dei rispettivi coloni. 
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L'articolo 2 autorizza il Ministro per il te
soro, di concerto poi Ministro per gli affari 
esteri e col Ministro dei lavoro e della previ
denza sociale, a concedere la garanzia sussi
diaria dello Stato a favore dell'I.N.P.S. per i 
crediti ad esso derivanti dalle operazioni di 
finanziamento che l'Istituto medesimo potrà 
concedere all'Ente per la colonizzazione della 
Libia, nonché della sua « gestione di coloniz
zazione » fino alla concorrenza di un importo 
capitale rispettivamente di lire 425 milioni e 
di 600 milioni, oltre agli interessi ed accessori 
relativi. 

Tuttavia, si rileva, al riguardo che i limiti 
come sopra stabiliti furono fissati in base ai -
dati approssimativamente calcolati nella pri
mavera del 1951, da una Commissione del ces
sato Ministero dell'Africa italiana, incaricata 
di studiare ed esaminare il problema del com
pletamento della colonizzazione in Libia in re
lazione agli obblighi derivanti all'Italia dalle 
norme della risoluzione O.N.U. del 15 dicem
bre 1950. 

Il passare del tempo, le mutate condizioni 
di mercato, il cambiato potere di acquisto del
la moneta in Libia (dal 1951 al 1954), la ne
cessità, successivamente rivelatasi, di prospet
tarsi nei suoi più minuti particolari i finan
ziamenti indispensabili alle due gestioni di 
Colonizzazione, hanno indotto a studiare nuo
vamente, e con maggiore accuratezza, il pro
blema. 

Una Commissione interministeriale, con la 
collaborazione di tecnici dell'Amministrazione 
e dei due Enti, ha avuto agio di riesaminare, 
in base a dati più precisi ed aggiornati, non
ché con criteri di scrupolosità ed allo stesso 
tempo rispondenti a sani princìpi di economia 
agraria, la spesa relativa alle opere, ai lavori, 
alle trasformazioni, agli impianti arborei, la 
cui attuazione rappresenta il completamento 
della valorizzazione dei poderi, nonché la loro 
prevedibile autosufficienza nel domani. 

Gli studi in questione sono giunti alia con
clusione di una spesa prevedibile in lire 1 mi
liardo 600 milioni per l'I.N.P.S. (ramo colo
nizzazione) ed una spesa di lire 660 milioni 
per l'Ente per la colonizzazione. I tecnici han
no suggerito che la spesa possa essere affron
tata con finanziamenti e senza ricorrere a 
contributi a fondo perduto, poiché i coloni, al 
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previsto momento in cui verrà loro trasferita 
la proprietà dei poderi, si obbligheranno a 
rimborsare, in un periodo di 15-20 anni, le 
somme loro anticipate e per il cui importo 
verranno iscritte regolari ipoteche a garanzia. 

Col completamento dell'avvaloramento si ri
tiene (in base alle previsioni oggi possibili) 
che i poderi possano avere annualmente red
diti sufficientemente alti per garantire, oltre 
il mantenimento della famiglia del colono, il 
regolare pagamento delle quote di ammorta
mento del debito colonico. 

Gli esposti risultati degli studi in discus
sione inducono a presentare un nuovo testo 
che sostituisce il provvedimento approvato 
dalla Camera dei deputati ed ora all'esame dei 
Senato, allo scopo di risolvere, con unico prov
vedimento aggiornato e rispondente alle reali 
esigenze, il problema del consolidamento della 
colonizzazione italiana in Libia in base alle 
norme della risoluzione O.N.U. 

Il nuovo testo è stato studiato, esaminato 
e' concordato dai tre Ministeri interessati de
gli affari esteri, del tesoro e del lavoro. 

Esso risulta ugualmente in due articoli. 
Il primo articolo, rielaborato nella sua for

mulazione, non muta gli scopi dei finanzia
menti, prevede ugualmente che l'Istituto fi
nanziatore sia l'I.N.P.S., mentre apporta la 
variante per cui l'I.N.P.S. « provvedere ad ef
fettuare operazioni di finanziamento » e non 
(come nel provvedimento approvato dalla Ca
mera dei deputati) « è autorizzato ad effet
tuare operazioni di finanziamento ». 

La nuova formulazione si rende indispen
sabile. La semplice autorizzazione non copre 
la responsabilità del Consiglio d'amministra
zione dell'I.N.P.S. a cui verrebbe deferito, in 
pratica, l'esame sulla opportunità di addive
nire, o meno, ai finanziamenti e, di conseguen
za, finirebbe per frustrare gli scopi che lo Sta
to si propone di raggiungere, qualora lo stesso 
I.N.P.S. non volesse esercitare la facoltà in 
tal modo concessa. In altri termini, la formu
lazione « provvedere » elimina gli inconve
nienti esposti e precisa quale sia la volontà 
dello Stato nell'emanazione della legge, con la 
quale si mette in atto quanto è stato disposto 
dalla risoluzione O.N.U. 

Nello stesso articolo 1 la nuova formula de
termina, con maggiore esattezza giuridica, gli 
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obblighi che incombono ai due Enti di coloniz
zazione e precisa l'importo limite delle ope
razioni di finanziamento. 

Anche l'articolo 2 risulta rielaborato. 
Come nel provvedimento per il quale viene 

proposto l'emendamento, si autorizza il Mini
stro del tesoro a concedere, di concerto con 
i Ministri degli esteri e del lavoro e della pre
videnza sociale, la garanzia sussidiaria dello 
Stato a favore dell'I.N.P.S. per i crediti ad 
esso derivati dalle operazioni di finanziamento. 

Unica variante : la garanzia non è più con
templata separatamente per ciascuno dei due 
Enti di colonizzazione, ma unificata e stabilita 
nella somma di lire 1 miliardo e 500 milioni, 
in conseguenza del maggiore obbligo imposto 
dall'I.N.P.S. di fare finanziamenti nel limite 
di lire 2 miliardi 260 milioni. 

L'approvazione del nuovo testo offrirà la 
possibilità di consolidare la splendida opera 
compiuta dai nostri coloni in Libia, i quali 
hanno bisogno di adeguati finanziamenti per 
poter continuare la loro opera. Mi permetto 
di raccomandare l'approvazione di questo di
segno di legge perchè esso darà modo di con
solidare l'opera già compiuta dagli Italiani in 
Libia : tali bellissime realizzazioni sono state 
fatte, infatti, col sangue e col lavoro degli Ita
liani. Noi abbiamo, pertanto, il dovere e l'in
teresse di vederle consolidate in modo defini
tivo, affinchè i pionieri non solo della italia
nità, ma del lavoro e dell'intelligenza italiana 
siano finalmente sistemati e premiati delle 
loro fatiche che hanno costato tanta amarezza 
a loro e a noi stessi. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Gua-
riglia della relazione così chiara e precisa e 
propongo, se non vi sono difficoltà, di esami
nare il disegno di legge nel nuovo testo propo
sto dall'onorevole relatore. 

PASTORE. Trattandosi effettivamente di 
1.700 famiglie di coloni italiani, e cioè di pic
coli proprietari — tra loro non vi sono lati
fondisti o coloni diventati tali durante il fa
scismo — dichiaro che io ed i colleghi del mio 
partito voteremo a favore del disegno di legge. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Dichiaro che il 

Governo è favorevole al nuovo testo proposto 
dal relatore. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. Passiamo ora alla discussione degli arti
coli, nel nuovo testo proposto dal relatore, di 
cui do lettura : 

Art. 1. 

L'Istituto nazionale delia previdenza sociale 
provvedere — in deroga, eventualmente, alle 
vigenti disposizioni statutarie •— ad effettuare 
operazioni di finanziamento, nel limite previsto 
di lire 1.600 milioni di lire, a favore della pro
pria « gestione di colonizzazione » per il com
pletamento della propria opera di colonizza
zione intrapresa in Libia e per l'adempimento 
degli obblighi contratti nei riguardi dei propri 
coloni. 

L'Istituto predetto provvederà, inoltre, ad 
effettuare operazioni di finanziamento a favore 
dell'Ente per la colonizzazione della Libia, en
tro il limite di lire 660 milioni, per il raggiun
gimento da parte dell'Ente stesso degli ana
loghi scopi. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Ministro per il tesoro1, di concerto con i 
Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e 
la previdenza sociale, è autorizzato a conce
dere, con propri decreti, la garanzia sussidia
ria dello Stato a favore dell'Istituto nazionale 
della previdenza sociale per i crediti ad esso 
derivanti dalle operazioni di finanziamento 
che l'Istituto medesimo effettuerà, ai sensi del 
precedente articolo 1, alla propria «gestione 
di colonizzazione » ed all'Ente per la coloniz
zazione della Libia, fino alla concorrenza di un 
importo capitale di complessive lire 1.550 mi
lioni, oltre agli interessi ed altri accessori re
lativi. 

NEGRI. Poiché in questo1 articolo si tratta di 
garanzie dello Stato, vorrei chiedere un chia
rimento all'onorevole Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. 

L 
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Lo Stato ora fa delle spese affinchè sia com
pletata l'opera dei coloni italiani in Libia e, 
secondo quanto dice l'onorevole relatore, i co
loni si impegnano a rimborsare allo Stato ita
liano il danaro avuto in prestito. Vorrei sa
pere se, nel frattempo, lo Stato italiano si è 
cautelato attraverso un accordo con la Libia 
per avere la garanzia della restituzione del 
prestito, cioè se la Libia si impegna a non 
rinviare, nel periodo di estinzione del mutuo, 
i coloni italiani fuori del suo territorio. Può, 
per esempio, scoppiare una guerra, possono 
accadere nuovi, imprevedibili eventi, per modo 
che ritengo necessario un impegno, sia pure 
generico, da parte della Libia. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari steri. Mi pare che 
l'impegno sia nelle cose, onorevole Negri. Non 
è possibile avere al riguardo un impegno for
male; ma è chiaro che la Libia ha ogni in
teresse a che sia portata a termine e mante
nuta l'opera, di colonizzazione degli Italiani. 
D'altro lato, abbiamo anche un interesse no
stro a che i coloni, i quali hanno fatto per
sonalmente degli sforzi, non vedano disperso 
il frutto del proprio lavoro; non bisogna di
menticare che anche lo Stato italiano ha in
teresse a che i coloni rimangano sul posto e 
traggano il loro sostentamento dalle terre da 
essi valorizzate e alla cui valorizzazione ha 
contribuito finanziariamente anche lo Stato 
italiano. 

V'è, poi, da notare che non si tratta di un 
esborso da parte' dello Stato italiano, il quale, 
per parte sua, offre soltanto una garanzia sus
sidiaria all'esborso che viene fatto dall'Istituto 
nazionale della previdenza sociale. 

GUARIGLIA, relatore. Il presente disegno 
di legge è nato allo scopo di applicare il con
tenuto di una risoluzione dell'O.N.U. Finché 
questo organismo internazionale starà in pie
di, non sarà possibile che lo Stato libico pro
ceda a delle riforme che danneggino gli Italiani 
che vivono nel territorio della Libia; e ciò 
in quanto lo Stato libico stesso fa parte del
l'O.N.U. Comunque, parallelamente, sono in 
atto delle conversazioni fra l'Italia e la Libia. 

NEGRI. Mi dichiaro soddisfatto delle spie
gazioni fornite. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti l'articolo 2. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Concessione di un contributo straordinario 
di lire 80.000.000 all'Istituto per le relazioni 
culturali con l'estero » (438) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Conces
sione di un contributo straordinario di lire 
80.000.000 all'Istituto per le relazioni culturali 
con l'estero », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Comunico che la Commissione finanze e te
soro non ha nulla da osservare per quanto 
concerne la parte finanziaria. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CIASCA, relatore. La Commissione sa che 
l'I.R.C.E. sorse nel 1938 quando, uscita l'Ita
lia dalla Società delle Nazioni, dovè provvede
re a quella parte di cooperazione culturale, che 
non aveva più organo idoneo a tale scopo. Suc
cessivamente si decise di sopprimere tale Isti
tuto perchè le sue funzioni furono assunte da 
due apposite Direzioni generali (Ministero: de
gli esteri e Ministero dell'istruzione). La legge 
di soppressione, approvata, come è ovvio, dai 
due rami del Parlamento, porta la data del 
16 aprile 1953, n. 409. 

Durante la discussione relativa alla sospen
sione, si prospettò il problema di fondo, cioè 
si pose la questione se tali funzioni sarebbero 
state espletate meglio da un istituto di diritto 
pubblico oppure da una Direzione generale. In 
realtà sappiamo che le relazioni con l'estero 
non sono regolate in modo organico (fondi 
inadeguati ; due Direzioni generali e, ora, an
che il Sottosegretariato per la stampa e le in
formazioni che fa capo alla Presidenza del 
Consiglio). 

Ma non di questo riordinamento oggi si 
parla; è detto soltanto nel provvedimento che 
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esso si giustifica come riferimento alla liqui

dazione del personale. Per mettere la parola 
« fine » all'I.R.C.E. occorre liquidare il per

donale e la situazione debitoria dell'Istituto. 
À tale scopo sull'esercizi e finanziario 195152 
era stato a suo tempo concesso un contributo 
straordinario di 80 milioni. La Camera dei de

putati approvò il provvedimento il 27 marzo 
1953 ; ma il disegno di legge non ebbe l'ap

provazione del Senato, per l'avvenuto prema

turo scioglimento di esso. 
LO. stesso provvedimento di contributo stra

ordinario di 80 milioni, approvato dalla Ca

mera nella seduta del 31 marzo 1954, è ora 
presentato al Senato per l'approvazione. Ma, 
poiché l'I.R.G.E. è stato posto in liquidazione 
cori legge 16 aprile 1953, ri. 409, e rìòri può es

sere. autorizzata la concessiorie di uh contri

buto ad un Ente già soppresso, il Ministero del 
tesoro, Ragioneria generale dello Stato — nel 
restituire controfirmato il decreto del Presi

dente della Repubblica che autorizza la pre

sentazione al Parlamento del disegno di legge 
relativo alla concessione 'del contributo in pa

r o l a — ha fatto presente (lettera n. 152139 
del 10 novembre scorso) come non potesse es

sere autorizzata ora la concessione di uri con

tributo ad un Ente ormai soppresso e che gli 
80 milioni in questióne dovessero essere ri

chiesti 'unicamente <a titolo di ulteriore con

corso alle spese di liquidazione dell'Istituto. In 
tal senso, io stesso Ministero del tesoro ha 
proposto le modifiche da apportare al disegno 
di legge in esame. 

La modifica più importante è quella dell'ar

ticolo 1 che porta il termine per la liquidazio

ne dell'I.R.C.E., previsto dalla legge 16 aprile 
1953 da tre mesi ad otto mesi. Siccome gli 
otto mesi decorrono dal 3 giugno 1953, data 
di pubblicazione della legge precedente sulla 
Gazzetta Ufficiale, quel termine è già scaduto. 
Ciò dovrebbe tranquillizzare tutti circa la fine 
dell'I.R.C.E. 

Gli 80 milioni sono ora richiesti dietro sug

gerimento del Tesoro, per far fronte alle ul

teriori spese di liquidazione dell'Istituto, per

chè solo con tale accorgimento possono essere 
Ottenuti; ma servono in realtà quasi esclusi

vamente a coprire i bisogni finanziari dì un 
esercizio da tempo trascorso e rimasto intera

mente scoperto. Siccome le posizioni debitorie 

dell'I.R.C.E'. tiott possono essere ammortizzate 
man mano negli anni avvenire^ ma devono 
essere sistemate rapidamente, in tronco, es

sendo già soppresso e più che morto il detto 
Istituto, occorre approvare subito il provve

dimento finanziario degli 80 milioni. 
Quanto al merito, è da rilevare che per 

l'anno finanziario 195152 l'I.R.G.E. non ha 
ricevuto alcun contributo straordinario ed ha, 
pertanto, dovuto contrarre obbligazioni per 
coprire le spese necessarie al suo manteni

mento ed al suo finanziamento ; e che il contri

buto straordinarioda accordare, come era av

venuto nei precedenti esercizi, era indispen

sabile dato che il contributo ordinario1 era 
rimasto inalterato, o quasi, ed era tale che la 
posizione debitoria dell'Istituto veniva ad ag

gravarsi col passare del tempo. 
Parte degli 80 milioni servirà a liquidare il 

personale. Non si tratta di personale nume

roso, di 167 o di 130 unità, come è stato detto 
dal relatore alla Camera, ma di appena 27 fun

zionari. 
La massima parte di quegli 80 milioni ri

fluirà direttamente o indirettamente rielle en

trate dello Stato. Tra le entrate dirette vi 
sono, ad esempio, circa 30 milioni che do

vranno essere versati al Tesoro in conto en

trate, capitolo X, per rimborsò da parte dello 
Istituto delle competenze corrisposte al per

sonale 'del Ministero della pubblica istruzione 
collocato fuori organico e messo a disposizione 
dell'Istituto medesimo — articolo 65 del Re

golamento dell'I.R.C.E. approvato con regio 
decreto 12 dicembre 1938, n. 2218 ■— compe

tenze che dall'esercizio 194344 non si sono 
mai potute rimborsare per il forte ritardo con 
cui sono state sempre erogate all'I.R.C.E.. le 
sovvenzioni statali. Fra quelle indirette vi 
sono, ad esempio, circa 15 milioni che debbono 
essere pagati all'Erario per imposta di ric

chezza mobile e complementare sugli assegni 
erogati ai dipendenti dell'Ente. 

Per gran parte dunque si tratta di partite 
di giro. 

Per le considerazioni che ho avuto l'onore 
di esporre, propongo l'approvazione del dise

gno di legge. Tale approvazione metterà de

finitivamente la parola fine all'I.R.C.E. come è 
volontà del Parlamento, espressa dalla legge 
già ricordata, 16 aprile 1953, n. 409, 



Senato detta Repubblica — 43 — II Legislatura 

Èk COMMISSIONE (Affari esteri e colonie) 7a SEDUTA (9 giugno 1954) 

PASTORE. Chiedo all'onorevole relatore di 
precisare se l'I.R.G.E. esiste ancora, oppure 
no. A termini della legge 16 aprile 1953, 
l'I.R.C.E. avrebbe dovuto entro tre mesi, cioè 
entro il luglio del 1953, cessare definitivamente 
di esistere, tanto più che la proposta proroga 
di otto mesi non aveva ricevuta l'approvazione 
da parte del Parlamento. Quindi l'I.R.C.E. 
avrebbe dovuto sparire da circa un anno; vice
versa pare che esso continui ad esistere. Com'è 
possibile ciò? 

Inoltre, per la liquidazione, PI.R.C.E. ha già 
ricevuto circa un centinaio di milioni. Ora 
se ne richiedono altri 80. Confesso che la fac
cenda non appare chiara. Potremmo ancora 
comprendere che fosse il Ministero degli esteri 
a richiedere la somma per far fronte ad even
tuali ulteriori spese di liquidazione, ma non è 
ammissibile che sia l'Istituto ad avanzare una 
simile richiesta. 

La realtà è che, nonostante tutte le leggi 
votate dal Parlamento, l'I.R.C.E. continua ad 
esistere, a mantenere i suoi impiegati, i quali 
percepiscono gli stipendi ed aspettano la li
quidazione. 

In conclusione, poiché la cosa ci pare oscu
ra e nutriamo dubbi piuttosto fondati che 
l'I.R.C.E. abbia intenzione di continuare nella 
sua attività, dichiaro che noi votiamo contro, 
il disegno di legge. 

MOLE. Osservo che nell'articolo 1 del pre
sente disegno di legge si dice : « Il termine di 
tre mesi previsto, ecc., è portato a otto mesi ». 
Ma tale termine doveva decorrere dal 16 apri
le 1953, e quindi è già largamente scaduto. 
Per quale ragione dire, allora, «è portato»?; 
Facciamo pure una sanatoria del passato, se 
riteniamo ciò necessario, ma evitiamo di ca
dere nel ridicolo, affermando nell'articolo ini
ziale di una legge che ciò che è morto va, in
vece, considerato ancora vivo. Un termine con
sunto non può essere prorogato. Ciò è evidente 
per chiunque abbia la più elementare perce
zione della legge : i termini si prorogano pri
ma che siano scaduti ; allorché sono scaduti, 
nel caso, si ricorrerà alla sanatoria. • 

Non intendo fare una questione di sostanza ; 
se nel merito noi possiamo trovare la via per 
definire la questione una volta per sempre, io 
non ho nulla da obiettare. Ma mi pare che non 

sia dignitoso per un Parlamento votare delle 
leggi concepite nella maniera come è stato 
compilato l'articolo 1 del disegno di legge. 

CIASCA, relatore. Vorrei chiarire come 
esattamente stia la questione e dal punto di 
vista formale e da quello sostanziale. 

In realtà, qui è richiamata la legge 16 aprile 
1953, la quale è diventata operante dal giugno 
1953. È esatto che anche quel termine è sca
duto, e quindi dal punto di vista formale anche 
gli otto mesi che noi verremmo a concedere 
sono già scaduti. Però, io ho fatto una distin
zione fra quella che è la vita dell'I.R.C.E. e 
quella che è la sua eredità. La vita dell'I.R.C.E. 
è finita, non v'è dubbio al riguardo. La legge 
ha ormai sancito la morte dell'Istituto. Ma, 
come in tutte le morti, esiste un'eredità, che 
in questo caso è assolutamente passiva, dovuta 
al fatto che l'I.R.C.E. non ha avuto a disposi
zione quei mezzi che gli erano necessari per il 
suo funzionamento e si è trovato perciò co
stretto a fare continue anticipazioni con Ban
che, creando un debito che lo Stato ora deve 
accollarsi. 

Tali situazioni passive si sono a mano a 
mano ingigantite sia per le esigenze di vita 
dell'Istituto, che di anno in anno si venivano 
a determinare, sia per gli interessi delle anti
cipazioni. Ciò perchè il contributo ordinario 
che lo Stato passava all'I.R.C.E. era assoluta
mente inadeguato, non essendo stato aggior
nato alla nuova situazione determinatasi con 
la svalutazione della moneta. D'altro canto, il 
contributo straordinario ha sempre tardato a 
venire, invece che giungere immediatamente 
ad integrare il deficit. Di modo che noi oggi 
ci occupiamo ancora di un contributo straor
dinario di 80 milioni che risale all'esercizio 
1951-52. 

La mia convinzione è che, se non saniamo 
oggi definitivamente questa situazione, noi fra 
qualche mese torneremo a discutere ancora 
deU'I.R.C.E.. E sanare vuol dire appunto giun
gere alla proposta sistemazione finanziaria at
traverso l'erogazione dei citati 80 milioni, che 
in parte ritorneranno allo Stato per le consi
derazioni che ho svolto in precedenza. Perciò, 
se noi vogliamo veramente che di questo Isti
tuto non si parli più nel modo più assoluto, 
liquidiamolo definitivamente. Si tratta di una 
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passività e, come in tutte le passività, non ba
sta che si sia verificato il decesso per sanarla. 
Bisogna che gli eredi vi facciano fronte. 

MOLE. Come ho osservato in precedenza, 
l'articolo 1 del disegno di legge rappresenta 
una stortura morale, economica, finanziaria e 
giuridica. Se l'Istituto è morto, è davvero de
funto. Non si può venire a dire ora : badate, 
ha continuato a vivere dopo il decesso, si trat
tava di una morte apparente. 

Perciò io non mi sento di votare l'articolo 1 
e ne propongo formalmente la soppressione, 
perchè esso rappresenta un falso dal punto 
di vista materiale ed un orrore dal punto di 
vista formale. 

CIASCA, relatore. In risposta al senatore 
Mole vorrei innanzi tutto fare una considera
zione di carattere formale, che si riferisce espli
citamente al suggerimento fatto dalla Ragio
neria generale dello Stato. La Ragionerìa ge
nerale delle Stato ha una funzione che io ho 
aspramente criticato in altro settore e che non 
mi stancherò di criticare. Esiste però la. legge 
del 1923 che conferisce ampi poteri alla Ra
gioneria generale, poteri che la Ragioneria ge
nerale stessa nella prassi quotidiana ammini
strativa allarga costantemente. Noi possiamo 
protestare, ma fintanto che non si darà una 
interpretazione più restrittiva alla citata legge, 
non v'è che da accettare la situazione... 

MOLE. Quando lei osserva che la Ragione
ria generale dello Stato assume sempre mag
giori poteri, mi dice cosa che mi « incipri
gnisce » ancor più. 

Se la Ragioneria generale dello Stato im
pone delle storture, il Parlamento non è te
nuto a votarle. 

CIASCA, relatore. Perfettamente d'accordo 
sulla critica fatta dal senatore Mole. Ma qui 
si tratta di un espediente di carattere pratico 
per abbreviare i termini. Questo è il valore 
del suggerimento fattoci dal Ministero del te
soro. Se si accetta l'emendamento soppressivo 
del senatore Mole, che è giusto nella sostanza, 
il disegno di legge dovrà ritornare alla Camera, 
dovremo attendere ancora molti mesi e, nel 
frattempo, dovremo ancora pagare gli stipendi 

degli impiegati del'PLR.C.E. La ragione pratica 
per cui io non ho sollevato obiezioni circa la 
formulazione dell'articolo 1 sta proprio nella 
riconosciuta necessità di sistemare al più pre
sto la situazione. 

CESCHI. Poiché nel disegno di legge si parla 
di una proroga di otto mesi è da ritenere che 
questo termine così preciso sia stato suggerito 
da ben determinate ragioni di fatto; vale a 
dire si può supporre che in tale periodo si 
siano verificate cose che ora è necessario sa
nare, allargando appunto i termini, perchè, in 
caso contrario, la Corte dei conti non registre
rebbe i pagamenti. Se esiste un'esigenza di pre
cisazione in tali termini, la. soppressione del
l'articolo 1 non è più possibile. 

Chiedo un chiarimento in questo senso. 

BADINI GONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Non risponderò 
alla domanda, del senatore Cesehi che mi pare 
contenga in sé già una risposta, e cioè l'esi
genza di comprendere quelle spese che nel frat
tempo si sono rese necessarie. Né vorrei en
trare in una discussione di carattere giuri
dico, che possa « inciprignire » il senatore 
Mole. Possiamo essere tutti d'accordo nel fatto 
che la formulazione dell'articolo 1 non è molto 
consona e contiene alcune non correttezze di 
carattere formale. 

MOLE. No, di carattere sostanziale. 

BADINI GONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Di carattere for
male, se mi consente, perchè la sostanza è 
questa : se noi rinviamo, o non votiamo l'arti
colo 1, dobbiamo rimandare il provvedimento 
alla Camera dei deputati, sostanzialmente 
faremmo proprio quello che lei giustamente 
desidera che non si faccia, cioè noi daremmo 
la possibilità ad alcuni impiegati od interessati 
all'I.R.C.E. di tirare le cose per le lunghe, co
me essi vogliono. Ci troviamo invece qui tutti 
solidali, Parlamento e Governo, onde evitare 
ciò; e proprio per questo dobbiamo cercare di 
non ritardare ulteriormente l'approvazione del 
provvedimento. 

Il senatore Pastore domanda : se l'Istituto 
è caduto nel nulla, perchè noi ne parliamo an-
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cora? Perchè cade nel nulla l'Istituto, ma non 
cadono nel nulla le conseguenze patrimoniali 
e di debiti che l'I.R.C.E. ha assunto e che lo 
Stato deve sanare. È chiaro che l'I.R.C.E. ha 
cessato di esistere ; ma è altrettanto chiaro 
che sotto il riflesso della liquidazione lo Stato 
deve intervenire per far fronte a questi de

biti. 
Se così è, mi pare che il sistema migliore, 

che corrisponde veramente al desideri idei se

natore Pastore e del senatore Mole, sìa quello 
di approvare senz'altro il provvedimento, di 
guisa che coloro che sono interessati a lasciare 
le cose come stanno, non abbiano nessun mo

tivo né giuridico, né sostanziale a cui potersi 
appigliare. 

MOLE. È chiaro che dietro le quinte v'è 
qualcosa che bisogna sanare. Comunque, os

servo che quando una legge aveva stabilito la 
soppressione dell'I.R.C.E. entro tre mesi, non 
poteva continuare la corresponsione dello sti

pendio agli impiegati, dato che essi avevano 
diritto unicamente alla liquidazione. Al con

trario, gli stipendi sono stati ugualmente di

stribuiti e isi è fatto vivere un Istituto morto. 
Ora si vuol sanare questa situazione. Piena

mente d'accordo; ma non ci si venga a dire 
che si è trattato di necessità di ordine formale. 
Il fatto si è che la legge in parola non ha mai 
avuto vigore. 

Dichiaro, comunque, di rinunciare al mio 
emendamento soppressivo. 

CIANCA. Volevo dire che su un piano ge

nerale esistono1 indubbiamente delle responsa

bilità : il Sottosegretario di Stato ha dato delle 
spiegazioni che, a mio giudizio, non sono suffi

cienti ; infatti, ritengo che con lo stesso disegno 
di legge si poteva consacrare la fine dell'Isti

tuto e chiedere i mezzi per procedere alla li

quidazione del personale. E mi permetto, a 
mo' di conclusione, di rilevare come sia perico

loso invocare un espediente pratico per risol

vere problemi giuridici di tale genere. L'espe

diente pratico potrebbe costituire un perico

loso precedente. 

CIASCA, relatore. Ai rilievi fatti dal col

lega Cianca si potrebbe obiettare che, poiché 
uno dei progetti di legge non aveva bisogno 

dell'approvazione del Tesoro e ■ l'altro sì, sa

rebbe venuta come conseguenza, ove si fossero 
abbinati i due disegni di legge, che i termini 
sarebbero stati prolungati eccessivamente è 
l'Istituto nazionale per le relazioni culturali 
con l'estero avrebbe continuato a sopravvivere. 

Abbiamo fatto molto bene ad agire così : ove 
fosse stato altrimenti, ancora òggi discuterem

mo sulla opportunità di sopprimere, o meno, 
l'Istituto. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare dichiaro chiusa la discussione generale. 
Passiamo ora all'esame degli articoli di cui 
do lettura : 

Art. 1. 
Il termine di tre mesi, per la liquidazione 

dell'Istituto nazionale per le relazioni cultu

rali con l'estero, previsto dall'articolo 1 della 
legge 16 aprile 1953, n. 409, è portato a otto 
mesi. 

(È approvato). 

Art. 2. 
È autorizzata la erogazione della somma 

di lire 80 milioni per far fronte alle ulteriori 
spese di liquidazione dell'Istituto per le rela

zioni culturali con l'estero. 
(È approvato). 

Art. 3. 
Alla spesa di cui al precedente articolo 2 

si farà fronte con una corrispondente aliquota 
delle maggiori entrate recate dal primo prov

vedimento legislativo di variazioni al bilancio 
per l'esercizio 195253. 

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 atte ore 12,È5> 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


