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La seduta è aperta alle ore 10,30. 

Sono presenti i senatori: Amadeo, Bo, Bog-
giano Pico, Cianca, angolani, Ferretti, Ge
rmi, Martini, Mole, Negarville, Pastore Ot
tavio, Santero, Scoceimarro e Spano. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori GvMrìglm e Lussu 
sono sostituiti rispettivamente dai senatori 
Taddei e Tibaldi. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri Folchi. 

AMADEO, Segretario, legge il ptocesso 
verbale della seduta precedenti, che è appro
vato. 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
« Istituzione di un "Ruolo speciale del per
sonale delle rappresentanze diplomatico-
consolari italiane " » (1175) {Approvato dal
la Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Istituzione di un " Ruolo speciale del perso
nale delle rappresentanze diplomatico-conso
lari italiane " », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 
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SANTERO, relatore. Debbo fare presente 
agli onorevoli colleghi che ieri sera ho ricevuto 
una commissione degli interessati, i quali mi 
hanno prospettato l'opportunità che questa 
Commissione attenda ancora una settimana 
prima di decidere su questo provvedimento; 
in tal modo essi, che hanno raggiunto un ac

cordo col sindacato degli impiegati metropoli

tani del Ministero degli affari esteri, sperano 
di vedere accolte alcune modifiche dal Tesoro, 
col quale stanno avendo delle conversazioni. 
Io mi sono preoccupato di accertarmi se quan

to mi era stato detto corrispondesse al vero: 
il Sottosegretario per il tesoro Mott, da me 
interpellato, mi ha detto che avrebbe avuto 
un colloquio con l'onorevole Badini Confalo

nieri per trattare l'argomento. È sperabile 
che nell'incontro si trovi una base per discu

tere, poiché, se il Tesoro non modifica il suo 
parere, la Commissione finanze e tesoro non 
potrà modificare il parere contrario dato fi

nora. Per questi motivi una discussione svolta 
adesso avrebbe delle basi un po' precarie. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Mi associo alla richiesta di rin

vio della discussione fatta dall'onorevole re

latore. 

PRESIDENTE. Non facendosi altre osser

vazioni, il seguito della discussione di questo 
disegno di legge è pertanto rinviato ad altra 
seduta. 

Rinvio della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Taddei ed altri: « Pa

gamento delle pensioni e degli altri tratta

menti di quiescenza al personale coloniale 
militare e civile trasferitosi in Italia in seguito 
agli eventi bellici ed impiegato in servizio 
nelle Amministrazioni dello Stato » (1159) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Taddei ed altri : « Pa

gamento delle pensioni e degli altri trattamenti 
di quiescenza al personale coloniale militare 
e civile trasferitosi in Italia in seguito agli 
eventi bellici ed impiegato in servizio nelle 
Amministrazioni dello Stato ». 

19a SEDUTA (1° febbraio 1956) 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. D'accordo con l'onorevole pro

ponente, chiederei un breve rinvio della di

scussione di questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Se non si fanno obiezioni, 
il seguito della discussione di questo disegno 
di legge è rinviato ad altra seduta. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Menghi ed altri: 
« Riordinamento strutturale e funzionale del' 
l'Istituto italiano per l'Africa, in esecuzione 
dell'articolo 20 della legge 29 aprile 1953, 
n. 430 » (965). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
dei senatori Menghi ed altri : « Riordinamento 
strutturale e funzionale dell'Istituto italiano 
per l'Africa, in esecuzione dell'articolo 20 della 
legge 29 aprile 1953, n. 430 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

TADDEI. Mi consenta, onorevole Presiden

te, di dire poche parole, prima dell'onorevole 
relatore, a breve commento ed illustrazione 
della relazione che accompagna il disegno 
di legge che ora discutiamo, e che è stato 
anche da me sottoscritto. Poche parole, innan

zitutto, per sottolineare quanto stia a cuore 
di tutti i cultori di questioni africane che, 
come me in particolar modo, hanno trascorso 
lunghi periodi in terra d'Africa, la risoluzione 
di un problema che da anni, da troppi anni, 
vorrei dire, è stata ansiosamente attesa. 

Debbo cominciare col riferirimi ad una di

chiarazione fatta dall'onorevole Lucifredi quan

do era Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio, nel corso di una discussione 
sulla soppressione del Ministero dell'Africa 
italiana, e precisamente il 3 giugno 1954. Egli 
dichiarò che il Governo avrebbe fatto tutto 
quanto in suo potere per assicurare all'Istituto 
italiano per l'Africa una degna vita. Ora, è 
evidente che una degna vita all'Istituto ita

liano per l'Africa non si sarebbe potuta assi

curare se non concedendogli possibilità finan

ziarie atte a farlo vivere e non a farlo sempli

cemente vivacchiare, dibattendosi ■—■ e l'ho 



Senato della Repubblica — 149 — / / Legislatura 

3a COMMISSIONE (Affari esteri e colonie) 19ft SEDUTA (1° febbraio 1956) 

constatato personalmente — in difficoltà d'ogni 
genere, mentre ponderoso è il lavoro che esso 
deve svolgere soprattutto per risvegliare la 
coscienza italiana per gli interessi africani e 
per collaborare nel miglior modo alla tutela 
degli interessi italiani nel continente nero, na

turalmente nell'ambito dell'azione governativa. 
Degna vita significa, fra l'altro, che da parte 

del Governo ci sia un esplicito riconoscimento 
dell'opportunità di considerare l'Istituto ita

liano per l'Africa come un degno custode del 
patrimonio culturale e spirituale di tutta la 
nostra tradizione africana, ed anche — voglio 
aggiungere — come un organismo decisamente 
propulsore di tutte quelle iniziative di lavoro 
nel continente nero, di cui si presenti l'oppor

tunità. 
Se si considera che il riordinamento di que

sto Istituto era stato previsto per legge entro 
il 31 ottobre 1953 ■—■ ed è inutile indagare ora 
sui motivi per cui questo termine non fu rispet

tato — e se si tiene anche conto della proroga 
di un anno del suddetto termine, appare deci

samente giustificata l'iniziativa parlamentare 
di presentare il disegno di legge ora in di

scussione. Tale iniziativa fu presa, con la pre

sentazione del relativo disegno di legge, nel 
mese di marzo del 1955 ; da allora sino ad oggi 
sono passati dieci mesi e l'Istituto italiano per 
l'Africa è stato in ansiosissima attesa e dirò 
che è stato anche sul punto di dover chiudere 
i battenti. Se questa brutta conseguenza, de

rivante dalla impossibilità di fronteggiare le 
inevitabili spese — anche se ridotte al mini

mo — non si è verificata, ciò si deve essenzial

mente al complesso lavoro disimpegnato quoti

dianamente con passione e con sacrifici anche 
d'ordine finanziario, da parte dei componenti 
del suddetto Istituto, i quali hanno posto in 
atto ogni espediente, pure di fronteggiare la 
diffìcile situazione : si pensò così, fra l'altro, 
di organizzare e svolgere corsi di lingua araba 
e di cultura coloniale in genere, dato che poco 
o nulla si sarebbe potuto sperare di ottenere 
da altri enti ed istituti. Mi consta che solo il 
comune di Napoli ha offerto un piccolo aiuto 
sotto forma di un modico canone di affìtto per 
i locali, invero modestissimi, concessi alla Se

zione regionale in quella città. 
Ora, si sa che la richiesta fatta di 150 mi

lioni per dare all'Istituto una « degna vita » 

non ha potuto essere accolta per ragioni di 
bilancio e che dal Tesoro potrà essere concesso 
soltanto un terzo di tale somma, vale a dire 
50 milioni. La cosa ha, naturalmente, preoc

cupato molto l'Istituto italiano per l'Africa; 
e da taluni si è perfino pensato alla eventua

lità della chiusura totale o parziale delle sedi 
regionali : una vera assurdità questa, che non 
potrebbe essere sostenuta se non da chi non 
avesse neanche la più pallida idea di che cosa 
significhi un istituto a base culturale, politica 
ed associativa. Ritengo perciò di assicurare 
che tali sedi non saranno, a qualunque costo, 
mai chiuse, anche se cioè dovessero essere pro

lungati i sacrifìci finora compiuti dai dirigenti 
dell'Istituto. 

Sta di fatto però che altri enti, come, per 
esempio, l'Istituto per il medio ed estremo 
Oriente, beneficiano di un contributo annuo 
statale maggiore. Detto istituto ha infatti un 
contributo annuo di 150 milioni; e per un al

tro, quello per l'Oriente, è stato recentemente 
presentato un disegno di legge per ottenere 
un aumento dell'attuale contributo fino a 50 
milioni. Io non sono qui, certamente, per di

scutere sulla importanza maggiore o minore 
di questi istituti o per fare comunque dei pa

ragoni, che sono sempre antipatici; ma sta di 
fatto che nel momento attuale, in cui altri 
Paesi si affermano fortemente e decisamente 
in terra d'Africa, la situazione dell' Istituto 
italiano per l'Africa non può essere assoluta

mente posta in seconda linea. A questo pro

posito mi basterà riferirmi a quanto ho già 
avuto l'onore di dire in Aula nel corso del

l'ultima discussione sul bilancio degli Affari 
esteri, alludendo ai non pochi milioni spesi 
per riportare dalle montagne dell'Himalaya 
tesori fotografici e codici buddisti (e voglio 
sperare che siano stati utilizzati e valorizzati 
degnamente !) : a che cosa potrebbero servire, 
ad esempio, le missioni nel Tibet o nel Nepal 
o nel Medio Oriente quando si dovessero per

dere le basi di collegamento reali e sostanziali 
coi nostri territori africani? Occorre, invero, 
convincersi che innanzi tutto vanno tenuti pre

senti i nostri preminenti interessi, per evitare 
il crollo di quanto appartiene già al nostro 
antico patrimonio africano, che potrà essere 
la base per tutto il resto. 
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Certamente la notizia della riduzione a 50 
milioni del contributo statale, che era stato se
gnalato come indispensabile nella misura di 
150, sarà per l'Istituto italiano per l'Africa 
fonte di non poca amarezza, anche se non si 
possa onestamente non riconoscere la difficile 
situazione del bilancio dello Stato ; ritengo per
tanto che l'Istituto possa accoglierla, mal
grado tutto, con un senso di sollievo, poiché, 
in sostanza, è sempre meglio il poco che il 
nulla. Ma soprattutto io credo che verrà ac
colta con la fiducia — che è fiducia anche mia 
e di tutti coloro che sostengono con passione 
la necessità di un riordinamento dell'Istituto — 
che in un tempo non lontano si possa tornare 
sull'argomento ed ottenere finalmente quell'as
segnazione che indispensabilmente occorre, se 
davvero si vuole che l'Istituto italiano per 
l'Africa abbia una «degna vita ». 

AMADEO, relatore. Non ho che da ringra
ziare il senatore Taddei, il quale ha fatto una 
ampia relazione, rendendo molto più ristretto 
il mio compito. 

Questo disegno di legge è stato presentato 
da moltissimi colleghi di vari settori, e ciò è 
garanzia del suo valore obiettivo, superante i 
contrasti delle correnti politiche. Forse ciò 
è anche dovuto alla circostanza che i colleghi 
proponenti si sono surrogati ad un compito 
che spettava al Governo, poiché con la legge 
che soppresse il Ministero dell'Africa italiana, 
legge 29 aprile 1953, n. 430, si stabilì che « con 
separato provvedimento, da presentare al Par
lamento per l'approvazione entro quattro mesi 
dalla presente legge, sarà disposta la devolu
zione all'Istituto italiano per l'Africa dell'at
tività e del materiale di interesse scientifico 
e culturale già del Ministero dell'Africa ita
liana, compreso il Museo coloniale. Con lo 
stesso provvedimento verrà disposto il riordi
namento strutturale e funzionale dell'Istituto 
suddetto per il suo adeguamento ai compiti 
che esso dovrà assolvere : a) nel campo degli 
studi sull'Africa e per la loro divulgazione in 
rapporto specialmente al progresso di quel 
Continente ed alla collaborazione italiana a 
tale opera; b) ai fini della preparazione cultu
rale e specifica del lavoro italiano in Africa ». 

Il termine spirò senza che la presentazione 

del nuovo disegno di legge fosse fatta; con 
una legge successiva del 9 luglio 1954 fu sta
bilito un nuovo termine al 31 agosto 1954, ma 
anche questo decorse inutilmente. Quindi bene 
hanno agito i colleghi nel farsi parte diligente, 
colmando una lacuna legislativa contraria alla 
volontà sovrana del Parlamento. 

Il senatore Taddei ha parlato con un 
pathos che deriva anche dalla sua vita afri
cana, ed ha fatto presente l'opportunità e la 
necessità di questo provvedimento, d'altra 
parte direi che è inutile parlare di opportu
nità e di necessità quando sussiste una neces
sità in re ipsa, un ordine del Parlamento. 

Il disegno di legge si sostanzia in dieci 
articoli. Col primo si fa riferimento al titolo 
e alle funzioni dell'Istituto italiano per l'Afri
ca, Ente morale istituito fin dal 1908, che ha 
assunto l'attuale denominazione in forza del 
decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 
aprile 1947, n. 1880. Negli articoli successivi 
si determinano gli organi dell'Istituto, il suo 
patrimonio, il fondo di esercizio, il contributo 
dello Stato, i beni che saranno devoluti al pa
trimonio dell'Istituto stesso e quelli che gli 
saranno attribuiti in amministrazione e de
posito, coi vincoli e il regime del demanio pub
blico. Ci sono poi delle norme transitorie agli 
articoli 8 e 9, ed infine con l'articolo 10 si 
stabilisce che l'Avvocatura generale dello 
Stato è autorizzata ad assumere il patrocinio 
legale dell'Istituto in tutte le vertenze e in 
tutti i giudizi dell'Istituto stesso. 

È stato chiesto il parere della 5a Commis
sione; la detta Commissione ce ne ha inviati 
due, il secondo dei quali assorbe ed in parte 
annulla il primo. I proponenti stabilivano, per 
la durata di un quinquennio, a decorrere dal
l'esercizio finanziario 1954-55, il contributo del
lo Stato in 150 milioni di lire l'anno. 

In un primo tempo la Commissione finanze 
e tesoro osservava che sul capitolo 518 del 
bilancio del Tesoro vi era una disponibilità 
di soli 25 milioni, e pertanto concludeva che 
mancava la copertura finanziaria del disegno 
di legge. Passava poi a fare qualche osserva
zione di dettaglio, non in materia finanziaria, 
o perlomeno non direttamente; ma con la pre
messa della mancata copertura esprimeva pa
rere sfavorevole. 
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Pochi giorni fa la stessa Commissione, es
sendo stata informata che il Ministero del 
tesoro ritiene di poter consentire la misura 
del contributo in 50 milioni annui con decor
renza dall'esercizio finanziario in corso e senza 
limitazione di tempo, ha dichiarato che non ha 
nulla da obiettare. Trasmette per altro in 
allegato alcune osservazioni ai singoli articoli 
fatte dalla Ragioneria generale dello Stato, 
osservazioni di cui ho potuto prendere visione 
solo questa mattina. 

Mi preme osservare che gli appunti della 
Ragioneria generale dello Stato non incidono 
nella sostanza del disegno di legge. Essi si 
riferiscono agli articoli 2, 3, 4 e 7. 

L'articolo 2 stabilisce che l'Istituto svol
gerà la sua attività culturale e di preparazione 
per un eventuale impiego di mano d'opera in 
Africa da parte di connazionali, anche a mez
zo di sezioni organizzative e scientifiche e di 
pi'opri rappresentanti e osservatori all'estero, 
costituiti, questi due ultimi, in accordo con 
i1 Ministero degli affari esteri. La Ragioneria 
dello Stato fa alcune riserve sulla istituzione 
di tali sezioni. Il senatore Taddei ha testé 
detto che le sezioni esistono già e ha esposte 
le ragioni che ne consigliano il mantenimento. 
D'altra parte, quando l'onere dello Stato è 
quello che è, le sezioni faranno quello che po
tranno. Quindi darei parere favorevole al pie
no accoglimento dell'articolo come proposto. 

Nello stesso articolo 2, primo comma, si dice : 
« ed assolve le sue finalità sotto la vigilanza del 
Ministero degli affari esteri ». A me sembra 
che questa vigilanza sia più che sufficiente, mal
grado l'osservazione della Ragioneria generale 
dello Stato, che così si esprime : « Si ravvisa 
la necessità che il primo comma sia da inte
grare con l'espressione : " che approva il bi
lancio preventivo ed il conto consuntivo di 
concerto con il Ministero del tesoro " ». 

Debbo rilevare che si tratta di un Istituto 
eretto in Ente morale, e che già deve sotto
stare alle norme esistenti in materia. Ritengo 
pertanto che altri vincoli e controlli siano 
contrari anche al concetto liberale per cui le 
persone fisiche e giuridiche debbono potere 
muoversi ed agire senza subire superflue tutele. 

Comunque, la Commissione di finanze e 
tesoro non ha preso una propria posizione in 

proposito, limitandosi a trasmettere le note 
perchè siano portate a nostra conoscenza. 

Per quanto riguarda l'articolo 3, debbo ri
cordare che tutte le cariche sono gratuite, 
tranne il Collegio dei revisori ; e per questo il 
terzo comma dell'articolo dice : « Il Consiglio 
di amministrazione determina annualmente 
l'emolumento dovuto ai revisori, sentiti il Mi
nistero degli affari esteri e quello del tesoro ». 
La Ragioneria dello Stato vorrebbe che all'ul
timo inciso si sostituisse la frase seguente : 
<-< fissato mediante deliberazione da sottoporre 
ali 'approvazione del Ministero degli affari 
esteri di concerto con quello del tesoro ». A 
me pare, per le ragioni già espresse, che anche 
questa modificazione non debba essere accolta. 

Nell'articolo 4 si stabilisce quale è il patri
monio dell'Istituto, e si dice, tra l'altro, che 
esso è costituito « dalle somme e dai beni rice
vuti a titolo di lascito o donazione o comunque 
per una speciale destinazione » ; e che « gli atti 
relativi sono soggetti soltanto alla tassa mi
nima di registro ed ipotecaria ». La Ragioneria 
dello Stato vorrebbe che fosse applicata anche 
l'imposta di successione. È questo un suggeri
mento che, per parte mia, credo si debba respin
gere, anche tenuto conto del fatto che il con
tributo dello Stato è stato ridotto a soli 50 
milioni annui. 

Infine la Ragioneria dello Stato aggiunge 
qualche considerazione in ordine all'articolo 7, 
in cui si parla dei beni che sono devoluti al 
patrimonio dell'Istituto. 

Queste le osservazioni di cui ho preso rapida 
conoscenza. Esse non sono tali da mutare il 
mio parere favorevole all'accoglimento del dise
gno di legge nel testo redatto dagli onorevoli 
presentatori, naturalmente però con la varia
zione dell'articolo 6 relativo al contributo dello 
Stato, il quale dev'essere fissato nella misura 
di 50 milioni l'anno. 

Propongo pertanto che la Commissione vo
glia deliberare in conformità, perchè il prov
vedimento è vivamente atteso, e sembra abbia 
anche carattere di particolare urgenza, perchè 
la biblioteca, i libri, le carte, gli archivi desti
nati all'Istituto attualmente si trovano nel Pa
lazzo della Consulta, palazzo testé destinato alla 
Corte costituzionale; ed è opportuno pertanto 
rimuoverli al più presto. 
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FERRETTI. Desidero innanzitutto, anche 
a nome degli altri proponenti del disegno di 
legge, ringraziare il relatore per la sua lucida 
relazione. Mi rendo conto delle osservazioni 
della Ragioneria dello Stato, che svolge un'ope

ra veramente meritoria, anche se nel caso con

creto ritengo che questa eccessi/a volontà di 
revisione degli articoli e la decurtazione del 
contributo siano opera di uno spirito che vor

rei vedere superato. 
Quando si sente parlare di Medio Oriente, 

in genere sì acconsente perchè nel Medio 
Oriente non c'è stata mai una politica italiana 
in senso colonialista ; quando si parla invece di 
Africa c'è ancora una residua prevenzione ch^ 
si voglia tendere a quel continente con lo spi

rito colonialista che è ormai superato, da noi 
in forza della guerra, ed anche dagli altri 
Stati in forza del risveglio dello spirito di na

zionalità di quelle popolazioni. 
La qualificazione politica di tutti noi pro

ponenti è talmente varia che bisogna vedere, 
come ha detto giustamente il relatore, nello 
nostra proposta qualcosa che non ha niente di 
colonialista o di nostalgico verso posizioni che 
ormai, lo ripeto, sono per tutti superate. 

L'Africa fu additata a noi da Mazzini e dagM 
altri grandi uomini del primo Risorgimeli io 
come lo sbocco naturale della nostra pressione1 

demografica e come il primo mercato della no

stra produzione. È evidente che in Africa noi 
abbiamo dei diritti precostituiti dalla natura 
e ai quali non possiamo rinunciare. Perciò mi 
associo alle conclusioni dell'onorevole relatore, 
e vorrei che partisse da questa Commissione 
anche il voto che i 50 milioni del contributo, 
che sono realmente pochi, potessero col tempo 
essere aumentati. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Signor Presidente, onorevoli se

natori, quanto è stato già detto dall'onorevole 
relatore esonera il rappresentante del Governo 
dal dover aggiungere altre considerazioni par

ticolari per raccomandare alla Commissione del 
Senato l'approvazione di questo disegno di 
legge. 

Debbo anch'io rilevare che la cifra è estre

mamente modesta, specialmente ove si tenga 
conto che di quei 50 milioni superstiti oltre 
20 sono impiegati soltanto per il Museo. 

Il testo della legge del 1953 mi persuadeva 
forse maggiormente che non quello oggi pro

posto — a parte l'errore contenuto nell'arti

colo 9, che parla di « Capo della Repubblica », 
anziché di « Presidente della Repubblica » ■— 
anche perchè si parlava in quella legge del

l'Istituto come di un organo di propulsione 
di iniziative di lavoro, parole che, non so per

chè, non ritornano nell'attuale disegno di 
legge : in questo tuttavia si parla, per la ve

rità, di partecipazione alla vita del continente 
africano. Debbo anzi sottolineare che quanto 
è stato osservato circa la funzione del conti

nente africano dovrebbe essere elemento di 
larga persuasione per voi, onorevoli senatori, 
e di conforto nel votare questo provvedi

mento. A questo proposito vorrei citare 
soltanto le parole autorevoli di un Can

celliere dello Scacchiere laburista, Stafford 
Cripps, quando disse che gli sviluppi economici 
e sociali del Continente europeo, anche nelle 
forme di integrazione, erano soprattutto da 
considerarsi in funzione di un Continente afri

cano che fosse considerato come il retro

terra economico dello stesso Continente eu

ropeo. E se non temessi di sollevare ricordi 
troppo commoventi nel senatore Cianca, vorrei 
aggiungere che in questo momento tornano 
alla mia memoria, a proposito della nostra 
politica africana e delle possibilità di una 
politica di lavoro in Africa, di cui l'Istituto è 
e deve essere uno strumento valido, due grandi 
discorsi di Giovanni Amendola che ho riletti 
con mio profìtto e con rinnovata ammirazione. 
Giovanni Amendola disegnò allora una poli

tica che forse precorreva i tempi sotto più 
aspetti —■ l'onorevole Commissione del Senato 
mi consenta questa disgressione che non è del 
tutto fuori luogo — e che può essere oggi ugual

mente ricordata per qualcosa di molto simile 
che in questi ultimi mesi è avvenuto nella So

malia, l'ultimo lembo di terra africana affi

dato alla nostra amministrazione. Sono lieto di 
dire che le elezioni svoltesi in tutto il territorio 
hanno dimostrato ad un tempo la saggezza 
della nostra amministrazione e la crescente 
maturità delle popolazioni somale. E questo val

ga nel momento in cui — certamente avete 
orecchie per intendere, io non posso dire di 
più —■ in qualche territorio vicino si ripensa 
a forme strutturali politiche certamente meno 
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democratiche di quelle che l'Italia sta perse
guendo con coraggio e fermezza in Somalia, 
dove nel prossimo aprile sarà inaugurato il 
primo Parlamento somalo e successivamente 
—- naturalmente con gli inevitabili tempera
menti — sarà espresso da quel Parlamento un 
Governo responsabile. 

Chiedo scusa se ho pregato la vostra atten
zione di piegarsi su argomenti non stretta
mente connessi con quello in discussione; ma 
a queste considerazioni si può aggiungere an
che l'altra, del significato politico di un accordo 
parafato con la Libia, che potrà essere discusso 
nel suo contenuto che ha un valore politico 
che a me piace sottolineare in questa occasione : 
quello cioè dell'Italia democratica che stringe 
rapporti di amicizia e di collaborazione, supe
rando il passato e soprattutto aprendo un av
venire di lavoro per i 42 mila italiani ancora 
in Libia, con un Paese arabo nel momento in 
cui i rapporti di altri, che sovente pensano di 
saperne più di noi, coi Paesi arabi non sono 
altrettanto cordiali e fecondi. 

In questo spirito, come rappresentante del 
Governo, io raccomando al Senato l'approva
zione del disegno di legge, naturalmente non 
mancando di far mio anche il voto che in av
venire lo Stato possa fare di più, se veramente, 
nel campo dello cultura e delle tradizioni ed 
in quello delle più feconde attività economiche, 
sociali e del lavoro, questo Istituto potrà an
cora essere benemerito dei destini della Patria. 

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

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

Art. 1. 

L'Ente morale istituito con regio decreto 
10 maggio 1908, n. 199, che con decreto del 
Capo provvisorio dello Stato 23 aprile 1947, 
n. 1880, è stato denominato « Istituto italiano 
per l'Africa », ha la funzione di Centro na
zionale di documentazione e divulgazione del
l'attività africanista italiana, di osservazione, 
studio, ricerche e propulsione per un'idonea 
partecipazione alla vita, ai problemi ed al pro
cesso di evoluzione del Continente africano, 

di espansione e potenziamento dei rapporti 
economici, culturali e di amicizia e collabo
razione italo-africana, nel quadro dell'azione 
governativa ed in armonia con l'attività di 
Istituti, Enti ed Accademie che perseguono 
finalità analoghe. 

In relazione con i fini ad esso assegnati 
ed in esecuzione dell'articolo 20 della legge 
29 aprile 1953, n. 430, sono inoltre devolute 
all'Istituto le iniziative e le attività, in ma
teria scientifica e culturale, già di spettanza 
del soppresso Ministero dell'Africa italiana. 

(E approvato). 

Art. 2. 

L'Istituto italiano per l'Africa è Ente di di
ritto pubblico ed assolve le sue finalità sotto 
la vigilanza del Ministero degli affari esteri. 

Esso svolge la sua attività, sia in Italia che 
all'estero, oltre che a mezzo dei suoi organi 
ed uffici, anche a mezzo di sezioni organizzative 
e scientifiche, e di proprie rappresentanze ed 
osservatori all'estero, costituiti questi due ul
timi in accordo con il Ministero degli affari 
esteri. 

La sede sociale dell'Istituto è in Roma, dove 
hanno domicilio legale le sezioni, le rappre
sentanze e gli osservatori istituiti in altre 
città. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Gli organi dell'Istituto sono : 

a) l'assemblea dei soci; 
b) il Consiglio d'amministrazione; 
e) il Comitato di presidenza; 
d) il presidente; 
e) il Collegio dei revisori. 

Tutte le cariche di cui alle lettere 5), e), d) 
sono gratuite. 

Il Consiglio di amministrazione determina 
annualmente l'emolumento dovuto ai revisori, 
sentiti il Ministero degli affari esteri e quello 
del tesoro. 

Le norme per l'esercizio delle attribuzioni dei 
suddetti organi sociali, la composizione ed il 
funzionamento di quelli collegiali, nonché l'or-
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ganizzazione degli uffici e dei servizi necessari 
per il conseguimento dei fini sociali, sono fis
sate con lo statuto sociale, da approvarsi dai 
Ministeri degli affari esteri e del tesoro. 

Mediante regolamento organico da delibe
rarsi dall'Istituto e da sottoporre all'appro
vazione dei Ministeri degli affari esteri e del 
tesoro sono stabilite le norme di assunzione 
e di stato giuridico, nonché la consistenza nu
merica ed il trattamento economico di atti
vità a qualsiasi titolo e di quiescenza del per
sonale comunque occorrente per le esigenze 
funzionali dell'Istituto medesimo. 

In attesa di approvazione dello statuto so
ciale rimangono in vigore gli organi attuali 
dell'Istituto con le seguenti modifiche: 

a) il numero dei vice presidenti è elevato 
a due; 

b) il rappresentante del Ministero del
l'Africa italiana è sostituito da un rappresen
tante del Ministero degli affari esteri; 

e) sono chiamati a far parte del Consi
glio centrale, oltre al rappresentante del Mi
nistero degli affari esteri, anche un rappre
sentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: 
Tesoro, Finanze, Pubblica istruzione, Com
mercio con l'estero, nonché un rappresentante 
dell'Istituto agronomico di Firenze ed uno del
l'Istituto per l'Oriente. 

(E approvato). 

Art. 4. 

Il patrimonio dell'Istituto è costituito : 
a) dai beni mobili ed immobili di sua pro

prietà ; 
b) dalle quote versate dai soci beneme

riti o perpetui; 
e) dai contributi, dalle sovvenzioni e obla

zioni disposte a favore dell'Istituto con ob
bligo di reimpiego ; 

d) dalle somme e dai beni ricevuti a ti
tolo di lascito o donazione o comunque per 
una speciale destinazione. Gli atti relativi sono 
soggetti soltanto alla tassa minima di regi
stro ed ipotecaria. 

Il capitale patrimoniale dell'Istituto deve es
sere investito in beni immobili o in titoli emes
si o garantiti dallo Stato. 

Il Legislatura 
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Per l'uso dell'edifìcio, ove è attualmente in
stallato il « Museo coloniale », che, per effetto 
dell'articolo 20 della legge 29 aprile 1953, 
n. 430, è devoluto all'Istituto italiano per 
l'Africa, quest'ultimo subentra al Ministero 
dell'Africa italiana in tutti gli obblighi e di
ritti risultanti dalle convenzioni stipulate tra 
il Ministero anzidetto e il comune di Roma 
in data 20 ottobre 1932 (n. 9826, Rep. Atti 
pubblici e privati) la prima, in data 4 set
tembre 1935 (n. 16038, Atti pubblici e pri
vati) la seconda, e atti successivi. 

(E approvato). 

Art. 5. 

Il fondo d'esercizio annuo è costituito: 

1) dalle eventuali eccedenze attive di cia
scun esercizio finanziario, che, a cominciare dal 
1° luglio 1954, ha inizio il 1° luglio e termine 
il 30 giugno di ogni anno; 

2) dalle quote dei soci annuali e dei soci 
aderenti ; 

3) dalle rendite del patrimonio; 
4) dai contributi dello Stato, di Enti e 

di persone, che non siano destinati ad aumento 
del patrimonio od a particolari destinazioni; 

5) dai proventi della vendita di pubblica
zioni ; 

6) dai proventi dei diritti di accesso al 
Museo ; 

7) dai proventi per prestazioni effettuate 
per conto di Amministrazioni non statali e pri
vati; 

8) dai proventi di qualsiasi specie deri
vanti dall'esplicazione delle proprie attività. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Lo Stato versa annualmente all'Istituto un 
contributo ordinario da iscriversi in apposito 
capitolo dello stato di previsione della spesa 
del Ministero degli affari esteri. 

Il contributo di cui al precedente comma è 
stabilito per la durata di un quinquennio, a 
decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, in 
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lire 150.000.000. Alla copertura dell'onere per 
l'esercizio 1954-55 sarà provveduto con va
riazione dal capitolo 518 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro per 
il medesimo esercizio finanziario. 

In conformità dei suggerimenti della 5a Com
missione l'onorevole relatore propone di sosti
tuire il testo dell'articolo col seguente : 

« Lo Stato versa annualmente all'Istituto un 
contributo ordinario di lire 50.000.000 da 
iscriversi in apposito capitolo dello stato di 
previsione della spesa del Ministero degli af
fari esteri, con decorrenza dall'esercizio fina^ 
ziario 1955-56. 

« All'onere di cui al precedente comma per 
l'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto 
a carico dello stanziamento del capitolo 533 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'esercizio medesimo. 

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti 
riazioni di bilancio ». 

Lo metto in votazione. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Sono devoluti all'Istituto ed entrano a far 
parte del suo patrimonio : 

a) i libri, le carte e gli impianti accessori 
costituenti la biblioteca del soppresso Mini
stero dell'Africa italiana; 

b) i manoscritti, le relazioni, gli studi, le 
raccolte di dati e statistiche, le opere e colle
zioni di opere edite a cura del soppresso Mi
nistero dell'Africa italiana e gli eventuali di
ritti d'autore, ad eccezione dell'archivio sto
rico, la cui conservazione è stata trasferita 
al Ministero degli affari esteri per effetto del
l'articolo 2 lettera /) della legge 29 aprile 
1953, n. 430; 

e) gli impianti cinematografici, il macchi
nario fotografico, il materiale d'allestimento 
di mostre ed esposizioni, gli attrezzi e gli stru
menti di laboratorio, i mobili d'ufficio e d'ar
redamento, i libri e le carte della biblioteca 
interna e quant'altro destinato all'arredamen-
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to, funzionamento e manutenzione del « Museo 
coloniale » e degli annessi servizi cinemato
grafici, mostre ed esposizioni. 

Sono invece attribuiti all'Istituto in ammi
nistrazione e deposito con i vincoli inerenti 
a regime di demanio pubblico : 

a) gli oggetti e frammenti di oggetti co
stituenti le raccolte del Museo coloniale elen
cate per sezioni nell'articolo 5 del regolamento 
approvato con regio decreto 25 novembre 1940, 
n. 1970, come descritti nel registro cronologico 
generale e negli inventari del Museo stesso, 
e la collezione cartografica del soppresso Mi
nistero dell'Africa italiana; 

b) le scaffalature, le mensole, gli armadi, 
le vetrine, le teche, i piedistalli delle statue, 
le cornici dei quadri e simili accessori desti
nati al servizio delle raccolte del Museo e de
scritti in inventario; 

e) le cose raccolte e le collezioni di pro
prietà aliena che il Museo abbia in custodia 
con gli obblighi di cai all'articolo 7 del Re
golamento per la custodia, conservazione e con
tabilità del materiale artistico, archeologico, 
bibliografico e scientifico approvato con regio 
decreto 26 agosto 1927, n. 1917. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Fino all'emanazione dei provvedimenti di 
cui ai successivo articolo 9 si osserveranno, in 
quanto compatibili con le disposizioni della 
presente legge, le norme statutarie in vigore 
e quelle relative al Museo coloniale ed alla 
Biblioteca; e gli organi esistenti attualmente 
continueranno ad esercitare la propria fun
zione. 

Per il disimpegno dei servizi e funzioni de
voluti all'Istituto a mente del precedente arti
colo 1, e fino all'emanazione del provvedimento 
di cui al seguente articolo 9, viene provveduto 
col personale attualmente dipendente dall'Isti-
tutto e con quello previsto dallo statuto vi
gente. 

Le parole « Ministero dell'Africa italiana » 
inserite nelle norme vigenti per l'Istituto sono 
sostituite dalle seguenti : « Ministero degli af
fari esteri ». 

(E' approvato). 
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Art. 9. 

Le norme necessarie per l'esecuzione della 
presente legge, specialmente per facilitare il 
passaggio all'Istituto delle funzioni oggi spet
tanti al soppresso Ministero dell'Africa ita
liana, di cui ai precedenti articoli, saranno 
emanate con decreto del Capo della Repubblica, 
su proposta del Ministero degli affari esteri di 
concerto con il Ministero del tesoro, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri, sen
tito il Consiglio di Stato, entro il termine di 
mesi sei dall'entrata in vigore della presente 
legge. 

In questo articolo ricorrono alcuni errori che 
è necessario correggere. Alle parole « Capo 
della Repubblica » occorre sostituire le altre : 
« Presidente della Repubblica », e l'inciso che 
segue va così emendato : « su proposta del Mi-
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nistro degli affari esteri di 
nistro del tesoro ». 

concerto col Mi-

Metto in votazione l'articolo così corretto. 
(È approvato). 

Art. 10. 

L'Avvocatura dello Stato 
assumere il patrocinio legai 

è autorizzata 
a dell'Istituto 

ad 
m 

tutte le vertenze e in tutti i giudizi dell'Istituto 
stesso. 

(E approvato). 

Metto ora ai voti il disegno 
complesso. 

(E approvato). 

di legge nel suo 

La seduta termina alle ore 11,20. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


