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La sedvta è aperta alle ore 10. 

Sono pi-esenti i senatori : Amadeo, Bo, Bag
giano Pico, Ceselli, Cianca, Cingolan , Ferretti, 
Galletto, Germi, Guariglia, Lussu, Martini, Ne-
gcùrville, Santero, Scoccimarro e Spano. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, e presente il senatore Ciasca. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
gk affari esteri Folcivi. 

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

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Ciasca ed altri: « Ele
vazione a lire 5 0 milioni del contributo ordi
nario annuale per le spese di funzionamento 
dell'Istituto per l 'Oriente» ( 1 3 0 9 ) . 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Ciasca ed altri : « Ele
vazione a lire 50 milioni del contributo ordi
nario annuale per le spese di funzionamento 
dell'Istituto per l'Oriente ». 

Dichiaro aperta la discussione generale su 
questo disegno di legge, di cui sono relatore. 

I senatori della Commissione conoscono, 
senza dubbio, l'Istituto per l'Oriente che, con 
beneficio dell'Italia, promuove nei Paesi del 
mondo arabo-mussulmano la conoscenza della 
lingua e della cultura italiane. 

Abbiamo avuto, del resto, una testimonianza 
dell'opera proficua svolta dall'Istituto l'anno 
scorso, allorché ci siamo resi conto della ami
cizia che quei popoli nutrono verso di noi ; 
quei popoli, infatti, sanno che l'Italia non 
va presso di essi ad introdurre, o a proporre i 
sistemi colonialistici degli altri Paesi, ma si 
adopera per il loro autonomo sviluppo. 

(L'Istituto poteva contare su di una sovven
zione di 20 milioni (per far fronte alle spese 
relative alle iniziative assunte, iniziative con-
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cernenti pubblicazioni di riviste, di bollettini, 
e via dicendo. Col disegno di legge in esame si 
propone l'aumento di tale contributo annuale 
a 50 milioni. 

La Commissione finanze e tesoro in un pri
mo tempo ha espresso parere contrario; poi 
m seguito a degli emendamenti presentati dal 
proponente de] disegno di legge, senatore Cia
sca, ha inviato il seguente nuovo (parere, di 
cui do lettura : 

« Il senatore Ciasca, proponente del disegno 
di legge n. 1309, sul quale questa Commissione 
ebbe a suo tempo ad esprimere parere contra
rio, ha chiesto il parere sui seguenti emenda
menti che egli intende proporre al disegno 
di legge suddetto : 

all'articolo 1 : fissare la decorrenza del
l'aumento dall'esercizio finanziario 1957-58 ; 

all'articolo 2 : sostituire il testo con U 
seguente : " All'onere di lire 30 milioni deri
vante dalla presente legge si provvede a carico 
dello stanziamento del capitolo del bilancio 
della spesa del Ministero del tesoro per l'eser
cizio medesimo concernente provvedimenti le
gislativi in corso. Il Ministro del tesoro è 
autorizzato a provvedere con propri decreti 
alle occorrenti variazioni di bilancio ". 

« Poiché risulta da una comunicazione del 
Ministero del tesoro, che adottando la formu
lazione sopra riportata vi sarebbe la copertura 
finanziaria, si ritiene che, con [ detti emenda
menti, il disegno di legge possa essere ap
provato ». 

Detto questo, credo di non dover altro ag
giungere; invito, pertanto, la Commissione ad 
approvare il disegno di legge sottoposto al no
stro esame. 

CIASCA. Ringrazio anzitutto il Presidente, 
i colleghi della Commissione ed il rappresen
tante del Governo per l'onore ed il piacere che 
mi si danno di poter prendere la parola su 
questo disegno di legge in quest'Aula, onore 
<> piacere accordatimi anche perchè — iaime-
ritamente — mi trovo ad essere da qualche 
anno Presidente dell'Istituto per l'Oriente. 

Dopo quello che analiticamente è stato det
to nella relazione che accompagna il disegno 
di legge e dopo anche la chiara, sintetica, ma 
significativa parola dell'onorevole Presidente, 
non occorrerebbe che mi attardassi in troppe 
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esemplificazioni. Mi sia, peraltro, consentito 
dire che l'Istituto per l'Oriente lavora dal 1921 
con fede e co>n un'opera continua, e, superando 
difficoltà finanziarie di ogni genere, ha potuto 
creare una biblioteca sceltissima relativa al 
vicino e al medio Oriente, biblioteca che ha 
sede in Villa Borghese, occupando poche stan
ze dell'antica Biblioteca dell'Istituto interna
zionale dell'agricoltura. Così importante e ric
ca è quella biblioteca che ogniqualvolta stu
diosi stranieri son venuti a Roma, sono rima
sti ammirati nel constatare che in essa non 
mancano volumi preziosi e giornali rari. Altra 
attività dell'Istituto per l'Orienle è l'aver pub
blicato circa una sessantina di opere che rap
presentano un contributo notevolissimo non 
solo dell'Istituto, ma dell'Italia, alla migliore 
conoscenza della lingua, della letteratura, del-

| la religione, della storia, dell'arte, del diritto, 
della vita politica, dell'economia, del folklore 
del paesi del vicino Oriente e dell'Africa set
tentrionale ed orientale, ponendo così il nostro 
Paese all'avanguardia di quelli che coltivano 
gli studi orientalistici. Il merito è dei nostri 
maestri e degli orientalisti italiani, fra i quali 
mi è caro ricordare Ignazio Guidi, Carlo Al
fonso Nallino, Conti Rossini, Santillana, Gior
gio Levi della Vida, Enrico Cernili, M. M. Mo
reno, Antonino Pagliaro, Giuseppe Gabrielli, 
Mario Nallino ed altri non pochi che con le 
loro pubblicazioni di carattere filologico, gram
maticale, sintattico, storico, giuridico, econo
mico, finanziario, politico hanno veramente 
aperto vie nuove. Tanto che quando nostri 
maestri, quali Carlo Alfonso Nallino e Santil
lana, furono chiamati all'Università del Cairo 
per insegnarvi delle materie marginali, det
tero tale apporto a quegli studi ed aprirono 
così le porte della cultura occidentale alla cul
tura e al mondo islamico, da essere salutati 
con grande simpatia e furono ben presto cir
condati da numerosi discepoli avidi di appren
dere, alcuni dei quali si affermarono nel cam
po degli studi e nella vita del loro Paese. Ai-
ludo in modo particolare a Taka Ussein, poi 
professore di Università e ministro dell'Istru
zione in Egitto formatosi sotto la «guida di 
professori italiani, ai quali egli stesso ha vo
luto rendere pubblica testimonianza, parlan
do in solenne circostanza nell'Università di 
Roma ed alla Sorbona di Parigi. 
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La pubblicazione della sessantina di opere 
costituisce una indubbia benemerenza ed è in
sieme sicura testimonianza del valore dei no
stri orientalisti. 

Oltre a ciò l'istituto pubblica la rivista 
« Oriente moderno » ; il Centro italo-arabo pub
blica un « Bollettino » d>' notizie economiche 
e la rivista « Levante », metà in lingua araba 
e metà in italiano, tratta problemi di at
tualità varia sia nel campo culturale, sia in 
quello dell'economia, della finanza, del com
mercio, dell'industria, della storia, del cine
matografo, del turismo, del folklore. Un nu
mero di quella rivista è dedicato alla riforma 
agraria in Italia; un altro alla quest;one del 
Mezzogiorno; un altro ai pregressi dell'indu
stria italiana; un altro alla Fiera del Levante; 
un altro ad argomenti vari attinenti alla coope
razione mediterranea; un altro è dedicato ai 
partiti politici italiani. Questi argomenti sono 
trattati in lingua araba, in modo che possano 
essere letti da quelle pcpolaz'oni. Altri lavori 
sono pubblicati in lingua italiana: per esem
pio, l'ultimo fascicolo di « Levante » conteneva 
un inno alle Fontane d: Roma e alle impres
sioni di artisti e di turisti del Nord Africa 
e del vicino Oriente, viaggianti per l'Italia. 

L'altra rivista, molto più importante. 
« Oriente moderno », è una rivista a carattere 
scientifico e di alta divulgazione scientifica. 
Comprende quasi sempre articoli che riassu
mono .questioni fondamentali di letteratura, 
storia, diritto, arte, religione, ed anche di pro
blemi politici e perfino economici: per esem
pio, nel prossimo fascicolo apparirà uno stu
dio, largamente documentato, circa la questio
ne delipetrol'o in alcuni Paesi del mondo arabo. 
Ogni fascicolo di « Oriente moderno », che è 
mensile, pubblica numerosi documenti, tra
dotti direttamente dalle lingue originali, eoa 
tale probità e aderenza al testo, che spesso 
la traduzione italiana di « Oriente moderno » 
ha avuto l'onore non solo di essere citata, ma 
anche di essere presa a fondamento in in
contri diplomatici e per notizie, attinte alla 
stampa ufficiale e non ufficiale, ma sempre au
torevole, criticamente vagliata, notizie rela
tive alla vita pubblica, a trattati, alla vita 
economica, alla letteratura, all'arte, ecc. Ba
sta che io citi i fascicoli dedicati negli ultimi 

mesi alla questione del canale di Suez, che 
hanno incontrato il generale consenso per la 
ricchezza di documenti e di dati, molti dei 
quali ignoti o non pubblicati dalla stampa 
europea. 

Vorrei che tutti i colleghi Senatori avessero 
la nozione esatta di che cosa siano questa ri
vista e il movimento culturale che s'incentra 
nell'Istituto per l'Oriente e constatassero che 
non è l'affetto che mi fa parlare tessendo 
l'elogio dell'Istituto e del Centro, ma la reale 
importanza e l'interesse vivo che le due ini
ziative destano fra gli studiosi, in Italia e al
l'estero. Non mi fa velo l'amore per l'Istituto, 
se io affermo che « Oriente moderno » è ri
guardato come autorevolissimo e insuperato 
organo d'informazione nel vicinò e medio 
Oriente, dai Paesi dell'Africa settentrionale ed 
orientale. Ne fanno fede i lusinghieri giudizi 
di eminenti personalità straniere, non solo del 
mondo occidentale, e di studiosi e politici ame
ricani, ma anche di scrittori, politici e letterati 
del mondo arabo mussulmano, di Israele, dei 
Paesi tut!i del Mediterraneo. Fra essi mi sia 
consentito ricordare il sommo A. J. Toynbee, 
direttore del Royal Institute International 
Affairs di Londra nel suo Survey of Interna
tami affairs (vol. I, p. 7) e l'eminente orien
talista tedesco G. G. Kampffmeyer (Mittei-
lungien des Seminars fui OrientaMsche Spra-
<-h°n, voi. XXVI - VII, 2, p. 253). Mi sia con
sentito r icordai che quando, durante la se
conda guerra mondiale, al Foreign Office di 
Londra si è scelto il materiale da mettere as
solutamente al riparo da bombardamenti, ab
biamo avuto la grande gioia di sapere che tra 
le opere più preziose era compresa anche la 
rivista « Oriente Moderno ». 

Dopo la guerra, l'Istituto 'per l'Oriente ha 
dovuto superare notevoli difficoltà per ripren
dere la sua vita e per riportare « Oriente mo
derno » a pubblicazione mensile, come era dal
l'anno della sua fondazione. Questo è stato 
possibile per lo spirito missionario che anim-a i 
componenti del consiglio direttivo dell'Istituto, 
i quali danno con generosa larghezza gratuita
mente La loro attività, tutti, senza distinzione 
a]cuna. Ciò nonostante, sono veramente angu
stiane le spese per il personale, anche se mo
destissimamente retribuito, e davvero all'osso 
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per numero. E poi, ancora più guai sono le spe
se di stampa, che risultano fortissime per ra
gioni che tutti i senatori possono intendere. 
Si tratta, infatti, di comporre in arabo, e ba
sta chiedere alla ditta Bardi che cosa costi 
una composizione in arabo. 

Per il dizionario arabo-italiano, che sarà il 
primo buon dizionario arabo moderno, il primo 
che si stampi in Italia, noi non abbiamo potuto 
ottenere di pagare un foglio di stampa in ot
tavo per meno di 150.000 lire per 5.000 copie. 
Anche « Oriente moderno » che reca spesso fra
si o parole in arabo, in persiano, in amarico e 
in altre lingue orientali, incontra alte spese. 
Anche « Levante », che è stampato per metà 
m arabo, ci costa cara. Perciò, col crescere 
delle paghe di compositori tipografi specializ
zati, e della carta e del resto, ci troviamo in 
grandi difficoltà. La tipografia Bardi ci ha 
concesso un credito fino a 6-7 milioni, poi si 
è fermata. 

Abbiamo la pretesa di credere che non abbia
mo fatto il passo più lungo della gamba. Noi, 
se dobbiamo vivere come Istituto, cioè come 
pubblicazione dalle riviste e dalle opere, non 
possiamo rinunziare al minimo indispensabile. 
Altrimenti, meglio è chiudere i battenti. Ma 
se questo avvenisse, sarebbe a disdoro degli 
studi di orientalistica, nei quali il nostro Paese 
si è acquistato un posto davvero distinto pro
prio per l'attività dell'Istituto per l'Oriente, 
e a disdoro dell'Italia. Noi, putroppo, siamo 
quasi alla vigilia di chiudere i battenti, se non 
ci viene concesso l'aumento del contributo sta
tale, che imploriamo. 

Chiediamo l'aumento del contributo statale, 
non per noi (che noi non perseguiamo scopi '< 
di lucro, ma ci proponiamo soltanto di aiutare 
e incrementare gli studi), ma per accentuare, I 
e veder prosperare l'opera alla quale ci siamo 
dedicati con tutto il nostro fervore e la nostra 
passione. Noi chiediamo tanto, perchè diversa- , 
mente non sarebbero possibili pubblicazioni co- ' 
stose per l'impianto di caratteri orientali e a 
smercio limitato. Chiediamo l'aumento del con
tributo per rendere possibili iniziative neces
sarie, che ora non possono essere attuate. Ab
biamo apprestato, con un contributo sti aordi
nario della Fondazione Rockfeller, un indice 
alle prime trentacinque annualità di « Oriente 

moderno », che costituirà un completo ed 
importantissimo repertorio onomastico, topo
nomastico e un riassunto degli avvenimenti 
soprattutto del mondo arabo mussulmano; ma, 
spesi i denari della Rockfeller, ci mancano i 
mezzi per la stampa. Una miscellanea in due 
volumi, alla quale hanno lavorato orientalisti 
di ogni parte del mondo, ha tardato a veder la 
luce, ed ora che è pubblicata, non sappiamo 
come pagare il debito contratto con la tipo
grafia. 

Per il vocabolario arabo-italiano abbiamo. 
negli ultimi anni, speso oltre una decina di 
milioni per acquistare le schede preparate 
avanti la guerra, per aggiornarle, per com
piere numerosi riscontri e spogli bibliografici; 
ma la stampa ha proceduto con grande lentez
za ed ora è ferma alla quarta lettera dell'al
fabeto, per la scarsezza dei fondi necessari. 
Molte altre iniziativa ha in animo di intra
prendere l'Istituto se avrà i maggiori fondi 
richiesti : la ristampa del II volume del Ma
nuale della lingua turca, esaurito; del volu
me II della sintassi della stessa; ed ancora la 
storia di Tripoli scritta dopo decenni di 
indagini archivistiche e di studi del compian
to Ettore Rossi; il dizionario italiano-arabo; 
uh libro di lettura e di esercizi arabi ; la ri
stampa delle opere di Ignazio Guidi, ferma al 
volume I del 1945 ; il rifacimento del lessico 
italo-turco del Bonelli; la ristampa dei vo
lumi esauriti di un maestro quale Carlo Al
fonso Nallino; la ristampa della «Crestoma
zia antica » di C. Conti Rossini. 

L'Istituto ha organizzato corsi in lingua ar<*-
ba, amarica, persiana, di istituzioni e cultura 
musulmana. Ma vorrebbe pubblicare pure una 
grammatichetta e una sintassi di urdù, la lin
gua del Pakistan, molto vicina al persiano, 
della quale in Europa non esiste una adeguata 
trattazione avente carattere pratico, e scien
tifico insieme. 

Anche il Centro italo-ai abo avverte la ri
strettezza dei mezzi : se è stata possibile la 
pubblicazione di due volumi sull'Arabia Sau
dita pel mecenatismo dell'autore, la collana dei 
« quaderni », dedicato ciascuno ad un problema 
particolare degli Stati arabi o dell'Italia, è len
ta a prendere il suo sviluppo; l'ufficio arabo 
è ancora agli inizi, perchè può disporre appena, 
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di uno studioso arabo che retribuisce modesta
mente. Così è anche da dire dell'organizzazio
ne delle comunicazioni radio, della stampa più 
frequente di un bollettino arabo, dell'organiz
zazione di mostre d'arte, di libri e di mano
scritti arabi, di contributi per viaggi di istru
zione di arabi m Italia e di italiani in Paesi 
arabi, di borse di studio, di scambi di profes
sori, dell'assistenza a studenti ed artisti arabi, 
di eventuali concorsi per partecipare a cro
ciere. Così pure, non ostante i confortanti 
inizi, non è stato possibile, per insufficienza 
di fondi, sviluuppare lo studio del problema 
dei rapporti economici per l'Italia e i Paesi 
arabi, interessantissima materia in un mo
mento nel quale vi è tanta promessa di intesa 
e di scambi, e nel quale la Germania, la Rus
sia, l'Inghilterra ed altri Paesi vanno compien
do, in questi ultimi anni, notevoli progressi. 

Questa, signor Presidente, onorevole Sotto
segretario, ed onorevoli colleghi, è, in breve 
l'attività che l'Istituto per l'Oriente viene svol
gendo, con fede e con passione. Ho viva fidu-
c a che il Senato voglia riconoscere questo 
nostro sforzo e ci voglia dare i maggiori mez
zi finanziari richiesti nella misura indicata in 
questo disegno di legge. I colleghi senatori e il 
Governo abbiano la certezza che il maggiore 
contributo che chiediamo sarà speso utilmente. 
Noi non facciamo propaganda politica, ma 
svolgiamo solo una onesta attività culturale : 
a servizio degli studi e della cultura italiana 
e, se è consentito dire questa orgogliosa parola, 
a servizio della cultura internazionale. Le no
stre pubblicazioni stanno a testimoniarlo; le 
nostre riviste sono aperte a tutte gli studiosi 
seri ed onesti, senza distinzione alcuna. 

Domando scusa di avere parlato forse a lun
go, grazie anche alla pazienza con cui il Pre
sidente, i membri della (Commissione e il 
Sottosegretario mi hanno ascoltato. Conclu
dendo, prego vivamente la Commissione di 
dare all'Istituto per l'Oriente, mercè l'au
mento del contributo, maggiori possibilità di 
proficuo lavoro. Non altro. 

LUSSU. Non diamo soltanto voto favore
vole al presente disegno di legge, ma espri
miamo il nostro plauso per l'opera così intel
ligente svolta dall'Istituto per l'Oriente sotto 

la guida del suo Presidente, senatore Ciasca, 
del quale sono ben noti i nobili sentimenti, 
in ispecie a noi sardi. Tutti i senatori, infatti, 
conoscono con quanto amore il senatore Cia
sca ha lavorato presso l'Università di Caglia
ri, con quanto amore ha dato ivi la sua opera, 
opera cui noi plaudiamo. (Applausi da tutti i 
settori). 

Siamo del tutto convinti che la stessa azio
ne, con lo stesso ingegno e con la stessa pas
sione, è svolta dal senatore Ciasca nella sua 
attività dipendente dall'Istituto per l'Oriente, 
e perciò siamo lieti di esprimerci a favore del 
presente disegno di legge. (Applausi). 

SPANO. Mi associo alle parole del sena
tore Lussu, dichiarando di essere d'accordo con 
l'Iniziativa del senatore Ciasca. Anche noi 
esprimiamo il nostro plauso e la nostra piena 
fiducia per l'opera che egli continuerà a svol
gere. 

FERRETTI. L'ardore scientifico del nostro 
illustre collega Ciasca è pari quasi al suo ar
dore di missionario : egli concepisce la scienza 
come una missione e, pertanto, siamo tutti 
suoi sinceri ammiratori. 

Nel caso specifico, dell'Istituto che egli pre
siede, sono note le benemerenze, acquistate da 
tale organismo, a parte la sua attualità nel 
presente momento, in cui tanti interessi si di
battono nella zona del mondo arabo mussul
mano. 

Mi permetto soltanto, nelFannunciare il mio 
voto estremamente favorevole, di sottolineare 
all'onorevole Sottosegretario la eventualità di 
pervenire ad un coordinamento dei tre Istituti, 
quello dell'Africa italiana, quello del Medio ed 
Estremo Oriente, e quello per l'Oriente; mi 
pare, infatti, che la materia sia così affine, da 
richiedere una soluzione unitaria. In tal modo 
le spese di carattere generale potrebbero esse
re utilmente risparmiate, dato che i denari 
sono esigui. 

Basti pensare che i palazzi, in cui questi 
Istituti risiedono, sono diversi. Siccome mi 
preoccupo dell'aspetto finanziario del problema, 
in un momento in cui si cerca di fare delle 
economie, sarebbe bene considerare l'opportu
nità del coordinamento dei tre Istituti, coor
dinamento che porterebbe a qualche economia. 
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GUARIGLIA. Desidero associarmi alle di
chiarazioni di approvazione del presente dise
gno di legge ed al plauso per il senatore Cia
sca. So benessimo quale è stata l'attività del 
senatore Ciasca presso l'Istituto e sono si
curo che anche per l'avvenire vi svolgerà opera 
oltremodo utile. 

CIASCA. Giacché mi è consentito prendere 
ancora la parola, mi è caro esprimere la mia 
commozione ed il mio vivissimo ringraziamen
to cordiale ed affettuoso per gli elogi rivolti, 
voglio sperare, non certo a me, ma a coloro 
che hanno creato l'Istituto. Perchè è facile 
potere, mettendosi sulle spalle del gigante, ben 
figurare ; ma indubbiamente questo consenso 
così unanime, così caloroso io porterò ai miei 
colleghi ; e il plauso di persone qualificate come 
quelle che compongono la Commissione degli 
Esteri del Senato accrescerà in loro, ne sono 
sicuro, la fiamma e la passione per gli studi 
orientalistici. 

Grazie, quindi, ancora una volta vivissime. 
Circa la proposta avanzata dal senatore Fer
retti, come impressione generale, si può rite
nere che abbia un cerio fondamento. Però io 
vorrei permettermi la l1 berta di osservare che 
l'Africa e l'Asia sono troppo vasti continenti 
per poter essere riguardati come oggetto di 
studio di un unico Istituto. 

Intanto, l'Istituto per l'Oriente, che ha la si
gla I.P.O., è il più antico, è del 1921, e com
prendeva originariamente tutta l'Asia; poi è 
stato creato l'altro Istituto per il Medio ed 
Estremo Oriente, l'I.S.M.E.O., di cui è presi
dente il prof. Tucci. Poi, almeno nella forma 
attuale, ha preso nuova vita, per impulso del 
' a u t o r e Guglielmone, l'Istituto italiano per 
l'Africa. Toccherebbe, se mai, all'Istituto per 
l'Oriente assorbire gli altri due, ima franca
mente io ritengo ciò un danno. Né chi è alla 
testa dell'Istituto per l'Oriente pensa ad as
sorbimenti del genere. E giustamente, io credo. 
Infatti, anche limitandoci alla sola Asia è que
sto un paese immenso, immensamente vario da 
parte a parte, per civiltà, storia, lingue, isti
tuzioni, vita dei numerosissimi popoli che ivi 
abitano. Non v'è rapporto tra la lingua, la 
civiltà, la storia, la religione, poniamo, d'ella 
Cina, e la civiltà, la storia, la religione, la lin
gua d'Israele, tra il Giappone ed il 'mondo 

arabo. Per il solo vastissimo continente asia
tico vi è, quindi, possibilità di lavoro per due 
istituti. 

La fusione deil'I.iP.0. con I 'LSJM.E .O . non è 
possibile, né consigliabile, anche a motivo delle 
diversità dei compiti dei due Istituti. L'I.S.M. 
E.O., in questi ultimi tempi, si è dedicato alia 
esplorazione, agli studi archeologici. Ecco due 
settori che l'Istituto per l'Oriente non ha fra 
i suoi compiti di studio, almeno presentemente, 
perchè riconosce che alle ricerche archeologi
che del vicino e medio Oriente attendono in 
Italia altri Istituti specializzati e meglio at
trezzati, che vantano insigni cultori. 

Per quel che si riferisce poi all'altro conti
nente, all'Africa, esiste una divisione di com
piti e di settori geografici fra l'Istituto per 
l'Oriente e l'Istituto italiano per l'Africa. L'Isti
tuto per l'Oriente estende il suo interesse cul
turale e politico ai popoli che abitano l'Africa 
settentrionale, cioè a tutto il settore posto a 
nord del Sahara, che gravita sulla nostra civiltà 
mediterranea.Non si può, infatti, parlare degli 
arabi del vicino e del medio oriente e lasciare 
da parte gli arabi che sono in Egitto e negli 
altri paesi nord-africani. Oltre a ciò l'I.P.O. 
da lunghi anni si occupa anche dell'Africa 
orientale, in modo particolare dell'Eritrea, del
l'impero etiopico, della Somalia. 

Fuori di questi limiti, c'è tutto l'immenso 
mondo africano che presenta problemi diversi, 
da parte a parte, da paese a paese, così lon
tani dal mondo nord-africano e da quello Asia
tico. 

Il senatore Ferretti ha parlato, alludendo ai 
tre Istituti, di tre palazzi. Per quello che si 
riferisce all'Istituto per l'Oriente, che ho l'ono
re di presiedere, vorrei avere la gioia che qual
cuno venisse a visitarne la sede... 

FERRETTI. Vi sono stato! 

CIASCA. Benissimo ! ne sono lietissimo. Lei, 
senatore Ferretti, avrà constatato e chiunque 
potrà constatare che non abbiamo un palazzo, 
ma appena quattro camere a terreno e un de
posito nel sottosuolo; e, quando vogliamo or
ganizzare delle conferenze, dobbiamo rivolgerci 
altrove, facendo appello alla cortesia di chi ci 
ospita. E in quelle quattro stanze e nel deposito 
noi abbiamo solo libri, libri e libri.,. 
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CINGOLANI. Non è poco! 

CIASCA. Ha ragione! Per noi è tutto. Ab
biamo libri e riviste e giornali; cioè mezzi di 
studio, e quella biblioteca specializzata apprez-
zatissima, di cui ho parlato poco fa. Cosa sa
rebbe di questa biblioteca specializzata, se ve
nisse fusa e confusa con altra biblioteca che 
ha altre finalità? Il solo spostamento darebbe 
luogo a seri inconvenienti. Figurarsi poi se si 
trattasse di fusione! 

Concludendo, ringrazio, ancora una volta, 
con animo commosso i colleghi tutti per le 
loro espressioni così lusinghiere e così cordiali 
nei riguardi dell'Istituto per l'Oriente. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli af
fari ester',. A nome del Governo sono l;eto di 
associarmi alle espressioni rivolte da ogni set
tore all'indirizzo del senatore Ciasca e dell'at
tività svolta dall'Istituto per l'Oriente. 

Mi sia, altresì, consentito di ricordare di 
essere stato fra i primi fedelissimi lettori di 
« Oriente Moderno », del quale sono stato an
che abbonato. 

Fui testimone, tempo fa, della grande com
mozione che pervase il senatore Ciasca quando 
con lui passammo sopra l'Uebi Scebeli; posso 
dire anche dell'entusiasmo nutrito di pazienza 
e di esperienza, con il quale egli ha alimentato 
la grande fiamma per tale genere di studi. 

Con questi sentimenti il Governo rinnova il 
consenso all'iniziativa del senatore Ciasca. Sem
mai, il Sottosegretario per gli affari esteri si 
preoccupa che la cifra sia modesta in rapporto 
a quello che potrebbe essere l'ulteriore svi
luppo delle attività dell'Istituto. 

Vorrei anche aggiungere a quanto ha detto 
il senatore Ferretti — dico ciò a titolo perso
nale, dato che egli non ha avanzato una pro
posta formale — che il criterio della specializ
zazione entro certi limiti deve essere rispetta
to, anche se questo possa determinare una mi
nore contrazione delle spese generali. Ad un 
certo momento i tre Istituti menzionati hanno 
un senso, un valore, un significato, un avvenire, 
se assumono una particolare e specifica qua
lificazione, che certamente l'Istituto per 
l'Oriente possiede. 

Concludo affermando che tra tanti consen
si non può che sorgere spontaneo l'auspicio 
di ogni migliore fortuna per l'Istituto, df cui 
il senatore Ciasca è benemerito presidente. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la d iser 
zione generale. 

Passiamo, pertanto, alla discussione degli 
articoli. 

Art. 1. 

TI contributo ordinario annuale per le spese 
di funzionamento dell'Istituto per l'Oriente 
(I.P.O.), fissato in lire 20 milioni con legge 
16 aprile 1953, n. 329 (iscritto al capitolo di 
bilancio 93 per l'esercizio 1955-56), è elevato, 
a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, 
a lire 50 milioni. 

Il senatore Ciasca, a questo articolo, ha pre
sentato un emendamento inteso a sostituire al 
penultimo rigo alla parole « dall'eserc'zio fi
nanziario 1955-56 » le parole « dall'esercizio fi
nanziario 1957-58 ». 

Il nuovo articolo 1, pertanto, dovrebbe es
sere così formulato : 

« Il contributo ordinario annuo a favore del
l'Istituto per l'Oriente (I.P.O.), fissato in lire 
20 milioni con legge 16 aprile 1953, n. 329, è 
elevato a lire 50 milioni a decorrere dall'eser
cizio finanziario 1957-58 ». 

Lo metto ai voti. 

(È approvato), 

Art. 2. 

Alle spese derivanti dalla presente legge si 
provvedere, per l'esercìzio finanziario 1955-56, 
con la somma di lire 30 milioni da prelevarsi 
dallo stanziamento del bilancio del Ministero 
del tesoro concernente il fondo occorrente per 
far fronte ad oneri dipendenti da provvedi
menti legislativi in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 
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Il senatore Ciasca ha proposto un emenda
mento sostitutivo dell'intero articolo del se
guente tenore : 

« All'onere di lire 30 milioni derivante dal
la presente legge si provvede a carico dello 
stanziamento del capitolo dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro per 
l'esercizio medesimo concernente provvedi
menti legislativi in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle occorrenti va
riazioni di bilancio ». 

Metto ai voti l'articolo 2 nel nuovo testo 
di cui ho dato testé lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,UO. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni par lamentar i . 


