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La seduta è aperta alle ore 9,k0. 

Sono presenti i senatori : Amadeo, Baggiano 
Pico, Cadorna, Carboni, Cianoa, angolani, 
Ferretti Galletto, Germini, Guari glia, Jannuz-
zi; Lussu, Martini, Mole, Negarville Pastore 
Ottavio, Santero, Scoccimarro e Spano. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
gh affari esteri Folcili. 

AMADEO, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente^ che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Concessione di un contributo per la parte
cipazione italiana all'Agenzìa libica di pub
blico sviluppo e stabilizzazione, con sede in 
Tripoli» (2001). 

PRESIDENTE. L'ordine del giamo reca la 
discussione del disegno di legige : « Conces
sione idi un contributo per la partecipazione 
italiana all'Agenzia libica di pubblico svilup
po e stabilizzazione, con sede in Tripoli ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

SANTERO, Ìelatore. Onorevoli senatori, 
tutti sappiamo quanto rapidamente vada 
estendendosi e consolidandosi ormai l'idea che 
una 'particolare, una sempre maggiore solida
rietà fra i poipoli di Europa e d'Africa debba 
essere attuata, non soltanto per poter realiz
zare una missione imposta alla civiltà europea 
verso poipoli che in altri tempi furono trattati 
secondo i princìpi del colonialismo, ma anche 
per il reciproco vantaggio politico ed econo
mico ideigli europei e degli indigeni. 

Oigigi viene sottoposta alla nostra Commis
sione la situazione della Libia, che ha ottenuto 
sì l'indipendenza politica, mia non ha ancora 
la capacità di conseguire l'indipendenza eco
nomica. Un simile fatto si verifica general
mente fra i popoli d'Africa e d'Asia ohe in 
questi anni sencono prepotente il bisoigno del
l'indipendenza politica. 

L'evoluzione e il destino della Libia, per la 
sua vicinanza all'Italia e per il numero degli 
italiani che vi risiedono, non può non inte
ressare il nostro Paese. Bene ha fatto peireiò 
il Governo italiano a partecipare nel 1951 al 
comitato preparatorio per la nuova valuta li-
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bica, comitato riunitosi a Ginevra con la par
tecipazione della Francia, della Gran Breta
gna e del Governo provvisorio libico. 

Detto comitato iha dato vita all'Agenzia li
bica di pubblico sviluppo e stabilizzazione, che 
per statuto ha i seguenti compiti : promuo
vere ed assistere lo sviluppo economico e so
ciale della Libia mediante investimenti a 
fondo perduto, nonché facilitare la stabilità 
economica del Paese con l'assunzione a proprio 
carico di alcune spese di emergenza, come ad 
esempio l'importazione di derrate alimentari 
nelle ricorrenti annate di siccità e di insuffi
ciente raccolto agricolo. 

Le spese principali di tale Agenzia tendono 
al miglioramento delle attrezzature portuali 
e delle strade, a lavori da canalizzazione ed ir
rigazione, all'istruzione tecnica e alla realiz
zazione di opere pubbliche in genere. 

Il Governo libico dispone della maggioran
za dei voti nel Consiglio di amministrazione 
dell'Agenzia, i cui capitali sono in massima 
parte forniti dal contributo della Gran Bre
tagna (60 per cento), seguito a distanzia da 
quelli della Francia (30 per cento) e dell'Ita
lia (10 per cento). In base alle decisioni pirese 
dal Comitato preparatorio, i nostri rappre
sentanti avevano accettato e deciso che la par
tecipazione dell'Italia consistesse nella quota 
di 10.000 sterline annue, pari a circa 18 mi
lioni di lire, quota minima per poter disporre 
di un seggio con diritto di voto nel Consiglio 
di amministrazione. 

Purtroppo i nostri mezzi non ci permettono 
di fare di più come sarebbe utile per pote.r 
favorire maggiormente, in occasione di ap
palti di lavori pubblici di approvvigionamen
to di materiali e derrate dai ime>rcati europei, 
gli interessi italiani. 

Con il disegno di legge in esame, si chiede 
l'autorizzazione per la concessione di un con
tributo straordinario di 54 'milioni di lire, 
quale quota di partecipazione del Governo ita
liano alla citata Agenzia. L'aggettivo « straor
dinario » con cui tale contributo è definito non 
deve trarre in inganno : in realtà non si tratta 
d'altro che della nostra quota di partecipazio
ne all'Agenzia per tre anni : cioè per gli eser
cizi 1954-55, 1955-56 e 1956-57. 

29a SEDUTA (17 luglio 1957) 

i 

La Coimmissione finanze e tesoiro 'ha espresso 
sul disegno di legge il seguente parere : 

« L'Agenzia libica di sviluppa e stabilizza
zione, nel nome e nelle finalità, è una tipica 
istituzione 'britannica, al pari delle consimili 
Agenzie costituite per l'India, per Singapore, 
Geylon, Giordania, ecc. 

« Questo " vizio " di origine o, «e si vuole, 
la strumentalità dell'Istituto a protezione e 
tutela idi fini peculiari britannici non può far
ci velo nella valutazione dei riflessi che una 
nostra non partecipazione provocherebbe, sul 
puano specialmente immediato dei nostri rap
porti con il Regno libico, ma è un " vizio " di 
origine che va tenuto presente in sede di va
lutazione dei ciriteri cui si ispira l'attività del
l'Agenzia. 

« Sul piano storico (presenza di tanti nostri 
connazionali ex cittadini italiani che hanno 
acquisito la cittadinanza del nuovo Stato, por-
taton di rilevanti interessi sul piano econo
mico) e sul piano prospettico ('rapporti della 
nostra economia con quella libica nel quadro 
di una dinamica presenza dell'Italia nella 
area mediterranea), non v'è dubbio che la no
stra partecipazione nell'Agenzia è, più che 
opportuna, necessaria. 

« È solo da formulare il voto che la nostra 
partecipazione agli sviluppi dell'economia li
bica non sia limitata dalle modeste quote di 
partecipazione dell'Agenzia, 'ma sia vigile ed 
attiva nella tutela dell'incremento degli inte
ressi italiani ». 

Per i motivi che ho esposti, propongo alla 
Commissione di approvare il disegno di legge 
in esame. 

PRESIDENTE. Poiché nessun'altro doman
da di parlare dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

È autorizzato un contributo straordinario di 
lire 54 milioni quale quota di partecipazione del 
Governo italiano all'Agenzia libica di pubblico 
sviluppo e stabilizzazione, con sede in Tripoli. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

Alla copertura della spesa di cui all'artico
lo 1 sarà provveduto a carico dello stanzia
mento del capitolo n. 627 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro per 
l'esercizio finanziario 1956-57. 

(/; approvato). 

Art. 3. 
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bilancio occorrenti per l'attuazione della pre
sente legge. 

(È approvato). 

Metto in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le variazioni di 

Dott. MARIO CASONI 

Diret tore dell'Ufficio delle Commissioni par lamentar i 


