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La riunione ha inizio alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori: Bocconi, Bosco, 
Carboni, Carrara, Oasadei, Cernili Irelli, Cin-
golani, Galletto, Gerini, Merzagora, Parri, Pa
store, Beale Eugenio, Santero, Schiavone, Se
reni, Spano e Tornasi della Torretta. 

È altresì presente il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
onorevole Lucifredi. 

GEBINT, Segretario, legge il processo ver
bale della riunione precedente, che è appro
vato. 

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e : 

« S o p p r e s s i o n e de l l ' I s t i tuto per le re laz ion i 

cultural i c o n l ' e s tero ( I . R . C . E . ) > ( N . 28,79) 

(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PBESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Soppres; 
sione dell'Istituto per le relazioni culturali 
con l'estero (I.B.C.E.) », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
GEBINI, relatore. Onorevoli colleghi, la 

discussione del presente disegno di legge viene 
particolarmente a proposito dopo le osserva
zioni e le richieste fatte al riguardo in altre 
occasioni dal senatore Pastore. Si tratta, 
infatti, della soppressione di uno dei tanti 
Istituti, ai quali vanno i contributi statali, che 
hanno formato oggetto delle preoccupazioni 
già manifestate dal senatore Pastore stesso. 

L'Istituto nazionale per le relazioni cultu
rali con l'estero fu costituito con regio decreto 
27 gennaio 1938, n. 48, in seguito al ritiro 
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dell'Italia dalla Società delle Nazioni allo scopo 
di promuovere le relazioni scientifiche, artisti
che e culturali fra l'Italia e l'estero in quanto 
le relazioni stesse non ricadessero nella com
petenza di altre amministrazioni o altri enti. 
Sottoposto a gestione commissariale nel set
tembre 1944, con la successiva creazione della 
Direzione generale delle relazioni culturali 
presso il Ministero degli affari esteri le fun
zioni dell'I.Ri.C.E. furono praticamente as
sorbite dal detto Ministero e i funzionari di 
detto Istituto, i quali erano 167 nel 1943 e 
sono ridotti attualmente a 34, furono distri
buiti nei vari uffici della predetta Direzione 
generale. 

Non sembra necessario soffermarsi in questa 
sede sul problema di fondo, se debba, cioè, 
stimarsi più conforme agli interessi generali 
la soppressione dell'Istituto o la sua ricosti
tuzione, magari con diversa struttura sulla 
base degli insegnamenti forniti dall'esperienza. 
A proposito di tale questione, esaminata 
dalle Commissioni dei due rami del Parla
mento nell'occasione di ogni approvazione 
di contributo a favore dell'I.R.C.E., si rivelò 
preponderante il favore per la più radicale 
soluzione. I colleghi ricorderanno come in 
occasione dell'ultimo contributo approvato 
da questa Commissione a favore dell'I.R.C.E. 
fu l'attuale vostro relatore il solo quasi a 
sollevare dei dubbi circa l'opportunità della 
soppressione dell'I.R.C.E. stesso, mentre la 
quasi unanimità degli intervenuti, fra i quali 
il compianto Presidente senatore Jacini e i 
senatori Lussu, Reale e Carboni, non rivela
rono perplessità alcuna al riguardo. In ogni 
modo il problema di principio sembra, allo 
stato attuale, superato dal fatto che l'I.R C E . 
in realtà non esiste più e le sue funzioni sono 
esercitate dal Ministero degli affari esteri 
attraverso la Direzione generale competente. 

Il problema che si raccomanda alla vostra 
attenzione è, piuttosto, il modo dell'attua
zione della soppressione che, come sempre 
in questi casi, si riassume nella sorte del per
sonale dell'Istituto da sopprimere. Il problema 
appare in questo caso particolarmente deli
cato per il fatto che, come i colleghi ricorde
ranno, parte dei funzionari (19 su 34) proven
gono dalla Società delle Nazioni (Istituto 
internazionale per la cinematografia educativa 
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della Società delle Nazioni), essendosi essi 
dimessi quando l'Italia si ritirò da quella 
organizzazione e dall'Istituto interuniversi
tario italiano assorbito dall'I.R.C.E. 

Il problema è stato risolto in duplice modo, 
autorizzando da un lato il Ministero degli 
affari esteri ad assumere fino a 10 unità, 
personale non di ruolo, da scegliersi tra i 
dipendenti dell'I.R.C.E. ed assicurando, dal
l'altro, condizioni di particolare favore per 
la liquidazione ai dipendenti che cesseranno 
dal servizio. 

Circa il primo punto il disegno di legge in 
esame prevede particolari garanzie nella scelta 
del personale attraverso una speciale Commis
sione, alla quale parteciperà anche un fun
zionario designato dalla Presidenza del Con
siglio. A proposito, poi, del secondo punto, 
cioè a proposito della limitazione del numero 
dei funzionari da riassumere in servizio non 
può trascurarsi chela soppressione dell'I.R.C.E. 
avviene nel quadro del lento ed arduo cam
mino che si sta compiendo per giungere al 
generale riordinamento burocratico, il che 
impone particolari cautele e rigori in ogni 
provvedimento in materia. 

Al personale dimesso, in aggiunta al trat
tamento di quiescenza ad esso spettante, 
viene concessa un'indennità pari ad una se
mestralità di stipendio, d'indennità di caro
vita, comprese le eventuali quote comple
mentari, di indennità di funzione o assegno 
perequativo e tante mensilità degli stessi 
stipendi ed assegni quanti sono gli anni, e 
frazione di un anno superiore a sei mesi, di 
servizio prestato alla dipendenza dell'I.R.C.E. 
o di altri enti, istituti o uffici che furono as
sorbiti daU'I.R.C.E. 

In conclusione ritengo di poter raccoman
dare il presente disegno di legge all'appro
vazione del Senato. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato atta 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il di
segno di legge in esame viene incontro ai voti 
più volte formulati dai due rami del Parla
mento per la soppressione di questo Istituto, 
che non ha più ragione di essere, dal momento 
che già presso due Ministeri, quello degli 
affari esteri e quello della pubblica istruzione, 
esistono due apposite Direzioni generali per 
i problemi dei rapporti culturali coll'estero. 
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Occorrerà coordinare l'azione di tali Dire
zioni generali, in vista di un indirizzo uni
tario, e in tal senso si è già operato. In ogni 
modo, la sopravvivenza de l l ' I .R .C .E . non 
aveva più giustificazione. 

La questione più grave che si è dovuta 
affrontare è stata quella del trattamento al 
personale. Trattandosi di ente pubblico, non 
vi sarebbe stata, logicamente, possibilità di 
sistemare il personale tra i dipendenti dello 
Stato. Tuttavia, su richiesta del Ministero 
del tesoro, il passaggio di una piccola ali
quota (non più di dieci dipendenti) nei ranghi 
statali fu consentito, con opportune garanzie, 
al fine di continuare ad utilizzare la speri
mentata capacità di alcuni elementi, prove
nienti da organizzazioni ausiliarie dell'antica 
Società delle Nazioni. Per gli altri si è prov
veduto ad integrare il trattamento di liquida
zione per cessazione del servizio, poitandolo 
ad un livello che ritengo possa dirsi soddi
sfacente . j 

Raccomando pertanto alla Commissione l'ap
provazione di questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

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

Art. 1. 

L'Istituto nazionale per le relazioni cultu
rali con l'estero (I.R.C.E.), istituito con regio 
decreto 27 gennaio 1938, n. 48, è posto in li
quidazione. 

La liquidazione dovrà essere espletata nel 
termine di tre mesi dalla data di pubblica
zione della presente legge. 

Con decreto del Ministro per gli affari este
ri, di concerto con il Ministro per il tesoro, 
sarà nominato un Commissario liquidatore 
dell'I.R.C.E. Il Collegio dei revisori dei conti 
del predetto Istituto resterà in carica fino al 
termine della liquidazione. 

L'I.R.CE. in liquidazione potrà avvalersi 
del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

Il personale dipendente dall'Istituto cessa 
dall'impiego con decorrenza dalla data di en
trata in vigore della presente legge, ed è am
messo a liquidare il trattamento di quiescenza 
ad esso spettante. 

Al detto personale è inoltre concessa una 
indennità pari ad una semestralità di stipen
dio, d'indennità di carovita, comprese le even
tuali quote complementari, di indennità di fun
zione o assegno perequativo e tante mensilità 
degli stessi stipendi e assegni quanti sono gli 
anni, e frazione di un anno superiore a sei 
mesi, di servizio prestato alla dipendenza del
l'I.R.C.E. o di altri enti, istituti o uffici che 
furono assorbiti dall'I.R.CE. 

(È approvato). 

Art. 3. 

In deroga all'articolo 12 del decreto legisla
tivo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modifi
cazioni, il Ministero degli affari esteri è auto
rizzato ad assumere, nel limite massimo di 
dieci unità, personale non di ruolo, da scegliere 
fra i dipendenti dell'I.R.C.E. che abbiano ces
sato dall'impiego a norma del precedente ar
ticolo 2 e che prima della istituzione del
l'I.R.C.E. siano stati in servizio presso orga
nizzazioni della Società delle Nazioni o presso 
l'Istituto italiano interuniversitario. 

L'assunzione è disposta, con unico provve
dimento, su conforme proposta di una Com
missione nominata dal Ministro per gli affari 
esteri e composta dal Direttore generale del 
personale e dell'Amministrazione interna, del 
Direttore generale delle relazioni culturali con 
l'estero e di un funzionario designato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

11 personale suddetto è assunto a norma del 
regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, 
ed assegnato alle varie categorie da esso pre
viste in relazione al titolo di studio posseduto. 
Qualora il trattamento economico derivante 
da tale assunzione sia inferiore a quello at
tualmente goduto da tali dipendenti, la diffe
renza sarà ad essi conservata a titolo di as
segno personale riassorbibile. 
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Il personale non di ruolo, assunto a norma 
dei precedenti commi, potrà presentare do
manda di collocamento nei ruoli transitori, di 
cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, 
ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, quando, 
dopo la sua assunzione, abbia compiuto il pe
riodo di servizio ivi stabilito e s.a in possesso 
degli altri requisiti prescritti. 

Al personale assunto in servizio, ai termini 
del presente articolo, non si applicano i bene
fici di cui al secondo comma dell'articolo 2. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Per la durata di un quinquennio dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, nei 
confronti del personale dipendente dall'Isti
tuto alla data medesima, il limite massimo di 
età prescritta per l'ammissione ai concorsi pub
blici per impiegati nelle Amministrazioni sta
tali è stabilito a 45 anni. 

Per i funzionari che prima dell'istituziona 
dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso or
ganizzazioni della Società delle Nazioni o 
presso l'Istituto italiano interuniversitario, il 
beneficio suddetto si cumula con gli altri be
nefici previsti dalle norme in vigore in ma
teria di limiti di età per la partecipazione ai 
concorsi. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Le spese relative alla gestione e alla liqui
dazione dell'Istituto e del relativo personale 
sono poste a carico dello Statò, in favore del 
quale sono devolute le somme provenienti dalla 
liquidazione delle attività dell'Istituto me
desimo. 

I beni mobili di proprietà dell'Istituto sono 
presi in consegna, in base ai relativi inventari, 
dal Provveditorato generale dello Stato, che 
ne curerà la custodia oppure, a richiesta del 
Ministero degli affari esteri, la loro parziale 
o totale assegnazione in uso agli uffici del Mi
nistero medesimo, salvo successiva regolazione 
finanziaria per il definitivo trapasso di pro
prietà. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Alla spesa derivante dalla presente legge, 
prevista in lire 82.000.000, si farà fronte me
diante riduzione, per uguale importo, dello 
stanziamento del capitolo n. 452 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'esercizio finanziario 1951-52. 

(È approvato). 

xArt. 7. 

11 Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle variazioni di 
bilancio occorrenti per l'applicazione della pre
sente legge. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi lo approva è pregato di 
lzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Elevazione a lire 30.000.000 dei contributo 
ordinario annuale per le spese di funziona
mento dell'Istituto per il Medio ed Estremo 
Oriente (LS.M.E.O.) » (N. 2919) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: «Eleva
zione a lire 30.000.000 del contributo ordi
nario annuale per le spese di funzionamento 
dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
GALLETTO, relatore. Onorevoli colleghi, 

il disegno di legge che è proposto al nostro 
esame e alla nostra approvazione chiede di 
elevare a lire 30 milioni il contributo ordinario 
annuale per le spese di funzionamento del-
l'I.S.M.E.O. 

In precedenza il contributo statale iscritto 
nel bilancio annuale del Ministero degli affari 
esteri per codesto Istituto era di 7 milioni 
e 500 mila lire, ma lo sviluppo e l'importanza 



AW Parlamentari — 289 — Senato della Repubblica 

III COMMISSIONE (Affari esteri e colonie) 

assunti da questo Istituto negli ultimi tempi 
impongono la necessità di un contributo mag
giore perchè l'Istituto stesso possa adempiere 
alle sue funzioni. 

Basteranno pochi cenni per mettere in evi
denza la opportunità e la necessità di un 
efficiente funzionamento di questo Istituto. 
Esso fu fondato nel 1933, ha sede in Roma 
ed ha due sezioni staccate, una a Milano e 
l'altra a Bari. 

Gli scopi dell'Istituto sinteticamente sono 
questi: 

1° organizzare corsi di lingue e cultura 
orientali, riconosciuti dalla legge, presso la 
sede centrale dell'Istituto in Roma e presso 
le due sezioni d i Milano e di Bari, per preparare 
i quadri e i dirigenti ai quali saranno affidati 
i rapporti politici ed economici dell'Italia 
con l'Oriente; 

2° istituire borse di studio per studenti 
italiani da inviare nell'Estremo Oriente e stu
denti orientali che verranno ospitati in Italia; 

3° curare la trasmissione nell'India, nel 
Giappone, nel Pakistan, nell'Iran ed in altri 
Paesi, di conversazioni radio sui diversi aspetti 
della vita del nostro Paese, con particolare 
riferimento ai problemi economici scientifici 
e artistici; 

4° curare un corso di conferenze a carat
tere didattico, sulla situazione politica ed 
economica dell'Asia in modo che anche nel 
nostro Paese si conosca la grande importanza 
del progressivo affermarsi del mondo asiatico 
nella vita internazionale. Il corso di dette 
conferenze sarà curato dalla Presidenza del
l'I.S.M.E.O. e s « à tenuto da eminenti perso
nalità italiane e straniere; sarà soprattutto 
rivolto ai giovani funzionari dei Ministeri 
tecnici, degli istituti bancari, degli enti com
merciali e di tutte quelle ditte che hanno rap
porti col Medio e con l'Estremo Oriente; 

5° ospitare le personalità di passaggio per 
l'Italia e metterle al corrente dei nostri pro
blemi culturali, politici ed economici in modo 
di determinare un largo sviluppo di rapporti i 
coi Paesi del Medio ed Estremo Oriente, co
stituendo legami spirituali ed anche proficue 
amicizie sempre utili per il nostro Paese; 

6° continuare e, se è possibile, migliorare, 
la rivista « East and West » molto diffusa in 
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Oriente e che presenta nella forma più con
vincente i diversi aspetti dell'attività italiana 
nella coltura, nell'arte, nelle lettere, nell'eco
nomia e anche nell'attività sportiva; 

7° curare infine la pubblicazione della 
« Serie Orientale Roma » per richiamare nel 
nostro Paese l'attenzione di tutti gli studiosi 
dei problemi orientali e di riflesso per mostrare 
agli asiatici l'interesse che gli italiani portano 
per la loro cultura. 

Sembra superfluo, poi, accennare al fatto 
della istituzione di una biblioteca aperta agli 
studiosi di questi problemi, ed è preventivato 
l'allestimento di mostre e di esposizioni di 
antiche stampe indiane e giapponesi, che sa
ranno tenute nei prossimi mesi. 

Basteranno questi brevi cenni per dimo
strarvi, onorevoli colleghi, la importanza e 
la opportunità di dare a questo Istituto un 
contributo finanziario idoneo per il suo fun
zionamento. 11 mondo asiatico sta aprendosi a 
sviluppi impensati in ogni campo dell'attività 
umana e l'Italia potrà inserirsi in questo mondo 
per apportarvi il beneficio della sua grande 
tradizione culturale e spirituale, ricevendone 
di riflesso benefici anche di carattere econo
mico e commerciale. 

Vi prego quindi, onorevoli colleghi, di axj-
provars il presente disegno di legge, esponendo 
nello stesso tempo il voto che pervengano alla 
nostra Commissione gli stampati e le .pubblica
zioni di questo Istituto, onde essa sia messa 
al corrente, in forma concreta, dell'attività 
dell'Istituto stesso. 

PRESIDENTE. Mi dichiaro completamente 
d'accordo sul voto espresso dal relatore. 

SERENI. Sono favorevole alla proposta di 
elevazione del contributo per l'I.S.M.E.O. Dato 
che il senatore Galletto ci ha comunicato qui 
che l'Istituto prepara le emissioni radio per 
i Paesi del Medio ed Estremo Oriente, vorrei 
rilevare tuttavia il carattere che queste emis
sioni assumono: ancora più fazioso, se possi
bile, di quello che abbiamo denunciato per le 
emissioni della R.A.I. rivolta all'interno. Chiedo 
che siano trasmessi alla nostra Commissione 
i testi di queste trasmissioni preparati dallo 
Istituto: almeno per un certo periodo, sicché 
ci sia possibile farci un'idea più precisa della 
questione. 
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PASTORE. Gradirei essere informato sul 
numero di tut t i gli Istituti che sono sotto il 
patrocinio e la tutela del Ministero degli affari 
esteri. Si può avere un elenco preciso ì 

PRESIDENTE. Il relatore del bilancio 
del Ministero degli affari esteri, che verrà 
discusso dalla nostra Assemblea prossimamente, 
terrà conto di questa richiesta. 

REALE EUGENIO. Sono d'accordo sulla 
richiesta del senatore Pastore, ma, d'altro 
canto, sono sicuro che il Ministero degli affari 
esteri non trasmetterà mai questo elenco, in 
quanto gli Istituti a cui ha accennato il sena
tore Pastore sono spesso nidi in cui si trovano 
funzionari a riposo, parenti e amici di funzio
nari del Ministero, i quali in tal modo usu
fruiscono di stipendi e vantaggi di vario genere. 

PRESIDENTE. Torno a dire che in occa
sione della prossima discussione del bilancio 
del Ministero degli affari esteri, la Commissione 
potrà dare esplicito mandato al relatore perchè 
includa nella sua relazione l'elenco degli isti
tuti in questione. 

REALE EUGENIO. Sono d'accordo. 
LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri. A nome 
del collega Sottosegretario al Ministero degli 
affari esteri, raccomando agli onorevoli sena
tori l'approvazione del presente disegno di 
legge. Assicuro che comunicherò a chi di ra
gione i voti formulati dai senatori intervenuti 
nella discussione. Per quanto riguarda i rilievi 
del senatore Reale, desidero peraltro fare pre
sente fin d'ora che gli stanziamenti a favore 
degli Istituti di cui si parla sono sempre fatti 
per legge: quindi non vi possono essere misteri 
in proposito; basta la paziente consultazione 
della Gazzetta Ufficiale per avere l'inventario 
esatto, che è stato richiesto dal senatore 
Pastore. 

SERENI. Non tutto è pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale. Chi finanzia il Giornale 
italo-albanese che si pubblica a Roma ? 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. Passiamo all'esame degli articoli di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

Il contributo ordinario annuale per le spe
se di funzionamento dell'Istituto per il Medio 
ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.), fissato in 
lire 7.500.000 con la legge 27 maggio 1950, 
n. 413, è elevato a decorrere dall'esercizio fi
nanziario 1952-53 a lire 30.000.000. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla maggiore spesa di lire 22.500.000 per 
l'esercizio finanziario 1952-53 viene fatto fron
te con una corrispondente aliquota delle mag
giori entrate di cui al primo provvedimento 
legislativo di variazioni al bilancio per l'eser
cizio medesimo. Per l'esercizio 1953-54 la spesa 
inciderà sul capitolo n. 486 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro per 
l'esercizio stesso. 

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 lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

La riunione termina alle ore 10,15. 


