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(la Riunione in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente GALLETTO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

«Concessione di un contributo di lire 7.500.000 
all'Istituto per l'Oriente» (76) (Discussione e 
approvazione) : 

PRESIDENTE Pag. 4 
GEBINI, relatore 1, 4 
Lussu 4 
MOLE 4 
PASTOKE 4 

« Finanziamento della Commissione per la 
pubblicazione dei documenti diplomatici» (78) 
(Discussione e approvazione) : 

PRESIDENTE 7 
CABBONI 6 
FERRETTI, relatore 5, 6 
Lussu 6 
PASTOSE 6 

« Acquisto di un immobile da adibire a sede 
dell'Ambasciata d'Italia in Atene» (80) (Di
scussione e approvazione) : 

PRESIDENTE, relatore 7, 8 
CARBONI 7 
Lussu 8 
MOLE 8 
PASTORE 8 

La riunione ha inizio alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Amaieo, Carboni, 
Cernili Irelli, Ceschi, Ferretti, Galletto, Cerini, 
Lubelli, Lussu, Martini, Mole, Negri, Pastore 
Ottavio, Santero, Schiavone. 

CERULLI IRELLI, Segretario, legge il pro
cesso verbale della riunione precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di l egge: 

« Concessione di un contributo di L. 7 . 5 0 0 . 0 0 0 

all'Istituto per l'Oriente » ( 7 6 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Concessione 
di un contributo di lire 7.500.000 all'Istituto 
per l'Oriente ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

GERINI, relatore. Onorevoli colleglli, in un 
periodo ricco di avvenimenti in essere o in 
fieri per il vicino Oriente (basti pensare al 
sorgere di nuovi Stati indipendenti quali il 
Libano, la Siria e l'Irak), sorse a Roma, per 
iniziativa di un gruppo di studiosi di cose 
orientali e di uomini politici, l'Istituto per 
l'Oriente. Fondato il 13 marzo 1921, l'Istituto 
si propone di « sviluppare e di diffondere la 
conoscenza dell'Oriente e specialmente del mon
do islamico, con opera di divulgazione ispirata 
a criteri scientifici, istituendo una saia di let
tura e di lavoro con biblioteca specializzata, 
promuovendo conferenze, corsi di lingue ed 
altre iniziative culturali; pubblicando una ri
vista intitolata « Oriente Moderno » e libri di 
carattere scientifico e divulgativo e favorendo 
accordi con altre istituzioni concernenti il 
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mondo orientale; assistendo gli studiosi di 
cose orientali, col fornire loro indicazioni e 
materiale di studio » (articolo 1 e 2 dello Sta
tuto). È qui opportuna una precisazione : con 
« scientifico » non si intende, come da molti 
è creduto, che le pubblicazioni dell'Istituto, 
compresa la rivista, siano una mera esposi
zione dottrinale accessibile unicamente a spe
cialisti; ma si intende che ogni pubblicazione, 
ogni informazione è rigorosamente vagliata 
dal punto di vista della esattezza e attendi
bilità. Per limitarmi alla rivista, dirò che 
« Oriente Moderno » ha voluto fin dai suoi pri
mi numeri rivolgersi a studiosi, uomini poli
tici, giornalisti, finanzieri, ecc. che, ignari delle 
lingue orientali e digiuni di nozioni islamiche, 
volessero seguire da vicino gli avvenimenti po
litici, il movimento culturale e sociale, i pro
blemi religiosi ed economici del vicino Oriente. 
Questo è dimostrato sia dalle numerose note 
a pie' di pagina illustranti termini o concetti 
musulmani (note che sarebbero del tutto inu
tili se la rivista intendesse rivolgersi agli 
specialisti), sia dagli articoli .pubblicati quali 
— per limitarci alle prime annate che sono 
quelle che hanno dato a « Oriente Moderno » 
l'impronta che tuttora conserva — quelli di 
F. Beguinot sui Berberi, di I. Guidi sulla Chie
sa Abissina, di D. Santillana sul Concetto di 
Califfato e Sovranità nel diritto musulmano, 
di C. A. Nallino sulla fine del cosidetto Calif
fato Ottomano, di A. Giannini sui problemi 
politici e costituzionali dei nuovi Stati del 
vicino Oriente ecc. 

Come l'Istituto ha assolto i suoi compiti ne
gli oltre trenta anni trascorsi dalla isua co
stituzione? Esso ha istituito una biblioteca 
specializzata per lo studio del vicino Orien
te particolarmente islamico, dotata di libri in
trovabili altrove in Roma ed in Italia e di una 
ricca collezione di riviste sia italiane che este
re. Quanti frequentano l'accogliente biblioteca 
hanno modo non solo di consultare libri e ri
viste ma possono anche leggere i principali 
quotidiani dei paesi del vicino Oriente, sia 
nelle lingue locali, sia in lingue europee. Né, 
fra le attività dell'Istituto, vanno dimenticati 
le conferenze che hanno illustrato particolar
mente questioni del mondo orientale ed hanno 
avuto notevole successo ed j i ricevimenti of
ferti a personalità orientali di passaggio per 

Roma, dando loro la possibilità di avvicinare 
esponenti del mondo culturale politico italiano 
e di rendersi conto di quanto in Italia è stato 
fatto per il progresso degli studi riguardanti 
i loro Paesi. 

Ma l'attività destinata a lasciare una traccia 
durevole, sia nel campo strettamente orienta
listico sia in quello degli studi storico-politici 
in generale, è stata la pubblicazione della ri
vista « Oriente Moderno » e di una collezione 
di ben cinquanta volumi, alcuni in edizioni ri
petute. 

« Oriente Moderno », rivista unica nel suo 
genere in Italia e fuori d'Italia, attua in pieno 
lo scopo per cui è stato fondato l'Istituto; 
quello di far conoscere il mondo musulmano. 
Per questo, da 33 anni, essa dà ampia notizia 
degli eventi politici, culturali, sociali ed eco
nomici della Turchia, del Libano, della Siria, 
d'Israele e Palestina, della Giordania, del
l'Iraq, della Persia, dell'Afganistan, del Paki
stan, dell'India, dell'Arabia, dell'Etiopia, del
l'Egitto, della Libia, della Tunisia e del Ma
rocco. È tutta la vita del vicino Oriente nei 
suoi molteplici aspetti che viene dettagliata
mente seguita attraverso notizie desunte dalla 
stampa locale, sia in lingue orientali sia in 
lingue europee : dai grandi o piccoli avveni
menti politici alle questioni religiose e ai mo
vimenti culturali, dai problemi sociali a quelli 
linguistici e a quelli economici. Se si pensa a 
quanto è avvenuto dal 1921 ad oggi nel vicino 
Oriente : formazione di nuovi Stati, raggiunta 
indipendenza di altri, riforme sociali e lingui
stiche, mutamenti di strutture statali ed econo
miche, scoperte di giacimenti petroliferi, ecc., 
ci si può facilmente rendere conto di quale im
portanza abbia la rivista e si possono com
prendere gli entusiastici encomi che le sono 
stati tributati specialmente all'estero. La in
dicazione costante della fonte da cui la no
tizia è desunta, è una garanzia della sua at
tendibilità ; le note aggiunte a pie' di pagina il
luminano ed orientano il lettore o spiegano 
termini sconosciuti ai non specialisti : la pub
blicazione del testo integrale, nella versione 
italiana o nella lingua originale se francese o 
inglese, di costituzioni, trattati, ordinanze e 
accordi correda e completa la cronaca; arti
coli d'insieme mettono nella giusta luce parti
colari problemi; recensioni fatte da .specialisti 
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fanno conoscere quanto nei vari paesi viene 
pubblicato sul vicino Oriente; infine un detta
gliato indice annuale dà sia un epitome degli 
avvenimenti dei singoli Paesi sia l'elenco non 
solo dei nomi di tutte le persone e luoghi ci
tati nella rivista, ma anche delle questioni 
trattate. Non è affatto esagerazione affermare 
che nessuno il quale, da qualsiasi punto di vi
sta si interessi del vicino Oriente, può fare a 
meno di « Oriente Moderno ». 

I cinquanta volumi che formano la collezione 
delle pubblicazioni dell'Istituto per l'Oriente 
hanno risposto ad un sentitissimo bisogno, 
dando agli studiosi italiani e stranieri, ai fun
zionari, alle persone colte in generale, indi
spensabili strumenti di studio che mancavano 
del tutto in Italia, o che non erano fatti 
con le dovute garanzie di serietà scientifica. 
Sono grammatiche di lingue orientali (arabo, 
berbero, assiro-babilonese, turco, persiano, 
amarico, etiopico, copto), e dizionari (turco-
italiano, italiano-turco, amari co-italiano), ope
re di storia politica come quelle di A. Gian
nini sulle costituzioni degli Stati del vicino 
Oriente, sulla questione orientale e sui relati
vi documenti, e di E. Rossi sulla questione 
araba, di Conti Rossini sui rapporti tra Ita
lia ed Etiopia dal Trattato di Uccialli alla 
battaglia di Adua, di G. Castellani sulla que
stione di Tangeri, di A. Festa sulla Spagna e 
il Marocco. 

Altre opere si rivolgono invece più parti
colarmente a studiosi o specialisti di cose 
orientali quali la civiltà babilonese-assira e 
le leggi dell'Asia anteriore antica di G. Fur-
lani, la Nubia romana di U. Monneret de Vil-
lard, lo studio sulla poetessa araba al-Khansà 
di G. Gabrieli, i magistrali volumi di D. San
tillana sul diritto musulmano, la « Chrestho-
matia sudarabica » di Conti Rossini, gli acuti 
studi sulle lingue dell'Etiopia di E. Cerulli, 
il volume di E. Rossi sull'arabo di San°à', la 
raccolta di scritti di C. A. Nallino e di 
I. Guidi, il volumetto di E. Panetta sulle pra
tiche e credenze popolari libiche. Molti di que
sti volumi hanno colmato una lacuna non solo 
per l'Italia ma anche per l'asterò; basti pen
sare che non erano mai stati pubblicati studi 
sulle lingue dell'Etiopia quali quelli del Ce
rulli; né una Crestomazia sudarabica; il dia

letto del Yemen non era mai stato studiato 
da nessuno prima del Rossi; il lessico turco-
italiano è stato il primo ad essere pubblicato 
in lingua europea dopo la riforma dell'alfabeto 
turco; il manuale di diritto musulmano del 
Santillana supera di gran lunga quelli finora 
esistenti in lingue europee ; la raccolta di scrit
ti di C. A. Nallino illumina talvolta .problemi 
che non erano ancora stati studiati a fondo. 

Per quel che riguarda più particolarmente 
l'attività degli anni 1950-52 ricorderemo i nu
merosi volumi acquistati soprattutto all'este
ro allo scopo di tenere sempre aggiornata la 
già ricca biblioteca; la periodicità bimestrale 
(anziché trimestrale come negli anni 1947-
1951) della rivista « Oriente Moderno » ; la 
stampa del dizionario italiano-turco di Bo-
nelli che ha avuto grande successo special
mente in Turchia, l'inizio della stampa del se
condo volume (sintassi) della grammatica ara
ba di L. Veccia Vaglieri il cui bisogno è vi-
vemente sentito nelle scuole italiane della Li
bia e della Somalia; la preparazione dell'indice 
generale delle annate I-XXX di « Oriente Mo
derno » ; indice che costituirà non solo un 
utilissimo quadro di insieme degli avvenimenti 
del vicino Oriente per il trentennio 1921-1950, 
ma anche un dizionario biografico dei perso-
sonaggi politici, letterati, scrittori, ecc. e un 
repertorio geografico e bibliografico di primo 
ordine; la costituzione, come sezione dell'Isti
tuto, del Centro italo-arabo che si propone di 
rendere più vivaci e più attivi i contatti fra 
Italia e mondo arabo, facendo meglio cono
scere ai popoli arabi l'Italia e all'Italia il mon
do arabo; e questo con mostre, comunicazioni 
varie, con pubblicazioni che trattano della 
cultura e della vita morale, ma soprattutto 
della vita attiva, dell'economia, degli scambi 
e delle iniziative in tutti i campi della pratica, 
tanto nel mondo arabo quanto nel nostro Pae
se, e della civiltà italiana. 

Da quanto ho testé detto appare evidente 
l'importanza di questo Istituto e, data la va
stità dei compiti che esso assolve, è da ritenersi 
altresì quanto mai opportuno il contributo dello 
Stato, contributo d'altra parte limitato nella 
modesta cifra di 7.500.000 lire. 

Propongo pertanto l'approvazione del dise
gno di legge in esame. 
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PASTORE. Io voterò senz'altro a favore di 
questo contributo all'Istituto per l'Oriente. 

Non capisco, però, perchè il Ministero degli 
esteri presenti continuamente disegni di legge 
per dare contributi a questo o a quell'istituto. 
Sarebbe opportuno iscrivere queste somme m 
bilancio una volta per sempre. 

Debbo poi osservare che vi sono nel mondo 
del vicino Oriente incipienti movimenti so
ciali e nazionali, che sarebbe opportuno fossero 
studiati con obbiettività, cosa che sarebbe posr 
sibile fare se l'Istituto non limitasse le sua 
attenzione scio al mondo della cultura o ai fe
nomeni della classe dirigente. 

LUSSU. Mi spiace che non sia presente per 
il suo stato di salute il collega Ciasca, che con 
tanta passione dirige la rivista « Oriente mo
derno » e colgo l'occasione per inviargli gli 
.auguri di una pronta guarigione. Ricordo, co
munque, che, discutendosi l'anno scorso nella 
nostra Commissione di detta rivista, io ebbi 
occasione di esaminare alcuni numeri e di tro
varli di estremo interesse. Non vi è dubbio che 
l'attività che svolge l'Istituto per l'Oriente sia 
di rilevante importanza e agli effetti della pre
parazione culturale e agli effetti dei rapporti 
internazionali. È un'attività utilissima, tanto 
più che lo studio non è diretto in un senso 
o nell'altro ; è un'attività preparatoria che può 
essere utile a voi che oggi costituite la mag
gioranza e siete al Governo e domani a noi 
che potremmo a nostra volta diventare mag
gioranza. 

Vengo ora al motivo del mio intervento. 
Non so se il collega, Gerini abbia sentito par
lare della rivista « Levante » che si vorrebbe 
pubblicare in rapporto alla istituzione della 
nuova sezione dell'Istituto, il Centro italo-ara
bo. Ora io non vedo l'opportunità di questa 
nuova rivista che sarebbe — direi — un dop
pione di quella ottima « Oriente moderno ». Se 
quest'ultima potesse uscire mensilmente, sa
rebbe più che sufficiente ad illustrarci i pro
blemi culturali del mondo orientale. 

MOLE. Come vive l'Istituto per l'Oriente? 

PRESIDENTE. Vive con i mezzi che gli 
fornisce lo Stato attraverso il contributo. 

MOLE. Sull'utilità dell'Istituto non c'è di
scussione, ma se esso vive con il contributo 
dello Stato non sarebbe opportuno che noi ne 
conoscessimo il bilancio? 

GERINI, relatore. Se ci fosse una norma 
generale per cui tutti gli Istituti a cui lo 
Stato dà un contributo presentassero al Parla
mento il loro bilancio, non avrei nulla da dire. 
Non vorrei però che una richiesta per il caso 
particolare significasse sfiducia a questo Isti
tuto del quale ho ampiamente illustrato la 
benemerita attività. 

MOLE. Se non sbaglio, si è già fissato que
sto criterio generale per tutti gli Istituti che 
vivono col denaro dello Stato, pregando la no
stra Presidenza di chiedere, in questi casi, il 
bilancio dell'Istituto. 

PASTORE. Osservo ancora che ci troviamo 
nella deprecabile situazione, già lamentata al
tre volte, di dare contributi per sanare eser
cizi passati. Anche questa volta si tratta di un 
contributo per l'esercizio finanziario 1951-52. 
È possibile che noi non riusciamo ad ottenere 
che il Ministero degli esteri regolarizzi la po
sizione di questi istituti? Si tratta di tre o 
quattro Istituti ai quali ogni anno viene dato 
un contributo per sanare esercizi passati. Vor
rei che la nostra Presidenza si facesse inter
prete presso il Ministero degli esteri del de
siderio della Commissione perchè si norma
lizzi la situazione finanziaria di questi Istituti, 
fissando il contributo dello Stato. 

LUSSU. Si tratta di un contributo che verrà 
ripetuto negli esercizi successivi. Nella rela
zione ministeriale è detto che il contributo 
serve anche per la pubblicazione della rivista 
« Levante ». A mio avviso tale rivista dovreb
be essere un capitolo di « Oriente moderno » ; 
si eviterebbe così di avere due direttori, due 
corpi redazionali, ecc. economizzando le rela
tive spese. 

PRESIDENTE. Pregheremo l'Istituto per 
l'Oriente di unificare queste pubblicazioni. In 
merito poi alla osservazione fatta dal senatore 
Mole circa la conoscenza dei bilanci di questi 
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istituti, io credo che essa debba essere tenuta 
in considerazione, senza che tale richiesta im
plichi sfiducia verso l'Istituto. Faremo comun
que presente questo nostro desiderio al Mi
nistero degli affari esteri. 

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora alla discussione degli articoli 
di cui do lettura : 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contri
buto straordinario di lire 7.500.000 all'Istituto 
per l'Oriente. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura della spesa di cui al prece
dente articolo viene fatto fronte mediante 
una corrispondente aliquota delle maggiori en
trate di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 248 
(2° provvedimento). 

Con decreti del Ministro del tesoro sarà prov
veduto alle occorrenti variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Finanziamento della Commissione 
per la pubblicazione dei documenti diplo
matici » (78). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge : « Finan
ziamento della Commissione per la pubblica
zione dei documenti diplomatici ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

FERRETTI, relatore. Innanzi tutto debbo 
far presente che la 5a Commissione finanze e 
tesoro ha espresso parere favorevole su questo 
disegno di legge. Esso riguarda un finanzia
mento che in parte rappresenta una sanatoria : 
si tratta di 18 milioni di lire, suddivisi in 
§ esercizi finanziari. Di questi, due — e pre

cisamente l'esercizio 1951-52 e quello 1952-53 
— sono già trascorsi. 

Sono note le circostanze che hanno portato 
a questa situazione : il disegno di legge, infatti, 
già approvato dal Senato nel 1951, venne poi 
modificato dalla Camera per quanto riguarda 
il reperimento dei fondi per la copertura della 
spesa. Il Senato non potè approvare, allora, 
questa modifica apportata dalla Camera, a 
causa del suo improvviso scioglimento. 

Dirò poi che il lavoro svolto dalla Commis
sione per la pubblicazione dei nostri documenti 
diplomatici è tale da offrire ogni garanzia che 
esso sarà convenientemente continuato e con
dotto a termine, se verrà concesso il finanzia?-
mento predisposto col disegno di legge sotto
posto alla nostra approvazione. 

Già quattro volumi sono stati pubblicati, in 
bella edizione, dalla Libreria dello Stato : due 
a cura del professore Mario Toscano, uno del 
compianto professore Morandi (la cui opera fu 
completata dal professore Perticone), uno del 
professore Maturi. Di altri sei la pubblicazione 
è in corso : due a cura del professore Toscano ; 
gli altri affidati ai professori Torre, Moscati, 
Chabod e Mosca. A questi primi dieci volumi, 
di circa 500 pagine ciascuno, molti altri do
vranno seguire; si prevede infatti che essi 
raggiungeranno, a lavoro della Commissione 
compiuto, il numero di cento. 

Da un punto di vista tecnico, il lavoro che 
sta svolgendo la Commisisone è particolarmente 
apprezzabile, ed impone al tempo stesso no
tevoli spese, sia perchè essa si vale di mate
riale ricercato, sempre con fatica, talvolta vin
cendo anche tenaci resistenze, presso archivi 
italiani e stranieri, anche privati, sia perchè 
spesso si rendono necessarie opere di restauro 
e di ricostruzione lunghe e difficili (si è riu
sciti, ad esempio, ad utilizzare materiale oc
cultato a Palazzo Lancellotti, nel periodo bel
lico, che dai competenti era stato dichiarato 
perduto), sia, infine, perchè si provvede, per 
ogni volume, alla compilazione di indici vera
mente preziosi e che costituiscono una essen
ziale caratteristica dell'opera. 

Sotto il profilo dell'interesse nazionale, il 
fatto che l'Italia pubblichi, finalmente, i suoi 
documenti dà modo agli studiosi italiani e 
stranieri di valutare la nostra azione diploma
tica non in base a documenti 'deformati o atti 
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a illustrare, in ogni questione che ci riguarda, 
il punto di vista altrui; ristabilisce la verità; 
elimina luoghi comuni; provoca utili discus
sioni sui nostri problemi di carattere perma
nente, come quelli economici e demografici; 
costituisce, infine, una fonte ineguagliabile per 
il lavoro non solo degli storici ma anche dei 
politici. 

Già si vide come la Germania, col pubblicare 
tutti i documenti dal 1871 a Versailles, prima 
dell'avvento di Hitler, aveva creato forti cor
renti di simpatia, valendosi di stati maggiori 
di intellettuali, per la propria rinascita : la 
presentazione, convenientemente fatta degli 
atti diplomatici aveva, se non aperte, almeno 
socchiuse le porte all'azione politica. 

Ora l'Italia, attraverso la pubblicazione dei 
suoi documenti, vuole rimettere nei giusti ter
mini alcune questioni fondamentali, a comin
ciare da quella delle colonie, documentando che 
l'Italia andò in Africa, incoraggiata e sospin
ta dall'Inghilterra, in funzione mediterranea, 
nonché dall'altra costituita dalla rivendicazio
ne dell'attività diplomatica italiana per evitare 
entrambe le guerre mondiali. 

Anche se, in questo campo, siamo arrivati 
per ultimi (l'Inghilterra, ad esempio, ha pub
blicato undici volumi sulla prima guerra mon
diale e quattordici sulla seconda, gli Stati Uniti 
venti sulla seconda) la nostra opera, ispirata 
ad una grande tradizione, ha provocato l'inte
ressamento e l'elogio dei massimi organi di 
stampa di tutto il mondo ed ha avuto il merito 
grandissimo di rimettere all'ordine del giorno 
i nostri vitali problemi. 

Inoltre si deve ad essa una serie di studi di 
notevole valore scientifico come quelli del To
scano (« Le origini del patto d'acciaio », « L'Ita
lia e gli accordi italo-sovietici nell'agosto 1939 », 
« Una mancata intesa itaìo-sovietica nel 1940-
1941 », « Le conversazioni militari italo-tede-
sche alla vigilia della seconda guerra mon
diale », « Le origini della seconda guerra mon
diale viste da palazzo Chigi ») e dello Chabod 
(« La politica italiana dal 1870 al 1896 »). 

Tali e tanti sono, dunque, i vantaggi che 
la pubblicazione dei documenti diplomatici pre
senta, al pari delle prove di capacità scientifica 
ed organizzativa della Commissione ad essa 
preposta, che il disegno di legge, col quale si 
provvede al relativo finanziamento, merita la 
nostra approvazione. 

CARBONI. Vorrei che alla redazione di que
sti atti partecipassero non i soliti che abbiamo 
sentito nominare anche troppo a lungo, ma un 
gruppo notevole di studiosi italiani al di fuori 
dell'influenza di palazzo Chigi. A tale riguar
do, per esempio, voglio far presente che il 
titolare della cattedra di storia moderna del
l'Università di Roma non ha mai partecipato 
a questi lavori. 

FERRETTI, relatore. I 10 volumi già pub
blicati portano la firma di 10 professori di 
storia. 

PASTORE. Io voterò a favore di questo 
disegno di legge. Debbo però rilevare che per 
noi il problema è che vengano pubblicati tutti 
i documenti. A noi non interessa che la pub
blicazione dei documenti abbia una scopo par
ticolare, altrimenti potrebbe darsi che non 
venissero pubblicati tutti o venissero fatti dei 
tagli. Questo pericolo deve essere escluso. Vo
terò perciò a favore del disegno di legge alla 
condizione che si tratti di un lavoro assoluta
mente scientifico e che tutti i documenti siano 
messi a disposizione degli studiosi. Saranno 
gli studiosi, gli storici, i diplomatici, i politici 
a trarre le conclusioni che vorranno. 

LUSSU. Sono favorevole a questo disegno 
di legge sul quale credo non ci sia nulla da 
obiettare se ci riferiamo ad una documenta
zione tecnica, lasciando ogni valutazione poli
tica. Non vi è dubbio che la pubblicazione di 
questa documentazione è un apporto indispen
sabile alla nostra cultura politica indipenden
temente dal fatto storiografico. Credo poi che 
si debba tener conto del suggerimento dato dal 
senatore Carboni, e cioè che della Commissione 
faccia parte anche qualche elemento di alta 
cultura specifica, per l'apporto obiettivamente 
utile che esso potrà dare. 

FERRETTI, relatore. I professori che hanno 
curato i volumi già pubblicati sono titolari di 
storia. A Roma vi sono il collega Ciasca, tito
lare della cattedra di storia moderna della Fa
coltà di lettere, e il professore Chabod tito
lare di analoga cattedra nella Facoltà di scien
ze politiche. Dei due professori finora solo il 
professore Chabod ha collaborato alla pubbli
cazione di questi volumi. Nulla si oppone a 
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che il collega professore Ciasca possa colla
borare alla pubblicazione di altro volume. Che 
finora solo il professore Chabod abbia colla
borato in questo lavoro è spiegabile in quanto, 
mentre il professore di storia moderna della 
Facoltà di lettere vede i documenti diploma
tici sotto il profilo strettamente storico, chi 
insegna nella Facoltà di scienze politiche ha 
in materia anche una visione politica e sociale. 
Osservo infine che della Commissione è presi
dente il senatore Casati, vecchio parlamentare 
e persona nota per la sua competenza e retti
tudine. 

PRESIDENTE. Possiamo concludere espri
mendo il voto che della Commisione facciano 
parte anche altri elementi competenti in ma
teria. 

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro 
chiusa la discussione generale. Passiamo alla 
discussione degli articoli di cui do lettura : 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 18.000.000, 
in ragione di lire 3.000.000, rispettivamente 
negli esercizi finanziari 1951-52; 1952-53; 1953-
1954; 1954-55; 1955-56; 1956-57, per prov
vedere alle spese di funzionamento della Com
missione istituita presso il Ministero degli 
affari esteri, con l'incarico di riordinare e 
pubblicare i documenti diplomatici relativi al 
periodo 1861-1943. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla spesa di lire 3.000.000 relativa all'eser
cizio finanziario 1951-52 viene fatto fronte 
mediante una corrispondente aliquota delle 
maggiori entrate di cui alla legge 9 aprile 
1953, n. 248 (2° provvedimento). 

Per l'esercizio finanziario 1952-53 la spesa 
di cui al precedente comma sarà fronteggiata 
con una corrispondente aliquota delle maggiori 
entrate reperite con il primo provvedimento 
legislativo di variazioni al bilancio per l'eser
cizio stesso e per l'esercizio finanziario 1953-54 
mediante riduzione per uguale importo, dello 
stanziamento del capitolo n. 486 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'esercizio medesimo. 

I 

Con decreti del Ministro del tesoro sarà 
provveduto alle occorrenti variazioni di bi
lancio. 

(È approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Acquisto di un immobile da adibire a sede 
dell'Ambasciata d'Italia in Atene» (80). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge : « Acquisto 
di un immobile da adibire a sede dell'Amba
sciata d'Italia in Atene ». 

Riferirò brevemente io stesso. 
La nostra Ambasciata in Atene è attual

mente sistemata forse nel più bel palazzo della 
città. Per occupare questo palazzo, che è di 
proprietà della sorella del Re, si paga un ca
none di locazione di 1.500 dollari al mese, pari 
cioè a circa 12 milioni di lire all'anno. Recen
temente è stato richiesto un aumento del ca
none di 500 dollari mensili. 

In seguito all'intenzione, da parte della pro
prietaria, di voler alienare l'immobile, sono 
intercorse delle trattative tra il Ministero de
gli affari esteri d'Italia e la stessa proprieta
ria, la quale ridusse la richiesta iniziale di 
675 mila dollari a 500 mila, pari a circa 312 
milioni di lire italiane. È una spesa imponente, 
però sembra che il palazzo abbia veramente 
un valore notevole. Si deve anche considerare 
che se si dovesse cercare un altro palazzo o 
rimanere nell'attuale sede in affitto, o costruire 
una sede appositamente per l'Ambasciata ita
liana, probabilmente si incontrerebbero spese 
assai più rilevanti. Inoltre Atene non offre 
molte possibilità per un'altra degna sede del
l'Ambasciata. Per tutte queste considerazioni 
credo che la Commissione possa approvare que
sto disegno di legge. 

CARBONI. Il palazzo che noi oggi occupia
mo ad Atene non è un grandissimo edificio, 
ma accoglie degnamente la nostra Ambasciata. 
Faccio presente che la nostra situazione in 
Grecia è stata in un primo tempo molto dif-
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ficile per il ricordo della politica del Governo 
fascista che aveva condotto alla guerra. La no
stra diplomazia ha dovuto e deve rimontare 
una corrente a noi ostile e Ile è quindi neces
sario un certo prestigio anche nella sede. 
D'altra parte, al centro di Atene, è diffìcile tro
vare un altro palazzo che possa con dignità 
accogliere una rappresentanza diplomatica. 

Dirò ancora che la sede della nostra Amba
sciata è un po' la casa di tutti gli italiani 
in Atene. Noi abbiamo in Grecia altre istitu
zioni di importanza notevolissima che trovano 
presso il palazzo della nostra Ambasciata la 
loro sede. Quindi l'Ambasciata d'Italia ad 
Atene non è solo la residenza dell'ambasciatore 
e dei nostri uffici diplomatici, ma un po' la 
casa degli italiani in Grecia. 

Concludendo credo di poter affermare che 
questo edificio ci offre una ottima sistemazio
ne e che bene ha fatto il Governo a proporne 
l'acquisto. 

LUSSU. Io credo che dopo la politica ag
gressiva del governo fascista nei confronti 
della Grecia converrebbe a noi una ambasciata 
modesta nella sua sede, che significasse, direi, 
il pentimento di tutto quel che è accaduto. 
Non ne faccio comunque una questione fon
damentale. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

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

Art. 1. 
Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, 

entro il limite massimo di 312 milioni di lire, 

a provvedere a quanto occorra per l'acquisto 
di un immobile da adibire a sede dell'Amba
sciata d'Italia in Atene. 

Lo metto ai voti. 

PASTORE. Mi astengo. 

MOLE. Mi astengo. 

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla spesa di cui al precedente articolo 
sarà fatto fronte con una corrispondente ali
quota delle maggiori entrate di cui al secondo 
provvedimento legislativo di variazioni al bi
lancio per l'esercizio finanziario 1951-52. 

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà 
provveduto alle occorrenti variazioni di bi
lancio. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 11,20. 

Dott . MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


