
SENATO DELLA REPUBBLICA 

3* COMMISSIONE 
(Affari esteri e colonie) 

MARTEDÌ 23 MARZO 1954 
(4a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente GALLETTO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 
«Modifica all 'articolo 2 della legge 1° agosto 

IMO, 11. 770, concernente la destinazione all 'este
ro del personale d'ordine del Ministero degli 
affari e s t e r i » (122) (Segui to del la discus
sione e approvazione) : 

PRESIDENTE Pay. 13, 14 

BADINI CONFALOOTEEI, Sottose/iretario di Sta
to per ylì afjari esteri 14 

CKKUI-LI I R E L U , r< latore 13, 14 

« Autorizzazione al Ministero degli affari este
r i a procedere all 'acquisto di un immobile da 
adibire a sede della Legazione d ' I ta l ia a Dja
ka r t a ) - (267) (Approvato dalla Carnei n dei de
putati) (Discussione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PKESIDENIE, relatore 15, 1<> 
RADESTI OONFAJLONIEHI, Sottosegretario di Sta

to per gli affari esteri 16 

La seduta è aperta alle we 11,15. 

Sono presenti i senatori : Amadeo, Carboni. 
Cernili Irelli, Ceschì, Cianca, Ciasca, Ferretti, 

Galletto, Gerini, Lubclli, Lussu, Martini, Ne
gri, Pastore Ottavio, Schiavone, Sereni e 
Spano. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri Badini Confalonieri. 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Modifica all'articolo 2 
della legge 1" agosto 1949, n. 770, concer
nente la destinazione all'estero del personale 
d'ordine del Ministero degli affari esteri » 
(122). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
(seguito della discussione' dei disegno di legge : 
« Modifica all'articolo 2 della legge 1° ago
sto 1949, n. 770, concernente la destinazione 
all'estero del personale d'ordine del Ministero 
degli affari esteri ». 

Ricordo agli onorevoli colleghi che la di
scussione del presente disegno di legge, ini
ziata nella riunione del 2 dicembre 1953, fu, 
in quella stessa data, rinviata per dar modo 
al relatore di richiedere maggiori chiarimenti 
al Ministero. 

Prego, pertanto, l'onorevole Cerulli Irelli di 
completare la sua relazione. 

CERULLI IRELLI, lelatm-e. In effetti, ri
ferii sull'attuale disegno di legge alla fine del 
decorso anno, e in quell'occasione formulai 
delle riserve in quanto, allo stato delle mie 
informazioni, mi sembrava in quel momento 
illogico che il Ministero, dopo aver presen
tato una legge, che fu poi approvata dal Par
lamento, per tutelare il servizio degli archi
visti all'estero, volesse affidare tale servizio a 
persone che, a mio modo di vedere, non ave
vano forse la preparazione adeguata e, so-
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prattutto, non erano conosciute dal Ministero 
in maniera tale da poter loro affidare con 
tranquillità simili mansioni. 

Però, riscontrando al Ministero stesso da 
quali persone è presentemente costituito il 
ruolo d'ordine, ho potuto constatare che at
tualmente esso è formato di impiegati che 
hanno maturato una assai lunga anzianità. 
Tale constatazione rende, anzi, pleonastico 
quanto il Ministero aveva incluso nell'articolo 
unico del disegno di legge, che, cioè, gli inte
ressati dovessero aver prestato servizio' per 
almeno due anni nel ruolo d'ordine' della. Am
ministrazione degli affari esteri. 

A me sembra, quindi, che si possa supe
rare l'ostacolo apportando una modifica al te
sto ministeriale, il cui articolo unico potrebbe 
essere cosi formulato: 

«L'articolo 2 della legge 1° agosto 1949, 
n. 770, è modificato come segue : 

« Le funzioni di archivista presso le Rap
presentanze diplomatiche e gli Uffici consolari 
di la categoria sono esercitate dal. personale 
di ruolo d'ordine del Ministero degli , affari 
esteri che abbia prestato -servizio presso il 
Ministero anzidetto anche in qualità di im
piegato non di ruolo per un periodo non infe
riore a cinque anni ». 

Con tale emendamento nessuno di coloro 
che oggi si trovano nel ruolo d'ordine sarà 
colpito; e nel futuro gli impiegati più gio
vani, che entreranno nel ruolo, dovranno aver 
maturato una anzianità di cinque anni prima 
di poter essere inviati all'estero. 

Nella mia qualità di relatore, propongo oggi 
alla Commissione l'approvazione del disegno 
di legge nel testo modificato di cui ho dato 
testé lettura. 

BADINI GONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Le preoccupa
zioni espresse dall'onorevole relatore sono 
tanto giustificate, che proprio per tale motivo 
era stato formulato l'articolo 2 della legge 
1° agosto 1949, n. 770, con il quale si richie
deva una anzianità di dieci anni. Senonehè 
attraverso quella disposizione si era eccessi
vamente ristrette il campo dei funzionari che 
potevano essere inviati all'estero; spesso, in
fatti, i funzionari dotati di una anzianità di 

dieci anni sono tra coloro che, O' per ragioni 
di età o di salute o di famiglia, non gradi
scono spostarsi in determinate sedi, spesso 
malagevoli per motivi climatici, od altro. È 
molto più facile inviare all'estero dei funzio
nari più giovani, celibi, che non abbiano de
terminati legami o impegni, cui, invece, sono 
costrette assai spesso a sottostare le persone 
anziane. 

Tale è il motivo per il quale si è voluto 
apportare un emendamento alla vecchia legge 
del 1° agosto 1949. L'emendamento, tuttavia, 
tiene conto di due preoccupazioni : quella 
alla quale faceva riferimento l'onorevole re
latore, che, cioè, i funzionari inviati all'estero 
abbiano una certa anzianità e siano già stati 
sottoposti presso il Ministero ad un, vaglio di 
valutazione, e l'altra che tali funzionari non 
siano troppo anziani e vadano quindi volen
tieri ad assolvere il loro compito in Paesi 
stranieri. 

Per tali ragioni ritengo che il disegno di 
legge possa essere approvato così come è stato 
presentato : esso è ispirato da una ragione 
funzionale e da una ragione di esperienza pra
tica in base a quanto è avvenuto in questi 
ultimi anni. Mi permetterei, perciò, di pregare 
il senatore Cernili Irelli di non insistere nel 
suo emendamento. 

CERULLI IRELLI, relatore. Dopo i chia
rimenti forniti dal Governo non insisto nel 
mio emendamento e mi associo alla proposta 
dell'onorevole Sottosegretario. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione, e do 
lettura dell'articolo unico : 

Articolo unico. 

L'articolo 2 della legge 1° agosto 1949, 
n. 770, è modificato come segue: 

« Le funzioni di archivista presso le Rappre
sentanze diplomatiche e gli Uffici consolari 
di l a categoria sono esercitate dal personale 
di ruolo d'ordine del Ministero degli affari 
esteri che abbia prestato servizio presso le 
Amministrazioni dello Stato anche in qualità 
di impiegato non di ruolo per un periodo non 
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inferiore a 5 anni, dei quali almeno 2 nel 
ruolo d'ordine dell'Amministrazione degli af
fari esteri ». 

Metto ai voti il disegno di legge. Chi lo ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Autorizzazione al Ministero degli af
fari esteri a procedere all'acquisto di un im
mobile da adibire a sede della Legazione 
d'Italia a Djakarta » (267) (Approvato dalia 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Autorizza
zione al Ministero degli affari esteri, a pro
cedere all'acquisto di un immobile da adibire 
a sede della Legazione d'Italia a Djakarta ». 

Comunico che è pervenuto il parere della 
5a Commissione finanze e tesoro, la quale di
chiara di non aver nulla da osservare per la 
parte finanziaria. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Riferirò io stesso brevemente sul disegno di 

legge. 
Onorevoli senatori, il Governo italiano' ha 

stabilito di costituire una rappresentanza di
plomatica nella Indonesia per provvedere a 
tutelare i nostri rapporti specialmente com
merciali con quel Paese. La Legazione d'Ita
lia si è stabilita da alcuni mesi a Djakarta, 
capitale dell'Indonesia, ma ha dovuto usu
fruire di una sede precaria in un albergo 
con una spesa assai rilevante. 

Era opportuno, anzi necessario, cercare una 
sistemazione diversa e' stabile per il funzio
namento ed il. decoro .della nostra Legazione. 
A fine gennaio il nostro rappresentante di
plomatico trasmetteva al Ministero degli esteri 
un rapporto dettagliato, proponendo di ac
quistare un immobile per la sede della Lega
zione e della cancelleria diplomatica. Si è 
presentata una occasione eccezionale, offerta 
da una Ditta olandese che sta liquidando le 
sue attività nella Indonesia ed è disposta a 
vendere un immobile di sua proprietà, com
posto di due piani, di otto stanze ciascuno, di 
una autorimessa e di un piccolo giardino dove 

si potrebbero costruire i locali per la cancel
leria. 

Data l'assoluta penuria di alloggi esistenti 
nella città di Djakarta e dato, quindi, l'altis
simo prezzo delle pigioni appare opportuno 
e consigliabile l'acquisto di codesto immobile. 

La spesa preventivata è di circa 29 milioni, 
ma in questa somma è compreso il prezzo per 
l'acquisto dell'immobile, ed anche il costo dei 
lavori di adattamento e sistemazione e, inol
tre, la costruzione del locale separato neces
sario per la Cancelleria. 

L'immobile risponde alla necessità della no
stra rappresentanza in Indonesia sia per l'ubi
cazione, come per il decoro del fabbricato 
stesso. Il Ministero degli affari esteri ha 
naturalmente sottoposto il progetto e gli atti 
relativi al preventivo parere dell'Avvocatura 
di Stato e del Consiglio di Stato, i quali hanno 
espresso parere favorevole, con l'avvertenza, 
però, di usare ogni cautela perchè nell'atto le
gale del trapasso della proprietà sia tenuta 
presente la immediata libera disponibilità del
l'immobile, il 'diritto della costruzione del lo
cale della cancelleria e tutte le altre norme 
vigenti in proposito secondo leggi indonesiane. 

11 Ministero del tesoro ha pure espresso la 
sua preventiva autorizzazione a sostenere la 
spesa. 

La Commissione degli esteri del Senato è 
competente a decidere e il relatore ritiene 
che l'approvazione del disegno di legge possa 
essere fatta con tutta tranquillità, perchè so
stanzialmente il prezzo dell'immobile non è 
eccessivo — se si dovesse provvedere ad un 
nuovo fabbricato per la nostra Legazione pro
babilmente la spesa si aggirerebbe sui 100 mi
lioni — e il fabbricato si presta ad accogliere 
bene la Legazione e i relativi uffici, mentre 
saranno osservate tutte le cautele perchè il 
progetto abbia la sua conclusione stabile e 
sicura. 

Si tenga infine presente che codesto immo
bile rappresenterà sempre un capitale ed una 
attività del Demanio dello Stato e che, con 
tutta probabilità, non sarà deprezzato. 

Naturalmente per pro-cedere all'acquisto di 
codesto immobile è necessaria l'emanazione 
di una legge ed è per questo che viene sotto
posto alla vostra approvazione il presente 
disegno di legge. 
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BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per affari esteri. Vorrei, in aggiunta 
alla relazione dell'illustre Presidente, sottoli
neare la modestia dell'importo del presente di
segno di legge, fissato in 29 milioni di lire. 
Evidentemente, per l'acquisto ed il riadatta
mento di un immobile, si tratta di una cifra 
davvero esigua. 

Colgo inoltre l'opportunità, che mi si offre, 
per chiarire che i nostri rapporti con l'Indo
nesia, come è stato esposto nella relazione sul 
bilancio preventivo del Ministero, sono ottimi. 

^Ancora la settimana scorsa, ho avuto un collo
quio con l'Ambasciatore della Indonesia, at
tualmente Segretario generale del Ministero 
degli esteri indonesiano, il quale mi diceva 
che il desiderio dell'Indonesia è soprattutto 
di rendere sempre più frequenti i rapporti 
con l'Italia. 

Per parte nostra abbiamo tutto l'interesse 
di rinsaldare i vincoli e di incrementare i 
contatti con l'Indonesia, in quanto quella Na
zione' può fornirci delle materie prime ed ac
cogliere, in contropartita, le nostre esporta
zioni di manufatti. 

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

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

Art. 1. 

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, 
entro il limite massimo di 29 milioni di lire, 
a provvedere a quanto occorre per l'acquisto 
e l'adattamento di un immobile da adibire a 
sede della Legazione d'Italia in Djakarta. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla spesa di cui al precedente articolo sarà 
fatto fronte con una corrispondente aliquota 
delle maggiori entrate di cui al secondo prov
vedimento legislativo di variazioni al bilancio 
per l'esercizio finanziario 1951-52, in applica
zione delle disposizioni della legge 13 marzo 
1953, n. 151. Con decreto del Ministro del te
soro sarà provveduto 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). 

La seduta termina alle ore 11,30. 

Dott. MARIO CAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


