
SENATO DELLA REPUBBLICA 

3* COMMISSIONE 
(Affari esteri e colonie) 

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 1955 
(10a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BOGGIANO PICO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

Spesa di l ire 132.000.000 per i lavori di com
pletamento della " C a s a d ' I t a l i a " in Buenos 
Ayres» (675) (Approvato dalla Cameni dei 
deputati) (Approvaz ione) : 

PKKMIDRNTK, rei al oro Pay, 73 

« Partecipazione i tal iana all'Agenzia libica (li 
pubblico sviluppo e stabilizzazione con sede a 
Tr ipo l i» (757) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 7fi, 77 

R A D I S I GONFALONIERI, Sottosegretario di Sta
to per gli, affari esteri 76 

« Elevazione a lire 150.000.000 del contributo 
ordinario annuale per le spese di funzionamento 
dell ' Is t i tuto per il Medio ed Estremo Oriente 
(IS.M.E.O.)» (883) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 74, 75 

MARTINI, relatore 74 

. «Acquisto di marmo da offrire in dono alla 
Nazione cilena per l'erezione di un monumento 
in Santiago allo s ta t i s ta Arturo Alessandri » 
(901) (Approvazione): 

I'KE.MDrjNiE, t. /. iclatoK 75 

La seduta è aperta alle ore 10.15, 

Sono presentì i senatori: Amadeo, Bv, Slog
giano Pico, Carboni, Cernili Irelli, Cingolani, 
CeschL, Ferretti, Galletto, Gerini, Lussu, Mar
tini, Mole, Negri, Pastore Ottavio, Santcro, 
Scoccimarro, Sereni e Spano. 

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

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

Approvazione del disegno di legge: « Spesa di 
lire 132.000.000 per i lavori di completa
mento della "Casa d'Italia" in Buenos Ayres» 
(675) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione dei disegno di legge : 
« Spesa di lire 132.000.000 per i lavori di com
pletamento della " Gasa d'Italia " in Buenos 
Ayres », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Riferirò io stesso su disegno di legge in 
esame. 

Nel 1925 il Governo italiano1 ricevette un la
scito di 800 mila pesos per ila costruzione di 
una « Gasa d'Itallia ». Il Governo accettò que
sto lascito, acquistò l'antico teatro « Bolino » 
ed iniziò la costruzione in uno dei punti cen
trali di Buenos Ayres. Interrotti per la guerra 
i lavori, non sono stati finora condotti a com
pimento; per questo sono richiesti i 132 mi
lioni previsti dal disegno di legge in esame. 
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La Commissione finanze e tesoro ha espres
so parere favorevole per questa spesa. Ora, a 
parte la considerazione che con essa si verrà 
a consolidare un cospicuo patrimonio, è da os
servare che la nuova costruzione è destinata 
ad accogliere varie istituzioni italiane e ad 
essere, secondo la volontà manifestata dal 
conte Felice Lora, il munifico autore del legato 
di 800 m i a peso's a tal fine disposti, degna 
sede del nostro Consolato generale. 

Le vicende belliche attraversate dal nostro 
Paese obbligarono dunque, come dicevo, a 
sospendere i lavori già avviati, e nell'imme
diato dopo guerra fu subito messa in eviden
za, da parte della collettività italiana resi
dente a Buenos Ayres, la necessità di ripren
derli. Aggiungo che, mancando all'adempi
mento della volontà in quella occasione ma
nifestata dal testatore, si incorrerebbe nel 
pericolo di dover sostenere con discutibile 
esito un'azione giudiziaria già minacciata 
dagli eredi) Lora, diretta a chiedere la re
voca del legato per inadempienza, e si impe
direbbe il compimento di un'opera di indiscu
tibile vantaggio per i nostri connazionali re
sidenti a Buenos Ayres. 

Per queste ovvie ragioni io propongo, ono
revoli colleghi, l'approvazione del disegno di 
legge. 

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. Passiamo al
l'esame degli articoli del disegno di legge di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 132.000.000 
(centotrentadue milioni) per i lavori di com
pletamento della « Casa d'Italia » in Buenos 
Ayres da ripartirsi in ragione di lire 66.000.000 
in ciascuno degli esercizi finanziari 1953-54 
e 1954-55. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di cui al precedente articolo si 
farà fronte, per l'esercizio 1953-54, mediante 
riduzione dello stanziamento del capitolo nu
mero 486 dello stato di previsione della spe

sa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
medesimo e per l'esercizio 1954-55 mediante 
riduzione dello stanziamento del capitolo nu
mero 516 del predetto stato di previsione 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 l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Elevazione a lire 150.000.000 del contri
buto ordinario annuale per le spese di fun
zionamento dell'Istituto per il Medio ed Estre
mo Oriente (IS.M.E.O.) » (883) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del gior
no la discussione del disegno di legge : « Ele
vazione a lire 150 milioni del contributo ordi
nario annuale per le spese di funzionamento 
dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente 
(IS.M.E.O.) », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

MARTINI, relatore. Onorevoli colleghi, l'at
tività dell'Istituto per il Medio ed Estremo 
Oriente (IS.M.E.O.) è nota favorevolmente in 
Italia ed all'estero. Questo Istituto è stato 
fondato nel 1933 al fine di sviluppare i rap
porti culturali fra l'Italia ed i Paesi del Medio 
ed Estremo Oriente. L'attività che svolge l'Isti
tuto stesso è infatti eminentemente di carat
tere culturale : tra l'altro partecipa alle tra
smissioni quotidiane diffuse dalla radio ita
liana nelle lingue orientali e cioè in persiano, 
urdù, hindi, indonesiano, cinese e giapponese. 
Nel 1953 sono state iniziate le trasmissioni in 
lingue indocinesiane. L'Istituto tiene anche 
corsi di lingue e cultura orientale per italiani 
e corsi di lingua italiana per orientali. Nel 
campo delle pubblicazioni l'Istituto ha poi due 
collezioni : la « Serie orientale Roma » dedicata 
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a ricerche e studi scientifici e « 11 nuovo Ra-
musio » che documenta l'attività degli ita
liani in Asia nella storia. L'Istituto pubblica 
due periodici : la rivista trimestrale « East and 
West » ed il bollettino quindicinale « Il Noti
ziario ». 

GÌ italiani hanno lasciato un'orma notevole 
nel campo delle ricerche e degli studi orien
tali ; attualmente abbiamo uno scienziato noto 
in campo internazionale, il professor Tucci, che 
si è reso benemerito per le sue esplorazioni e 
ricerche nel Nepal e nel Tibet e per le sue 
pubblicazioni. 

Nel museo dell'Istituto si possono ammirare 
molti pezzi notevoli di scultura in bronzo ed 
in legno portati dalla recente spedizione Tucci 
nel Nepal, intrapresa appunto sotto il patro
cinio dell'IS.M.E.O. Anche la Banca d'Italia 
ha concesso in deposito pezzi di scultura ed 
affreschi cinesi già appartenenti alla famosa 
collezione Gualino. 

Nell'anno in corso l'Istituto ha organizzato 
cinque mostre d'arte orientale che hanno ri
scosso notevole successo. In seguito a ripetuti 
tentativi compiuti dall'IS.M.E.O., il Governo 
afgano ha concesso il permesso per l'invio nel-
l'Afganistan di una missione archeologica ita
liana, spezzando così una specie di monopolio 
delle ricerche archeologiche in quel Paese, te
nuto finora dalla Francia. L'Istituto organizza 
poi periodicamente spedizioni scientifiche in 
Asia. Insomma si ha tutto un complesso di 
attività che mette l'Istituto in una prospettiva 
veramente lusinghiera per quello che riguarda 
il movimento culturale italiano nei rapporti 
con l'Oriente. 

Io perciò penso che non dovrebbero sor
gere difficoltà per l'approvazione deill'aume-
to del contributo ordinario annuale per le spe
se di funzionamento di un Istituto così be
nemerito. Tale contributo prima era di 30 mi
lioni ed ora dovrebbe essere portato a 150 mi
lioni. Del resto questo incremento di rapporti 
culturali è cosa che fa onore alla tradizione 
universalistica dell'Italia e nello stesso tempo 
contribuisce molto all'avvicinamento fra i po
poli, stabilendo pacifici rapporti la cui inten
sificazione nel campo culturale è suscettibile di 
estensione anche al campo economico. 

Data l'urgenza del disegno di legge e, nello 
stesso tempo, la bontà della causa, io non pos

so che pregare i colleghi di voler dare la loro 
approvazione. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda 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 spese 
di funzionamento dell'Istituto per il Medio 
ed Estremo Oriente (IS.M.E.O.), fissato in 
30 milioni di lire con la legge 9 aprile 1953, 
n. 262, è elevaL, a decorrere dall'esercizio fi
nanziario 1954-55, a 150 milioni di lire. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura della maggiore spesa di 120 
milioni di lire derivante dall'applicazione della 
presente legge si farà fronte, per l'esercizio 
finanziario 1954-55, con una corrispondente 
aliquota del prevento di cui al decreto del Pre
sidente della Repubblica 18 giugno 1954, 
n. 292, concernente modificazione alla tariffa 
di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi 
lavorati. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere c~n propri decreti alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

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

(È approdato). 

Approvazione del disegno di legge: « Acquisto 
di marmo da offrire in dono alla Nazione ci
lena per l'erezione di un monumento in San
tiago allo statista Arturo Alessandri» (901). 

PRESIDENTE, /./. relatore. Segue all'or
dine del giorno la discussione del disegno ai 
legge : « Acquisto di marmo da offrire in dono 
alla Nazione cilena per l'erezione di un mona-
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mento in Santiago allo statista Arturo Ales
sandro ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché è assente il senatore Gerini, rela

tore di questo disegno di legge, farò io stesso 
una brevissima relazione. L'oggetto di que
sto disegno di legge, e cioè l'acq usto da parte 
dello Stato di una partita di marmo da offrire 
m dono al Cile per an monumento ad Arturo 
Alessandri, ex Presidente di quella Repub
blica, è un atto che servirà certamente a ce
mentare il sentimento di simpatia che lega noi 
italiani al popolo cileno. 

La 51 Commissione ha dato parere favore
vole. Invito quindi i colleglli a voler dare la 
loro approvazione. 

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. Passiamo al
l'esame degli articoli di cui do lettura : 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 1.800.000 de
stinata all'acquisto di una partita di marmo 
da offrire in dono alla Nazione cilena quale 
contributo del Governo italiano per l'erezione 
di un monumento in Santiago alla memoria 
dello statista Arturo Alessandri, ex Presi
dente della Repubblica del Cile. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di cui al precedente articolo sarà 
fatto fronte mediante riduzione, per uguale 
importo, delio stanziamento del capitolo n. 14 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero degli affari esteri per l'esercizio finan
ziario 1954-55. 

Con decreto 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 l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvalo). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Partecipazione italiana all'Agenzia libica di 
pubblico sviluppo e stabilizzazione con sede 
a Tripoli » (757). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge : « Parteci
pazione italiana all'Agenzia libica di pub
blico sviluppo e stabilizzazione con sede a 
Tripoli ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

BADINI GONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Onorevole Pre
sidente, poiché vedo che il relatore è assente, 
se mi permette, informerò io stesso la Com
missione sull'oggetto di questo disegno di 
legge. 

Nel 1951, quando si pervenne all'accordo 
per l'istituzione del nuovo Stato sovrano ed 
indipendente della Libia, si era ravvisata la 
necessità che a lato idei bilancio ordinario per 
le normali spese, ci fosse un certo fondo per 
le spese straordinarie ed impreviste che il 
nuovo Stato non avrebbe saputo come affron
tare. La maggior parte del suddetto fondo co
stituito dall'Agenzia libica di pubblico svilup
po e stabilizzazione è stato concesso dall'In
ghilterra; però a tal fine è intervenuta anche 
la Francia e, per una piccolissima parte, per 
diecimila sterline all'anno, anche l'Italia, allo 
scopo di avere un posto nel Consiglio di ammi
nistrazione dell'Azienda libica, sia per poter 
controllare l'opera che l'Agenzia svolge per 
gli acquisti necessari allo Stato libico, sia per 
tutelare le numerose collettività italiane che 
vivono in Libia. Si tratta, come dicevo, di una 
spesa di diecimila sterline all'anno, e poiché 
il provvedimento prevede una durata di due 
anni, la spesa complessiva sarà di ventimila 
sterline. Secondo lo statuto dell'Agenzia libica 
l'attività potrebbe protrarsi fino ad un massi
mo di dieci anni; comunque questo provvedi
mento riguarda soltanto due anni. 

Proprio per andare incontro al desiderio 
già espresso dal senatore Pastore, di non al
lungare, cioè, troppo l'iter parlamentare dei 
provvedimenti legislativi che debbono entrare 
in funzione, sarebbe opportuno, io penso, che 
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la Commissione desse sollecitamente il suo 
giudizio su questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di par
lare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo all'esame degli articoli di cui do 
lettura : 

Art. 1. 

ÌQ autorizzato un contributo straordinario 
di lire 36.000.000 quale quota di partecipa
zione del Governo italiano all'Agenzia libica 
di pubblico sviluppo e stabilizzazione, con sede 
a Tripoli. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura della spesa di cui all'arti
colo 1 sarà provveduto mediante riduzione, per 
uguale importo, dello stanziamento del capi

tolo n. 116-sexies dello stato di previsione 
della spesa del Ministero degli affari esteri 
per l'esercizio 1953-54. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le variazioni di bi
lancio occorrenti per l'attuazione della pre
sente legge. 

(È approvato). 

Metto a voti il disegno di legge nel suo com-
olesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,4-0. 

Dott. MABIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


