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Disegni di legge: 

« Autorizzazione ad elevare da lire 312.000.000 
a lire 397.000.000 la spesa per l'acquisto di un 
immobile da adibire a sede dell'Ambasciata 
d'Italia in Atene» (1054) (Discussione e ap
provazione): 

PRESIDENTE . Pai/. 99, 102 
BADINI GONFALONIERI, Sottosegretario di 

Stato per gli affa/ri esteri . . . 100, 101, 102 
CARBONI, relatore 101, 102 
GALLETTO 101 
NEGRI 101 

«Contributo di lire 24.000.000 per la costru
zione della sede dell'Istituto italiano di cul
tura in Stoccolma» (1067) (Discussione e 
approvazione): 

PRESIDENTE 103, 104 
MARTINI, relatore 103 

La seduta è aperta aMe ore 9,40. 

Sono presenti ì senatori: Amedeo, Bog giano 
Pico, Carboni, Ceschi, Cianca, Cingolati, Fer

retti, Galletto, Germi,, Lussu, Martini, Mole, 
Negri, Pastore Ottavio, Santero, Scoccìmarro 
e Sereni. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Gmrìglia è sostituito 
dal senatore Taddei. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per. 
gli affari esteri Baldini Gonfalonieri.. 

NEGRI, Segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di l egge : 
« Autorizzazione ad elevare da lire 3 1 2 mi
lioni a lire 3 9 7 milioni la spesa per l'acquisto 
di un immobile da adibire a sede del l 'Amba
sciata d'Italia in Atene » ( 1 0 5 4 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Autorizza
zione ad elevare da lire 312 milioni a lire 397 
milioni la sipesa per l'acquisto di un immobile 
da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in 
Atene ». 

La 5a Commissione, finanze e tesoro, ha tra
smesso il seguente parere : << Si ravvisa oppor
tuno riportare la relazione al disegno di legge 
n. 80, presentato al Senato 'dal Ministro degli 
affari esteri onorevole Pella, di concerto coi 
Ministri del tesoro e delle finanze il 13 ottobre 
1953 : « Onorevoli senatori, l'Ambasciata d'Ita
lia in Atene ha sede in un palazzo di proprietà 
della principessa Elena di Grecia per il cui 
affitto, fino a tempo fa, veniva corrisposto il 
canone di dollari 1.500 mensili. 

« Detto edificio è l'unico in quella città nel 
quale, per decorosità e numero di ambienti, 
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possa trovare adeguata sistemazione la sede 
della nostra Rappresentanza diplomatica. Tem
po addietro la principessa Elena propose di 
alienare l'immobile per il prezzo di dollari 675 
mila. L'offerta apparve talmente onerosa che 
venne declinata senz' altro. Recentemente la 
principessa Elena ha rinnovato l'offerta ridu
cendone l'importo a dollari 500 mila, richie
dendo contemporaneamente un aumento del 
canone (qualora il contratto venisse rinno
vato) di dollari 250 mensili, complessivamente 
1.750 dollari al mese. La situazione prospet
tata ci obbliga a sottostare ad ogni scadenza 
a continui onerosi aumenti di fitto e, in caso 
di vendita dello stabile, circostanzia che si po
trebbe verificare da un momento all'altro, poi
ché ci sono molti acquirenti, costringerebbe 
quella nostra Ambasciata a dover abbandonare 
subito la propria sede per sistemarsi in altri 
locali del tutto inadatti da prendere in affitto 
a canoni elevatissimi. Tale situazione ha con
sigliato di prendere in seria considerazione a 
proposta dell'acquisto dell'immobile di cui si 
tratta. Le ragioni di preminente importanza 
per l'Erario che militano a favore della pre
detta proposta sono le seguenti : a) impossibi
lità di trovare in Atene alle stesse condizioni 
di canone di quelle relative all'edificio attual
mente occupato dalla nostra Ambasciata, al
cun altro stabile nel quale possa trovare si
stemazione quella rappresentanza diplomatica; 
b) altissimo costo dei materiali e della mano 
d'opera che escludono in modo assoluto la so
luzione di costruire un edificio ad hoc. 

« Sia il Ministero della finanze che del te
soro hanno espresso parere favorevole in me
rito all'acquisto dell'edificio occupato dalla no
stra Ambasciata ad Atene. Perchè però il Mi
nistero degli affari esteri sia in grado di pro
cedere alla compravendita dell'immobile di cui 
si tratta, si rende necessaria l'emanazione di 
un provvedimento legislativo. All'uopo è stato 
predisposto l'unito disegno di legge che si sot
topone alla vostra approvazione con procedura 
di urgenza. 

« Il disegno di legge fu approvato dalla 
3" Commissione del Senato in seduta 25 no
vembre 1953 e dalla 2a Commissione della Ca
mera I ' l l marzo 1954. Dal verbale di ambedue 
le sedute risulta chiaro che si considerava alto 
il prezzo, ma necessario l'acquisto per ragioni 

inerenti al prestigio e alla funzionalità della 
Ambasciata. E deve ritenersi senza incertezza 
che se il Parlamento fu invitato ad approvare 
l'acquisto al prezzo di 312 milioni, tale prezzo 
doveva ritenersi concordato con la proprieta
ria, che se così non fosse stato, il disegno di 
legge non si sarebbe spiegato. Ora ad un anno 
di distanzia e quando si doveva ritenere ormai 
concluso il contratto, viene presentato un nuo
vo disegno di legge con cui il prezzo viene ele
vato da 312 a 397 milioni ; ossia 85 milioni 
di più. 

« Si adduce a giustificazione che " la pro
prietaria " ha fatto conoscere di non potere 
più accettare il prezzo convenuto (sic) essen
dosi verificato nel frattempo in Grecia varia
zioni sensibilissime nel costo della vita per 
effetto del cambio della moneta, con conse
guenti ripercussioni nel mercato degli immo
bili. 

« Si osserva : il prezzo era stato convenuto, 
quindi era vincolativo per i contraenti. La 
svalutazione della moneta greca, con le con
seguenti ripercussioni sui costi, potrebbe es
sere presa in considerazione come elemento di 
variazione del prezzo convenuto se questo fos
se in dracme. Ma il pagamento deve avvenire 
in dollari 500 mila; quindi la svalutazione della 
moneta greca non reca il menomo pregiudizio 
alla proprietaria. 

« Pertanto la 5a Commissione non vede al
cuna giustificazione all'aumento del prezzo con
venuto e tanto più ad un aumento tanto con
siderevole ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari, esteri. Vorrei, prima 
che il relatore facesse la sua relazione, a chia
rimento delle osservazioni fatte dalla Com
missione finanze e tesoro, far notare che il 
Ministero degli affari esteri ha già chiarito 
la questione con il Ministero del tesoro, il 
quale in data 7 febbraio 1955 ha inviato la 
seguente lettera : « Con le note in riferimento, 
codesto Ministero ha segnalato che la somma 
di lire 312 milioni stanziata nel proprio bi
lancio per l'esercizio in corso, ai sensi della 
legge 31 marzo 1954, n. 118, non è più suffi
ciente per procedere all'acquisto dello stabile' 
da adibire a sede dell'Ambasciata in Atene, 
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« Ciò sarebbe stato determinato dal fatto 
che dal 1950 — anno al quale risalgono le 
trattative in base alle quali fu stabilita in lire 
312 milioni l'occorrenza per il connato acqui
sto — ad oggi sono intervenuti in Grecia no
tevoli aumenti nel mercato degli immobili e 
delle locazioni per cui la proprietaria dell'im
mobile ha chiesto un sopraprezzo di dollari 
120 mila a cui dovrebbero aggiungersi dollari 
15 mila per le spese legali e' notarili. 

« Codesto Ministero nel far presente che 
ulteriori ritardi nella stipulazione del contrat
to potrebbero provocare altri aumenti nelle 
pretese della proprietaria, ha chiesto, per una 
sollecita definizione della questione, l'assenso 
dello scrivente a promuovere un apposito prov
vedimento legislativo inteso ad elevare a dol
lari 635 mila l'autorizzazione di spesa prevista 
dalla cennata legge 31 marzo 1954, n. 118. 

« Al riguardo questo Ministero, in conside
razione delle ragioni esposte e tenuto conto 
della proposta di codesta Amministrazione in
tesa a ripartire il cennato maggiore importo 
di 135 mila dollari in cinque annualità da porsi 
a carico dello stanziamento del capitolo del 
proprio bilancio concernente il fìtto dei locali 
all'estero, comunica il proprio nulla osta alla 
emanazione di un apposito provvedimento le
gislativo, che, redatto nei seguenti tèrmini 
potrà essere diramato per l'esame del Consi
glio dei ministri : 

Art. 1. — L'autorizzazione di spesa di lire 
312 milioni di cui all'articolo 1 della legge 
31 marzo 1954, n. 118, per l'acquisto di un 
immobile eia adibire a sede dell'Ambasciata 
d'Italia ad Atene, è elevata a lire 397 milioni. 

Art. 2, — La maggiore spesa di lire 85 mi
lioni di cui al precedente articolo verrà en> 
gata in cinque rate consecutive di lire 17 mi
lioni ciascuna, a partire dall'esercizio finanzia
rio 1954-55. 

Art. 3. — Alla spesa di lire 17 milioni a 
carico rispettivamente degli esercizi finanziari 
1954-55 e 1955-56 si farà fronte mediante ri
duzione, per uguale importo, dello stanzia
mento del capitolo n, 62 desilo stato di previ
sione della spesa del Ministero degli affari ì 

esteri per l'esercizio finanizario 1954-55 e di 
quello corrispondente per l'esercizio finanzia
rio 1955-56. 

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere con propri decreti alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

per il Ministro, f .to : ARCAINI ». 

Mi pare, pertanto, una volta superato l'osta
colo del Ministero del tesoro, che sia quanto 
meno strano avere degli ostacoli da parte della 
Commissione finanze e tesoro. 

NEGRI. A quanto pare la Commissione fi
nanze e tesoro ha considerato : 1) che si par
lava nella Convenzione di un prezzo già concor
dato, quindi di un accordo già concluso ; 2) che, 
dovendo avvenire il pagamento in dollari, la 
svalutazione della moneta greca, che si era 
addotta quale motivo dell'aumentato costo del-, 
l'immobile, non reca alcun pregiudizio. 

BADINI GONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Non si è mai 
trattato di una Convenzione stipulata, ma sem
plicemente di intese, le quali sono natural
mente modificabili. 

CARBONI, relatore. Per me la questione ha 
due: aspetti, uno sostanziale e uno formale : il 
primo è che il Ministero degli affari esteri è 
convinto che quello stabile sia necessario e che 
sul mercato di Atene non vi siano altre possi
bilità di risolvere il problema; l'aspetto for
male è che si prova un certo disagio a. dover 
pagare una somma maggiore di quella che pre
cedentemente era stata pattuita. 

GALLETTO. A mio parere si fa un buon 
affare se l'immobile soddisfa 'alle nostre ne
cessità; in tal caso si può anche subire questa 
situazione. Se invece sono possibili altre so
luzioni, non vedo perchè si debba subire una 
imposizione di questo genere. Ora, se il Mini
stero ritiene che non si possa provvedere in 
altra maniera, io credo che sia opportuno ap^ 
provare il disegno di legge. 

CARBONI, relatore. Il punto fondamentale 
da appurare è questo: la Convenzione stipu
lata con la proprietaria di questo immobile 
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era una Convenzione vincolante nei nostri con
fronti e in quelli della venditrice? La Com
missione finanze e tesoro ha ritenuto eviden
temente di sì. Però se in questo contratto 
fossero esistite' delle condizioni risolutive, co
me il termine od altri elementi, e queste con
dizioni non fossero state rispettate da parte no
stra, allora la situazione cambierebbe aspetto. 

L'opportunità di aderire alla richiesta di , 
pagare questo prezzo maggiore non è data ov
viamente dalla svalutazione della dracma, ma 
dal fatto che noi paghiamo già un affitto ab
bastanza alto per questo stabile, ed è chiaro 
che se per lo stabile ora'si richiede un'prezzo 
maggiore aumenterà anche l'affitto. Chiunque 
conosca Atene sa che la sede della nostra Rap
presentanza è una sede molto degna e sa al
tresì che è molto difficile trovarne un'altra. 
Inoltre è bene conoscere che intorno a. quella 
sede c'è un po' .raggruppata tutta la colonia 
italiana, per cui quel palazzo oltre ad essere 
la nostra rappresentanza diplomatica, rappre-' 
senta un poco la casa d'Italia. 

Pertanto vorrei pregare l'onorevole Sotto
segretario di farci conoscere se la Convenzione 
a suo tempo stipulata era vincolante oppure no. 

BADINI GONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Comprendo be
nissimo le osservazioni che si fanno. Eviden
temente se si fosse trattato di una Conven
zione vera e propria, questa doveva essere vin
colante e per l'una e per l'altra parte : noi 
non avremmo dovuto fare altro che chiederne 
l'esecuzione. La realtà è che si trattava di una 
semplice opzione con un determinato termine. 
Il termine è scaduto, per cui anche il diritto 
di opzione all'acquisto che noi avevamo è ve
nuto a cadere. 

Nel frattempo si è avuto un aumento del co
sto della vita ed un conseguente aumento dei 
fitti; d'altra parte, non trovandosi ad Atene 
alcun immobile atto a tale fine, è opportuno 
procedere all'acquisto di questo immobile. 

Pertanto le ragioni che militano a favore 
di questo acquisto sono le seguenti : primo, la 
impossibilità di trovare in Atene, alle stesse 
condizioni di canone, altro stabile nel quale 
possa trovare degna sistemazione la nostra 
Rappresentanza diplomatica ; secondo, altissimo 
costo del materiale e della mano d'opera che 

esclude in modo assoluto la soluzione di co
struire un edificio ad hoc; terzo, desiderio del 
nostro Ministero degli affari esteri di acqui
stare delle sedi per le nostre Rapresentanze 
all'estero per dare ad esse una sistemazione' 
degna, adeguata e definitiva, e inoltre perchè 
le spese che si fanno non si facciano per im
mobili affittati, ma per stabili di proprietà del 
demanio. 

Nel caso specifico noi abbiamo una partico
lare situazione ad Atene. Per ragioni parti
colarissime eravamo riusciti a prendere in af
fitto questo immobile pagando un canone di 
1.500 dollari mensili; ora, contemporaneamen
te alla richiesta di elevare a 397 milioni il 
prezzo per l'acquisto dell'immobile, la proprie
taria ha richiesto l'aumento del canone di af
fìtto a 1.750 dollari mensili. Quindi il mag
giore onere che si richiede allo Stato pratica
mente viene colmato attraverso la non corre
sponsione del canone di affitto, che noi paghe
remmo nei prossimi anni, ed è proprio per 
questo motivo che il Ministero del tesoro ha 
ritenuto di poter addivenire alla richiesta, del
l'aumento. 

Naturalmente il Senato è sovrano nella sua 
decisione ; però, pregherei che non si rinviasse 
ulteriormente la deliberazione perchè più tem
po passa e più aumenta il valore dell'immobile 
che è l'unico che possiamo acquistare con que
sta cifra. 

CARBONI, relatore. Penso, dopo queste de
lucidazioni, dopo che è stata specificata la na
tura del primitivo contratto e gli inconvenienti 
a cui si può andare incontro, che questo au
mento di spesa possa essere approvato dalla 
Commissione. 

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

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

Art. 1. 

L'autorizzazione di spesa di lire 312.000.000 
di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, 
n. 118, per l'acquisto di un immobile da adi-
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bire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene, 
è elevata a lire 397.000.000. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La maggiore spesa di lire 85.000.000 di cui 
al precedente articolo verrà erogata in cin
que rate consecutive di lire 17.000.000 cia
scuna a partire dall'esercizio finanziario 195:4-
1955. 

{È approvato). 

Art. 3. 

Alla spesa di lire 17.000.000 a carico rispet
tivamente degli esercizi finanziari 1954-55 e 
1955-56 si farà fronte mediante riduzione, 
per uguale importo, dello stanziamento del ca
pitolo n. 62 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero degli affari esteri per l'eserci
zio finanziario 1954-55 e di quello corrispon
dente per l'esercizio finanziario 1955-56. 

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

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge; 
« Contributo di lire 24 milioni per la costru
zione della sede dell'Istituto italiano di cultura 
in Stoccolma » ( 1067) . 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge : « Contri
buto di lire 24 milioni per la costruzione della 
sede dell'Istituto italiano di cultura in Stoc
colma ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha 
facoltà di parlare il relatore senatore Martini. 

MARTINI, relatore. Onorevoli senatori, l'og. 
getto del presente disegno di legge verte su 
materia che non è nuova alla nostra disamina. 
Più volte, infatti, è stata rilevata in questa 
sede l'importanza del reciproco scambio dei 
valori culturali fra le Nazioni, in quanto le 
arti, le scienze e le lettere, col loro carattere 
dì universalità, contribuiscono assai efficace
mente a rafforzare i vincoli di umana solida
rietà tra i popoli. 

La Svezia, non da oggi, ha dimostrato di 
non voler essere seconda, in questo campo, alle 
altre Nazioni europee. Anzi nel 1945 credette 
opportuno di creare a Stoccolma un Istituto 
atto a favorire gli scambi culturali, col man
dato specifico di inviare, tra l'altro, delegati 
qualificati per assistere i propri connazionali 
all'estero, per organizzare viaggi di studi, cor
si, congressi, esposizioni e, soprattutto, per 
fornire agli stranieri residenti in Svezia una 
molteplice documentazione sui vari aspetti del
la vita svedese. 

L'Italia, a sua volta, più efficacemente po
trà competere in questa nobile gara, con la 
costruzione di una degna sede per il suo Isti
tuto di cultura in una zona rappresentativa 
di Stoccolma, come dice la relazione governa
tiva, beneficiando del terreno concesso gratui
tamente dal Governo svedese. 

L'ammontare della spesa per l'innalzamento 
di tale edificio è calcolato in 150 milioni di 
lire che non graveranno, però, totalmente sul 
nostro bilancio in quanto l'ingegnere Carlo 
Maurici Lerici, da anni residente in Svezia 
ed ivi segnalatosi pe,r la sua distinta attività 
professionale, con vero gesto munifico, mette 
a disposizione per tale opera la somma di 750 
mila corone, pari a lire 90 milioni, mentre si 
fa conto di realizzare altri 36 milioni di lire 
col concorso di privati cittadini italiani e sve
desi. Lo Stato italiano, che diverrà il proprie
tario esclusivo dell'immobile, dovrà concorrere 
col contributo di 24 milioni, pari cioè alla dif
ferenza necessaria ad integrare il totale della 
somma preventivata. 

Per quel che riguarda la copertura della 
spesa, si è provveduto ai sensi dell'articolo 81 
della Costituzione, con l'atto legislativo di va
riazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 
1953-54, come si rileva dall'articolo 2 del pre
sente disegno di legge. 
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In relazione a quanto esposto, ho ragione di 
ritenere, onorevoli senatori, che il disegno di 
legge possa essere approvato all'unanimità. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di 
parlare, passiamo all'esame degli articoli : 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 24.000.000 a 
titolo di contributo per la costruzione della 
sede dell'Istituto italiano di cultura in Stoc
colma. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla spesa di cui al precedente articolo si 
farà fronte con una corrispondente aliquota 

delle disponibilità nette recate dal provvedi
mento legislativo di variazioni al bilancio del
l'esercizio finanziario 1953-54, concretatosi 
nella legge 28 gennaio 1955, n. 20. 

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

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(•È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,10. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


