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La seduta è aperta alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori : AmaJeo, Bo, Bog-
giano Pico, Carboni, Ceschi, Cianca, angolani, 
Ferretti, Galletto, Gerini, Guariglia, Lussu, 
Martini, Mole, Negarville, Pastore Ottavio, 
Santero, Scoccimarro e Spano. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
gli affari esteri Badini Confalonieri e Folcili 
e per l'interno Bisori. 

GERINI, /./. Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e rinvio del disegno di l egge: « Con

cessione di un contributo annuo al " Collège 

d ' E u r o p e " con sede in Bruges» ( 1 1 5 0 ) 

(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge : « Con
cessione di un contributo annuo al " Collège 
d'Europe " con sede in Bruges », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale su 
questo disegno di legge, sul quale farò io 
stesso una breve relazione. 

Il disegno di legge al 'nostro esame concerne, 
come appare dallo stesso titolo, la concessione 
di un contributo annuale al « Collège d'Euro
pe », che ha -sede in Bruges. Questo Collegio 
ha già dato in questi anni dei magnifici risul
tati in merito alla preparazione dei giovani. 
Come è noto, vi si recano dei giovani laureati 
per acquistare la competenza necessaria a pre
stare la loro opera in organismi internazionali. 
Io stesso ho potuto constatare la preparazione 
di alcuni di questi giovani che sono attual
mente nostri funzionari nel Consiglio d'Euro
pa. Si tratta insomma di un corso di specializ
zazione al quale accedono solo dei giovani 
scelti. Ritengo quindi che, data la finalità del
l'istituto, sia opportuno concedere quel che al 
riguardo altri Stati hanno già concesso. 

Mentre esorto pertanto, quale relatore, la 
Commissione a voler confortare del proprio 
voto favorevole questo provvedimento, comu
nico che su di esso si è espressa pure in senso 
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favorevole la Commissione finanze e tesoro del 
Senato. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Il Governo si associa alle con
clusioni dell'onorevole relatore e raccomanda 
alla Commissione l'approvazione del disegno 
di legge. 

CIANCA. Io non ho niente in contrario a 
dare il mio voto favorevole por la concessione 
di questo contributo, però desidererei avere-
qualche maggiore informazione. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Questo istituto ha un corpo inse
gnate internazionale e complessivamente an
novera 40 allievi. Prendono parte ai suoi corsi 
giovani belgi, francesi, tedeschi, italiani, lus
semburghesi e olandesi. È un organismo che 
trae origine dal Consiglio d'Europa. 

LUSSU. Ma il Consiglio d'Europa compren 
AL un numero di Paesi maggiore : gli altri 
Paesi sono ammessi ? Vi è ammessa ad esempio 
la Norvegia o la Finlandia? 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Certamente, solo che vi è una 
contropartita, senatore Lussu. Tutti i Paesi 
sono ammessi, però, per inviare propri gio
vani all'istituto, debbono concorrere alle spese 
con una certa somma. I Paesi che ho prima 
ricordato hanno versato quella somma di 3 mi
lioni di lire, che si propone anche a noi di 
versare con questo disegno di legge. 

LUSSU. La somma sembra molto modesta. 

GUARIGLIA. Che cosa ha fatto finora que
sto collegio? Gradiremmo al riguardo delle 
ulteriori informazioni. 

CIANCA. Non sarebbe forse male sospen 
dere l'esame di questo disegno di legge per 
avere maggiori informazioni in merito. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gh 
affari esteri. Quanto alla somma, si tratta di 
3 milioni di lire per cinque posti : vale a dire, 

600 mila lire per ogni allievo. Non è certo una 
gran somma, ma c'è da tener presente che du
rante i mesi estivi questi allievi non si trat
tengono presso il « Collège d'Europe ». 

PRESIDENTE, relatore. Se lo si ritiene op
portuno possiamo rinviare ad una prossima 
seduta il seguito dell'esame di questo disegno 
di legge, in attesa di maggiori informazioni 
da parte del Governo. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Mi impegno senz'altro di fornire 
tutte le informazioni richieste. Dato, peraltro, 
che sulle linee generali siamo tutti d'accordo, 
domando alla Commissione se non riterrebbe 
opportuno di approvare oggi stesso il provve
dimento. 

SANTERO. Anche io sono del parere del
l'onorevole Sottosegretario, poiché mi sembra 
che tutta la Commissione sia favorevole al 
provvedimento. 

In sede di relazione sul bilancio mi sono già 
espresso favorevolmente a questo provvedi
mento proposto dal Governo. E debbo ricor
dare anche di aver sentito dal senatore Lussu, 
nella riunione di Commissione in cui fu appro
vata la mia relazione, esprimere un parere 
favorevole in proposito : per questo, pur rico
noscendo il diritto di ogni senatore di avere 
più ampi chiarimenti, riterrei opportuno che 
in questa stessa seduta approvassimo il dise
gno di legge. 

Comunque non ho niente in contrario che 
sia data soddisfazione alle giuste esigenze del 
senatore Cianca, del senatore Lussu ed anche 
del senatore Guariglia. 

LUSSU. La questione è di così piccola entità 
che forse non varrebbe neppure la pena di in-
trattenercisi più a lungo. 

Desidero tuttavia rilevare che l'argomento 
ora addotto dal senatore Sanfcero non mi sem
bra convincente : egli afferma che poiché nel
la sua relazione di maggioranza sul bilancio 
del Ministero degli affari esteri ha espresso 
parere favorevole su questo provvedimento, la 
Commissione sarebbe quasi tenuta a dare il 
proprio voto favorevole. Ora desidero osser
vare che la relazione sul bilancio ha carattere 
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generale, mentre questa è una questione del 
tutto particolare, che va discussa e decisa a 
parte. 

CIANCA. Insisto per il rinvio della discus
sione di questo provvedimento. 

PRESIDENTE, relatore. Resta pertanto in
teso che in una delle prossime sedute conti
nueremo l'esame di questo disegno di legge 

sul quale il Governo potrà fornire ulteriori 
informazioni. 

Se non vi sono osservazioni così rimane sta
bilito. 

La seduta termina alle ore 10,30. 

Dott. MAEIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


