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La seduta è aperta alle ore 9,35* 

Sono presentì i senatori : Amadeo, Bo, Bog-
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golani, Ferretti, Galletto, Girini, GuaHglia, 
Lussu, Martini, Mole, Pastore Ottavio, San-
tero e Scoccimarro. 
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A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Negarville e Spano 
sono sostituiti rispettivamente dai senatori 
Corsini e Leone. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, interviene il senatore Giustarini. 

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri Folchi. 

CERULLI IRELLI, Segretario, legge il pro

cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato, 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Modifica dell'articolo 13 della legge 13 feb

braio 1952, n. 106, concernente la riforma 
della carriera diplomatica » (257). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Modifica del

l'articolo 13 della legge 13 febbraio 1952, 
n. 106, concernente la riforma della carriera 
diplomatica ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge di cui do lettura : 

Articolo unico. 

L'articolo 13 della legge 13 febbraio 1952, 
n. 106, è sostituito dal seguente : 

« Le promozioni dal grado VII al grado VI 
hanno luogo con decreto ministeriale, in base 
a concorso per titoli speciali di servizio. Fra 
i predetti titoli sono compresi due temi, ver

tenti rispettivamente su materia attinente al 
servizio diplomatico e consolare. 

« I predetti temi, assegnati dalla Commis

yione giudicatrice del concorso, sono svolti dai 
candidati nella rispettiva sede di servizio, en

tro un congruo termine, fissato dal regola

mento. 
« Per essere ammessi al concorso, occorre 

che i funzionari del grado VII abbiano una 
anzianità di almeno dieci anni, compreso il 
periodo di volontariato, e abbiano compiuto 
due anni di servizio presso l'Amministrazione 
centrale, due anni di servizio nelle Rappresen

tanze diplomatiche e due anni di servizio negli 
Uffici consolari. Il servizio prestato presso gli 

Organismi internazionali o comunque in mis

sione all'estero sarà considerato come ser

vizio prestato presso Rappresentanze diplo

matiche. 
« Le norme relative alia composizione della 

Commissione giudicatrice, allo svolgimento 
dei temi, alla valutazione dei titoli e alla for

mazione della graduatoria saranno stabilite 
con regolamento. 

« Le promozioni al grado VI sono conferite 
ai funzionari che conseguano l'idoneità, nel

l'ordine della graduatoria e sino alla concor

renza dei posti messi a concorso. 
« Chi abbia partecipato a due concorsi per la 

promozione al grado VI senza aver conseguito 
3'idoneità non può essere ammesso ad un terzo 
concorso ». 

41 

CERULLI IRELLI, relatore. Onorevoli col

leghi, la modifica dell'articolo 13 delia legge 
13 febbraio 1952, n. 106, ha un carattere esclu

sivamente formale. Infatti l'articolo 13 della 
legge suddetta prevede per il passaggio dei 
funzionari della carriera diplomatica dal grado 
settimo al grado sesto un concorso « per titoli 
e per esame ». L'esame, come è specificato nel

l'articolo stesso, deve consistere in una prova 
a carattere saggistico; perciò il Ministero as

segna ai funzionari che si trovano nelle condi

zioni previste dalla legge un tema da svolgere, 
ed i funzionari debbono elaborare lo svolgi

mento nello spazio di circa un mese, essendo 
prevista la possibilità di servirsi di comunica

zioni, di visite a biblioteche e così via. 
La Corte dei conti ha osservato che un esame 

compiuto con questo sistema, cioè con carattere 
di saggio, di studio protratto per un certo pe

riodo di tempo, non può essere considerato un 
vero esame, ma è anche esso un titolo; ed ha 
quindi richiesto che la dizione « concorso per 
titoli e per esame » venisse modificata nell'al

tra «concorso per titoli ».■ Infatti, ad avviso 
della Corte dei conti, un esame, per essere tale, 
deve essere svolto sotto vigilanza in ima sala, 
entro un periodo di tempo di alcune ore. 

Potrei aggiungere a titolo informativo che 
i funzionari che sono chiamati a svolgere tali 
temi credo non possano ricorrere all'aiuto di 
nessuno perchè, per esempio, l'ultimo tema che 
è stato dato era il seguente : « Indicate le vie 
migliori per risolvere il contrasto tra l'Occi
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dente e l'Oriente ». Per risolvere tale questione 
io credo che essi non abbiano potuto fruire 
dell'aiuto di nessuno, neanche delle più alte 
competenze, considerate le insormontabili dif-
dfficoltà dell'argomento. (Ilarità). 

Tenendo presente quindi il carattere pura
mente formale ideila modifica che con questo 
disegno di legge si vuole introdurre nella legge 
13 febbraio 1952, n. 106, io come relatore non 
posso che esortare tutti gli onorevoli colleghi 
ad approvare il disegnò di legge stesso. 

GUARIGLIA. Mi sembra, onorevole Presi
dente, che non ci sia molta materia di discus
sione in questo disegno di legge e che quindi 
si possa senz'altro procedere alla sua appro
vazione. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Tutto ciò che poteva essere détto 
è stato già messo in evidenza con piena perspi
cuità dall'onorevole relatore e quindi non .mi 
resta che associarmi alle sue conclusioni. 

Posso aggiungere che, per quanto mi risulta, 
questi temi hanno dato la possibilità di giudi
care direttamente dell'alto grado di prepara
zione e di maturità di alcuni funzionari della 
carriera diplomatica. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Concessione di un contributo annuo a fa
vore dell'Istituto per gli studi di politica inter
nazionale (I.S.P.I.) di Milano» (1122) . 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Concessione di un contributo annuo a favore 
dell'Istituto per gli. studi di politica interna
zionale (I.S.P.I.) di Milano ». 

Dichiaro aperta la discussione generale su 
questo disegno di legge, sul quale riferirò bre
vemente io stesso. 

Onorevoli colleghi, la chiara ed esauriente 
relazione con la quale il Ministero accompagna 

il presente disegno di legge mi esime da ogni 
considerazione personale sull'argomento. 

In tale relazione si ricorda che l'Istituto per 
gli studi di politica internazionale .si è affer
mato in Italia e all'estero come uno dei più im
portanti centri di studi e di preparazione per 
i problemi di politica estera. 

Il campo di attività deH'I.S.P.I. è quanto mai 
vasto. Per i suoi studi esso dispone di servizi 
appropriati di documentazione, i quali sono po
sti in parte a diretta disposizione del pubblico 
per la consultazione libera e gratuita. 

Ma la parte più importante dei compiti del
l'Istituto concerne, da un lato, il contributo 
che esso arreca alla preparazione specifica dei 
giovani che intendono dedicarsi agli studi o 
all'attività pratica nel campo della politica 
internazionale; dall'altro, la pubblicazione di 
volumi e collezioni nel campo specifico di sua 
competenza, e del settimanale « Relazioni in
ternazionali », che voi tutti conoscete e seguite 
certamente, e che è insieme repertorio di do
cumentazione e raccolta di articoli critici. 

Per i compiti di cui ho dato dianzi un suc
cinto cenno, l'I.S.P.I. deve affrontare spese one
rose, per le quali il suo bilancio risulta note
volmente deficitario. Per questo motivo già il 
legislatore ha ripetutamente provveduto ad as
sicurare all'Istituto il contributo statale. La 
misura di questo tuttavia è risultata insuffi
ciente, sia a sanare il deficit di bilancio che a 
far fronte ai nuovi oneri derivanti- dall'am
pliamento progressivo dei suoi servizi. Con 
questo disegno di legge si propone perciò che 
il contributo annuo dello Stato a favore del-
l'I.S.P.I. sia elevato a 25.000.000 di lire, per la 
durata di cinque anni a partire dall'esercizio 
finanziario 1954-55. 

Personalmente sono del tutto favorevole al
l'aumento proposto e ne raecomando l'approva
zione alla Commissione. 

Leggo ora il parere della 5a Commissione 
(Finanze e" tesoro) : 

« Nulla da osservare sulla copertura finan
ziaria dell'onere gravante sull'esercizio 1955-56, 
essendo previsto nella nota preliminare fra le 
spese derivanti da provvedimenti in corso di 
approvazione. Qualche riserva può farsi per 
la spesa relativa all'esercizio 1954-55, che ver
rebbe prelevata dal capitolo' 515 " spese im
previste ". È lecito credere che il disavanzo di 
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gestione dell'Istituto era prevedibile ed effet
tivamente previsto, dato che il contributo dello 
Stato a colmarlo ha ormai assunto carattere 
permanente. Comunque, la osservazione for
male può essere superata tenendo per fermo 
che la spesa sia stata prevista nella forma
zione del capitolo 515 e quindi sia disponibile 
la somma relativa. 

« Sul merito la 5a Commissione nulla ha da 
osservare ; soltanto è augurabile che il contri
buto dello Stato,- già aumentato parecchie vol
te, non abbia più ad avere ulteriori aumenti ». 

GALLETTO. Vorrei spendere una parola a 
favore di questo disegno di legge, perchè pochi 
istituti svolgono in Italia 'una attività concreta 
come quella che svolge l'I.S.P.I. Credo che tutti 
i colleghi della Commissione ricevano il setti
manale « Relazioni internazionali », e chi si in
teressa di questi studi comprende quanto quel 
periodico sia prezioso. 

A parte il citato settimanale, l'I.S.P.I. svol
ge serissimi corsi di studi preparatori alla poli
tica internazionale, i quali servono, oltre che 
di preparazione per i giovani, anche di aggior
namento. 

L'Istituto è utile a tutti ; esso non segue una 
determinata corrente politica, infatti recen
temente ha pubblicato documentazioni sulla 
Russia. 

GUARIGLIA. Vorrei associarmi alle parole 
del collega Galletto : infatti l'I.S.P.I. è l'unico 
istituto serio in Italia per gli studi di politica 
internazionale ed è diretto da persona compe-
tentissima, il professore Bassani, il quale vera
mente esplica un'azione non solo di informa
zione, ma anche di educazione dei giovani alla 
politica estera. 

LUSSU. L'anno scorso, quando votammo un 
analogo disegno di legge, ebbi ad esprimere il 
desiderio che localmente fosse fatto uno sforzo 
per aiutare questo Istituto, indubbiamente mol
to utile. La stessa rivista che noi riceviamo 
lo dimostra, e se essa pur segue la politica del
la maggioranza, offre però una documentazione 
ricca ed obiettiva. Credo che in Italia non esi
sta una rivista più 'utile per chi si occupi di 
problemi di politica estera. 

A Milano, un maggiore sforzo finanziario 
locale per aiutare questa rivista ritengo si 
potrebbe ottenere interessando i numerosi mi
liardari che ivi esistono. Alcuni di questi, che 
non sono analfabeti, contribuirebbero volen
tieri se fossero messi al corrente dell'opera 
che svolge l'Istituto. Ed allora con gli aiuti 
locali e con lo sforzo che fa lo Stato, veramente 
questo Istituto potrebbe avere un più ampio 
respiro. 

GUARIGLIA. Per la storia, l'Istituto è stato 
fondato da Alberto Pirelli. Attualmente non so 
quali contributi egli dia ; in ogni caso credo che 
contributi da parte di privati vi siano, e di una 
certa entità. 

PASTORE. Dal punto di vista della infor
mazione, la rivista. « Relazioni internazionali » 
è utilissima e merita il nostro appoggio to
tale. Vorrei soltanto .domandare se non fosse 
possibile qualche volta accogliere in. questa 
rivista articoli di scrittori appartenenti al
l'opposizione, in modo che la rivista stessa 
diventi ancor più completa. E questo potrebbe 
farsi anche se essa continuasse a seguire la 
sua linea; solo ospitando opinioni diverse si 
potrebbe ottenere 'una discussione più fattiva. 

GALLETTO. Vorrei fare due semplici ri
lievi. In primo luogo, ritengo che l'Istituto 
sia finanziato almeno parzialmente dagli indu
striali, perchè coi 25 milioni annui che dà lo 
Stato ben poco si potrebbe fare; in secondo 
luogo (a proposito della richiesta del senatore 
Pastore) io non faccio parte della redazione 
della rivista, però ritengo che, qualora fosse 
mandata una collaborazione, potrebbe essere 
accolta. E questo ritengo perchè chi ha seguito 
la rivista avrà notato che quando noi in Senato 
abbiamo fatto discussioni di politica estera, gli 
interventi dei vari senatori, a qualsiasi ten
denza appartenessero, hanno avuto il medesi
mo rilievo. 

Per quel che potrò, essendo in ottimi rap
porti col direttore della rivista, farò noto que
sto nostro desiderio. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gii 
affari esteri. Vorrei far notare che l'indirizzo 
politico1 della rivista è qualche volta in con-
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trasto anche con l'indirizzo del Governo: in
fatti la rivista ha -una redazione che segue 
una propria linea indipendente. 

L'augurio espresso dal senatore Lussu per 
un aumento delle sovvenzioni da parte dei pri
vati è giusto, però vorrei che ciò non andasse 
a scapito della indipendenza della rivista. 

Circa l'augurio della 5a Commissione che il 
contributo dello Stato, già aumentato parec
chie volte, non abbia ad avere ulteriori au
menti, io desidererei che esso non apparisse 
accolto pacificamente anche dalla Commissione 
degli esteri; invece mi augurerei ohe l'inter
vento dello Stato assumesse ben altre propor
zioni. E, infatti, noi avevamo proposto uno 
stanziamento maggiore, ma quando ci siamo 
accorti che i 25 milioni rappresentavano il li
mite invalicabille della volontà del Tesoro, ci 
siamo accontentati. Sarebbe desiderabile che 
in avvenire si facesse di più perchè effettiva
mente questo Istituto è un elemento validis
simo per lo studio dei problemi di politica 
estera. 

LUSSU. Desidero approfittare di questa oc
casione per accennare ad un'altra rivista di 
politica internazionale (dal titolo « Esteri ») 
che passa per essere portavoce del Ministero 
degli affari esteri. Questa rivista è fatta ma
lissimo, tanto1 male che per reazione, se lo po
tessi, io concederei 50 milioni di contributo 
all'I.S.P.I. L'onorevole Folchi è da poco al Mi
nistero degli affari esteri ; io< gli sarei grato 
se volesse iporre la sua diligente attenzione 
-su questo problema. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Raccolgo l'invito del senatore 
Lussu. 

PRESIDENTE, relatore. Nessun altro chie
dendo di parlare dichiaro chiusa la discussione 
generale. Passiamo all'esame degli articoli : 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contri
buto annuo di lire 25.000.000 per la durata di 
cinque anni, con decorrenza dall'esercizio fi
nanziario 1954-55, a favore dell'Istituto per gli 
studi di politica internazionale di Milano. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla spesa di cui al precedente artìcolo si 
provvedere per l'esercizio finanziario 1954-
1955, mediante riduzione, per uguale importo, 
dello stanziamento del capitolo n. 515 dello 
stato di previsione" della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio stesso, e per l'eserci
zio finanziario 1955-1956 a carico dello stan
ziamento del bilancio del Ministero del tesoro, 
per detto esercizio, concernente il fondo desti
nato a far fronte ad oneri derivanti da prov
vedimenti legislativi in corso. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, ]e 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: 
« Costruzione della Casa dello studente ita
liano nella città universitaria di Parigi » ( 1149 ) 
(Approvato dulia Camera dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di legge : 
« Costruzione 'della Casa dello studente ita
liano nella città universitaria di Parigi » già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro1 aperta la discussione generale su 
questo [disegno di legge, sul quale farò io stesso 
una breve relazione. 

Onorevoli colleghi, come vi è noto, molti 
giovani di varie nazionalità seguono o perfe
zionano i propri studi universitari a Parigi. 
La città universitaria della capitale francese è 
attualmente costituita da 28 fondazioni nazio
nali, appartenenti a 22 Paesi, che ospitano 
circa 5.000 giovani. 

Con atto sottoscritto il 16 dicembre 1953 dal 
nostro Ambasciatore in Francia, è stato stabi-. 
lito che, su un terreno offerto dall'Università 
di Parigi, sarà costruito un edificio destinato a 
servire come Casa dello studente italiano nella 
predetta città 'Universitaria. Le spese di costru
zione e di arredamento sono previste in circa 
180 milioni di franchi francesi, pari a circa 
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300 milioni di lire italiane. Di questa somma, 
metà verrà coperta coi fondi raccolti fra pri
vati dal Comitato « Casa italiana dello stu
dente » costituito a Milano nel 1952 ; per l'altra 
metà è necessario l'intervento dello Stato. A 
questo scopo è stato predisposto il presente 
disegno di legge, del quale raccomando viva
mente alla Commissione la rapida approva
zione, al fine di non frapporre indugi all'inizio 
dei lavori, che — come ci informa la relazione 
ministeriale — sono già stati programmati in 
tutti i particolari. 

Leggo ora il parere della 5a Commissione 
(Finanza e Tesoro) : 

« La Commissione finanze e tesoro, per quan
to concerne le norme sulla copertura contenute 
nell'articolo 2 del disegno di legge, non ha nulla 
da osservare circa il secondo comma. Ritiene 
invece che i 50 milioni di lire di cui al primo 
comma del suddetto articolo non possono gra
vare sul capitolo 515 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro (fondo spese impre
viste) per l'esercizio finanziario 1954-55 già 
chiuso. Tale somma (potrà essere stanziata 
nello stato di previsione per l'esercizio finan
ziario 1956-57 ». 

GALLETTO. Mi dichiaro favorevole al dise
gno di legge. Vorrei solo domandare all'onore
vole relatore e al rappresentante del Governo 
qualche informazione sull'organizzazione di 
questa Casa, e sull'indirizzo che s'intende dar
le; vorrei infatti che essa risultasse tale che 
il nostro Paese possa con dignità ed onore figu
rare all'estero. 

PRESIDENTE, relatore. Circa la gestione 
di questa Casa io non ho dati precisi e par
ticolari, ina, 'dato l'ambiente ove verrà co
struita questa Casa, ritengo che ogni cosa pro
cederà regolarmente. In Italia abbiamo parec
chi centri universitari con Case per studenti 
che sono sotto la direzione delle Università 
stesse. A Genova la Casa dello studente racco
glie 250 studenti ed io so che in questa città 
le cose procedono ottimamente, nessun rilievo 
è stato mai fatto, tanto che l'ottimo funzio
namento di queste Case renderebbe augura
bile che esse fossero estese a tutti i centri 
universitari.. 

17a SEDUTA (30 novembre 1955) 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Le Case degli studenti nella città 
universitaria di Parigi servono ad alloggiare 
gli studenti, i quali fruiscono di servizi cen
tralizzati per ciò che concerne la consuma
zione dei pasti, la biblioteca, il teatro, la assi
stenza sanitaria, i campi sportivi. 

Per soddisfazione di tutti vorrei ricordare 
che di questa iniziativa si occupò particolar
mente il Presidente della Repubblica Einaudi, 
il quale diede l'appoggio più vivo a questo 
progetto, che è stato anche legato, per la parte 
che riguarda le sovvenzioni private, al nome 
del compianto senatore Falck. Fu lui infatti 
che prese l'iniziativa di raccogliere, presso pri
vati, la somma di 90 milioni di franchi.. 

Credo di dovere richiamare su tre punti l'at
tenzione della Commissione : 1) la necessità per 
l'Italia di colmare una lacuna ; 2) il contributo 
che viene dato dal Governo francese sia con la 
concessione del terreno sia con una sovvenzione 
di 55 franchi per ogni pasto consumato dagli 
studenti; 3) la convenienza di dare finalmente 
inizio a questi lavori. 

Non ho da aggiungere altro : ma mi pare di 
aver detto abbastanza perchè la Commissione 
possa votare con animo sereno questo disegno 
di legge. 

LUSSU. Io non sono né costruttore né arre
datore, ma ho l'impressione che con 150 milioni 
si possa fare ben poco. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Sono 180 milioni di franchi fran
cesi, pari a 300 milioni di lire italiane. 

LUSSU. Ho il timore, ripeto, che non si sia 
fatto un progetto razionale e sufficiente, anche 
se dichiaro di votare volentieri a favore di 
questo disegno di legge. Desidererei sapere 
inoltre come viene fatta l'ammissione a questa 
Casa dello studente italiano. Non ci dovrebbe 
essere che un criterio : quello di un premio ai 
migliori studenti, altrimenti si rischia di cadere 
in criteri di carattere discriminatorio, o meglio 
nepotistico, per cui sarebbero ammessi soltanto 
i figli dei diplomatici o degli ambasciatori. 
Penso invece che l'ammissione debba essere 
aperta a tutti gli studenti più preparati e che 
si dimostrino degni dell'aiuto dello Stato. La 
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prova della capacità e dell'intelligenza dello 
studente dovrebbe essere il migliore titolo per 
entrare nella Casa dello studente. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. A titolo personale non posso che 
essere d'accordo col senatore Lussu sul fatto 
che siano ammessi gli studenti più meritevoli, 
ma debbo dire, in base all'esperienza fatta, che 
per la modestia delle borse di studio messe a 
disposizione degli studenti molte volte è avve
nuto che non si siano trovati richiedenti: per 
cui si corre anche qui il pericolo di non vedere 
coperti i posti disponibili. Quindi l'augurio che 
posso fare è che si trovino studenti' disposti 
ad essere accolti nella Casa dello studente ita
liano nella città universitaria di Parigi, perchè 
questo è nell'interesse della cultura. 

Debbo peraltro far presente che questi stu
denti si possono giovare di una serie di attrez
zature, per cui hanno molte possibilità di non 
spendere denaro e di poter vivere bene nel 
centro : infatti hanno campi sportivi, assi
stenza sanitaria ed un insieme di elementi che 
permettono di svolgere una vita confortevole 
e di provvedere ad un certo numero di esigenze 
giovanili. L'importante è ora costruire ; il pro
blema delle ammissioni sarà risolto in un se
condo momento. 

Quanto al parere della'5;a Commissione, ri
levo che esso non è contrario. Propongo quindi 
alla Commissione di votare, senza modifica
zioni, il disegno di legge, che altrimenti do
vrebbe ritornare alla Camera. Il Governo tro
verà in seguito' il modo di superare l'obiezione 
tecnica avanzata dalla 5a Commissione. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

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

Art. 1. 

Per ]a costruzione della Casa dello studente 
italiano nella Città universitaria di Parigi è 
autorizzata la spesa di lire 150.000.000 (cento
cinquanta milioni) da stanziarsi nello stato di 
previsione della spesa del Ministero degli, af

fari esteri, in ragione di lire 50.000.000 (cin
quanta milioni) per l'esercizio finanziario 1954-
1955, e lire 100.000.000 (cento milioni) per 
l'esercizio finanziario 1955-56. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla spesa di lire 50.000.000 (cinquanta mi
lioni) relativa all'esercizio finanziario 1954-55 
si farà fronte mediante riduzione, per uguale 
importo, dello stanziamento del capitolo n. 515 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'esercizio medesimo. 

All'altra di lire 100.000.000 (cento milioni), 
afferente all'esercizio 1955-56, si provvedere a 
carico dello stanziamento del bilancio del Mi
nistero del tesoro, per detto esercizio, concer
nente il fondo occorrente per far fronte ad 
oneri derivanti da provvedimenti legislativi in 
corso. 

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 com
plesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge: « Concessione di un contri
buto annuo al " Collège d'Europe " con sede 
in Bruges» (1150) (Approvato dalla, Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno di 
legge : « Concessione di un contributo annuo 
al " Collège d'Europe " con sede in Bruges », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Su questo disegno di legge si è già svolta 
un'ampia discussione, che fu sospesa per avere 
alcuni chiarimenti dal Governo sulle finalità e 
sullo statuto dello stesso « Collège d'Europe ». 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Se ben ricordo la richiesta di 
chiarimenti venne rivolta dal senatore Cianca. 
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Mi sono fatto carico di procurarmi una copia 
dello statuto del Collegio che ho trovato negli 
atti del Ministero' degli esteri:. Di tale statuto 
leggo l'articolo 2 : « Le Collège d'Europe a 
pour but la creation et la gestion d'un éta-
blissement de haut enseignement scientifìque, 
destine à completer la formation des étudiants 
dans le domaine des sciences humaines, envi-
sagées sous l'aspect de la substitution d'une 
entité politique, eeonomique, intellectuelle et 
sociale, au cloisennement actuel des Etats 
européens ». 

In sostanza si vuole superare la partizione, 
la « compartimentazione » dell'Europa in vari 
Stati, ed avviare i giovani a studi di integra
zione europea e supernazionale. Questo è lo 
scopo dell'Istituto. Ricorderò che nel Consiglio 
di amministrazione del « Collège d'Europe » 
di Bruges il Senato era rappresentato con par
ticolare dignità, perchè il nostro primo rappre
sentante fu il compianto senatore Alessandro 
Casati. 

PRESIDENTE, relatore. Mi piace ricordare 
alla Commissione che parecchi fra i funzionari 
italiani in servizio al Consiglio d'Europa pro
vengono dal « Collège d' Europe », ed essi 
hanno dato ottima prova. 

CIANCA. Ringrazio il rappresentante del 
Governo per la sua cortesia. Conoscevo a un 
dipresso la situazione, e traggo la conclusione 
che si tratti di un Istituto le cui finalità sono 
tali, che se si dovesse nominare una rappre
sentanza elettiva del Parlamento avverrebbe 
per questo ente quello che è avvenuto per altri 
istituti di carattere internazionale a tendenza 
federalistica : vale a dire che i rappresentanti 
della minoranza ne sarebbero esclusi. 

Per questa ragione ed anche tenendo conto 
di quanto risulta dalla lettura di alcuni arti
coli dello Statuto, lettura che mi convince del 
carattere strettamente federalistico di questa 
organizzazione, io dichiaro di non poter dare il 
mio voto favorevole a questo disegno di legge, 
e colgo questa occasione per raccomandare' al 
rappresentante del Governo una più severa 
coordinazione dell'attività che il Ministero 
svolge in questo settore. Gli aiuti che si danno 
a vari organismi internazionali rispondono ad 
una concezione di carattere organico o no? 

Vorrei che l'onorevole Sottosegretario di Stato 
mi usasse la gentilezza di rispondere anche a 
questo quesito. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Senatore Cianca, non posso che 
darle atto della coerenza logica e politica del 
suo atteggiamento. 

Debbo inoltre dirle a titolo personale che 
condivido la preoccupazione da lei espressa 
al termine del suo intervento; e vorrei ag
giungere che di questo argomento si è par
lato anche nella Commissione degli affari 
esteri della Camera, Non c'è dubbio che, più 
che dare oggi notizia di un coordinamento 
in atto, o di un indirizzo più generale che sa
rebbe difficile profilare e definire, il problema 
va posto nei termini di una raccomandazione, 
ai fini di un coordinamento futuro delle spese 
che noi sopportiamo nel campo culturale inter
nazionale, per facilitare gli studi all'estero di 
giovani italiani. In questo senso posso assicu
rare il senatore Cianca che tale preoccupazione 
è presente al mio spirito' e sarà mio dovere far
mene carico presso gli uffici competenti. 

CIANCA. La ringrazio. 

PRESIDENTE, relatore. La 5a Commissio
ne (Finanze e tesoro) ha comunicato di non 
avere nulla da osservare in (merito a questo 
disegno di legge. 
• Poiché nessun altro domanda di parlare, 

dichiaro chiusa la discussione generale. 
Passiamo' ora all'esame' degli articoli, di cui 

do lettura : 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contri
buto annuo di lire 3.000.000 (tre milioni) a 
favore del « Collège d'Europe » con sede in 
Bruges, per cinque esercizi finanziari conse
cutivi # decorrere dall'esercizio 1954-55. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere annuo di lire 3.000.000 di cui al 
precedente articolo si farà fronte, per l'eser
cizio 1954-55, mediante riduzione, per eguale 
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importo, dello stanziamento del capitolo n. 54 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero degli affari esteri per l'esercizio me
desimo, e per l'esercizio finanziario 1955-56 a 
carico dello stanziamento dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro, 
per l'esercizio stesso, concernente il fondo oc
corrente per far fronte ad oneri dipendenti 
da provvedimenti legislativi in corso. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(•È approvato). 

Rinvio della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Taddei ed altri: « Pa
gamenti delle pensioni e degli altri trattamenti 
di quiescenza al personale coloniale militare 
e civile trasferitosi in Italia in seguito agli 
eventi bellici ed impiegato in servizio nelle 
Amministrazioni dello Stato » (1159) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa dei 
senatori Taddei ed altri : « Pagamenti delle 
pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza 
al personale coloniale militare e civile trasfe
ritosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed 
impiegato in servizio nelle Amministrazioni 
dello Stato ». 

GALLETTO, relatore. Chiedo che questa di
scussione sia rinviata ad altra seduta, anche 
per l'assenza del senatore Taddei primo pro
ponente del disegno di legge. 

FOLCHI, Sottosegretario di -Stato per gli 
affari esteri. Mi associo alla richiesta di rinvio. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazio
ni, rimane stabilito che la discussione di questo 
disegno di legge è rinviata ad altra seduta. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Istituzione di un " Ruolo speciale del per
sonale delle rappresentanze diplomatico-con
solari i t a l iane"» (1175) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Istituzione 
di un " Ruolo speciale del personale delle rap
presentanze diplomatico-consolari italiane " », 
già approvato dalia Camera dei' deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

SANTERO, relatore. Dico subito' che perso
nalmente mi sono formato la convinzione che 
il disegno di legge debba essere approvato con 
una certa urgenza, perchè gli impiegati locali 
all'estero, che sono in numero da 1000 a 1500, 
attendono da tempo una sistemazione giuridica 
che li tuteli in rapporto ai diversi casi della 
vita ; infatti sinora non hanno avuto sufficiente 
garanzia né per la sicurezza del posto né per 
il caso di allontanamento dal servizio per limi
te di età (e molti erano trattenuti in servizio 
anche dopo i 65 anni). La Camera dei deputati 
ha approvato quasi all'unanimità questo dise
gno di legge. Ho avuto questa mattina la copia 
del resoconto della discussione che c'è stata 
nelle due commissioni riunite della Camera, 
quella degli Esteri e quella dell'Interno, le quali 
hanno approvato il disegno di legge con 44 voti 
favorevoli su 46 votanti. 

Mi permetto, però, di chiedere un rinvio 
della discussione, perchè all'ultimo momento 
sono stati presentati emendamenti che non. ho 
potuto ancora prendere in esame. Ho saputo 
inoltre che la 5a Commissione del Senato è con
traria al disegno di legge, probabilmente sulla 
base di elementi di' fatto erronei, mentre la 
Commissione finanze e tesoro della Camera 
aveva dato (parere favorevole. Pregherei per
tanto la Commissione di sospendere la discus
sione, tanto più che è stata concordata una riu
nione per oggi stesso tra i rappresentanti dei 
Ministeri del tesoro e degli esteri, a cui parte-
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ciperà il senatore Trabucchi per la 5a Com
missione e interverrò io per la nostra Commis
sione. In, questa riunione si esaminerà la que
stione della spesa, così da vedere se non sia 
possibile indurre la 5a 'Commissione a dar pa
rere favorevole. Penso che al più tardi per la 
prossima settimana io potrò riferire e saremo 
in grado idi votare sul disegno di legge. 

FERRETTI. Io dovrei parlare a lungo su 
questo disegno di legge; però, siccome si è ac
cennato ad una riunione che avrebbe luogo 
oggi tra personalità responsabili fra cui anche 
il nostro relatore, mi limiterò a far presenti 
due punti di vista importantissimi che sono 
stati segnalati dal Sindacato degli impiegati 
del Ministero degli esteri. Questo Sindacato, 
che è apolitico e indipendente sia dalla 
C.G.I.L. sia dalla U.I.L, sia dalla C.I.S.L., ha 
fatto delle richieste di cui io mi faccio eco qui 
perchè le ritengo legittime. 

Prima di tutto, approvando questo disegno 
di legge, si dà la facoltà a determinate catego
rie di personale di essere ammesse nel costi
tuendo ruolo speciale transitorio del personale 
delle rappresentanze diplomatico-consolari al
l'estero. Bisogna stare attenti a non favorire 
eccessivamente quelli che stanno fuori a danno 
di quelli che sono già dentro il Ministero. 

Quanto meno è necessario che questa possi
bilità sia estesa anche a coloro che fanno' già 
parte del (personale del Ministero degli esteri, 
personale che si vedrebbe troncate le gambe 
dalla formazione di questo ruolo speciale. 

In secondo luogo, l'istituzione di questo ruolo 
speciale comporterà sicuramente un notevole 
aggravio di spesa. Di dove saranno presi i 
denari? È bene che non si facciano storni da 
altri capitoli del bilancio, che per pagare questi 
nuovi impiegati non si utilizzino i fondi neces
sari per il pagamento degli altri impiegati. 

Prego la Commissione di tener presenti que
ste esigenze. 

PRESIDENTE. Do lettura di una lettera 
pervenutami dalla 5a Commissione finanze e 
tesoro : « Onorevole Presidente, il disegno di 
legge : " Istituzione di un ruolo speciale del 
personale delle rappresentanze diplomatico-
consolari italiane " (1175), all'ordine del giorno 
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della seduta di venerdì 18 corrente della Com
missione per gli affari esteri, fu a suo tempo 
trasmesso, per il parere, alla Commissione fi
nanze e tesoro che però non ne ha ancora ter
minato l'esame. La p,rego pertanto di voler con
cedere la proroga di cui al secondo comma del
l'articolo 31 del Regolamento ». 

AMADEO. Senza entrare nel merito, ricor
derò solo che di questo argomento si discusse 
molto già nella passata legislatura. La Camera 
dei deputati approvò il disegno di legge nono
stante le resistenze accanite del rappresentante 
del Governo. Sono ora passati quasi tre anni 
ed è tempo di venire alla conclusione. Nella 
sede opportuna esprimerò il mio punto di vista 
in merito alle opposte posizioni : ora mi limito 
a chiedere che il rinvio che si chiede non si 
risolva in un insabbiamento. (Approvazioni). 

PASTORE. Mi associo alla richiesta del col
lega Amadeo. Il disegno di legge interessa un 
certo numero idi impiegati del Ministero degli 
affari esteri che si trovano all'estero, i quali 
non fruiscono di alcuna posizione giuridica 
precisa; le opposizioni al provvedimento ven
gono dal personale del Ministero degli affari 
esteri residente a Roma. Mi domando a che 
titolo questi impiegati prendano posizione con
tro un provvedimento che non li riguarda. Se 
si tratta di una rivalità di categorie, non credo 
opportuno che sia presa in considerazione. 

CERULLI IRELLI. Da un punto di vista 
strettamente logico il senatore Pastore ha ra
gione. Purtròppo però, nell'organizzazione sta
tale manca a volte la logica. Impiegati locali 
venivano chiamati in un primo tempo quelle 
persone che le nostre Rappresentanze diplo
matiche all'estero' assumevano sul posto, fra 
persone dotate di determinati requisiti fra cui 
quello della nazionalità italiana ; qualche volta, 
in caso di necessità venivano reclutati anche 
degli stranieri. Il sistema veniva seguito per 
la grande economia che comportava. 

Se così era diverse decine di anni fa, oggi 
si può dire che la qualifica di « impiegati lo
cali » non corrisponde più alla realtà delle cose. 
Avviene infatti spessissimo che il reclutamento 
di questo personale venga fatto direttamente 
in Italia e ormai quel termine sta ad indicare 
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una categoria vastissima di impiegati, man

dati dall'Italia, i quali non avrebbero i requi

siti necessari per svolgere determinate man

sioni e per entrare nei ruoli organici. Tuttavia 
una sistemazione giuridica non può essere loro 
negata e per questa ragione sono favorevole 
al provvedimento. I benefìci da accordare, per 
ragioni evidenti, non debbono però essere tali 
da porre in una situazione deteriore l'altro 
personale che ha dovuto superare ben diversi 
ostacoli per essere reclutati. 

LUSSU. Avrei parecchie cose da dire, anche 
per rispondere ai senatori Ferretti e Cerulli 
Irelli. Poiché però la Commissione si è ormai 
orientata per il rinvio, mi riservo di pren

dere la parola nella prossima seduta. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Il Governo consente con le pro

poste di rinvio e con le riserve fatte al rinvio 
stesso. 

Mi si permetta, però, di ricordare sin da ora 
quale fu la genesi di questo disegno di legge. 
Originariamente vi furono tre progetti di 
legge, uno (di iniziativa dei deputati Capp'ugi 
e Morelli, uno di iniziativa del deputato Sel

vaggi ed uno' di iniziativa governativa. Le 
finalità perseguite erano comuni, sicché è da 
pensare che anche senza una esplicita adesione 
degli organismi sindacali, un sostanziale pa

rere favorevole di questi vi fosse. I presenta

tori delle due proposte di legge e i rappresen

tanti del Ministero degli affari esteri ebbero 
ad un certo momento degli abboccamenti, che 
dettero vita a quel progetto che fu poi appro

vato dalle Commissioni della Camera quasi 
all'unanimità. 

Con tale provvedimento si assicurava anzi

tutto un certo status giuridico a questi servi

tori dello Stato, la cui funzione non deve essere 
poi tanto svalutata. È vero che la loro genuina 
fisionomia si è un po' snaturata, senatore Ce

rulli Irelli, ma il fenomeno non deve essere 
dato per generale. Assicurato lo status del rap

porto di lavoro (che fino a questo momento 
poteva essere interrotto per il semplice cam

biamento del titolare della sede diplomatica al

l'estero), si è cercato poi di concedere un mi

nimo di trattamento di quiescenza, per dare 

una certa sicurezza in previsione degli anni 
in cui questi servitori dello Stato non potranno 
più contare sulla loro forza lavorativa. 

L'Amministrazione non poteva essere insen

sibile a siffatte aspirazioni, ed io che fui ini

zialmente il relatore del 'disegno' di legge, ora 
nella veste di Sottosegretario non solo mi di

chiaro ancora favorevole, ma sostengo che sia 
dovere dei capi di una amministrazione tute

lare nel modo migliore possibile gl'interessi 
del personale ; e poiché ci troviamo di fronte a 
quello che i sindacalisti definirebbero un feno

meno di sezionalismo, cioè di fronte a un. con

trasto fra due categorie, penso più che mai che 
sia dovere e della Commissione e del rappre

sentante del Governo di trovare la via per com

porre il dissidio. E questo potrà farsi ■— la

sciate che parli in me forse più il sindacalista 
che il Sottosegretario — cercando di ricono

scere diritti nuovi piuttosto che denegando di

ritti antichi. 

FERRETTI. Non bisogna assolutamente le

dere i diritti acquisiti. A tal fine torno a chie

dere : dove reperire i fondi? Forse stornandoli 
da quelli già destinati alle altre categorie? 
(Commenti dalla sinistfa). Questo è il punto, 
sul quale il disegno di legge non dice niente. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Il Governo, concludendo, ha il 
dovere di riaffermare di essere pienamente di 
accordo con gli oratori intervenuti, i quali han

no richiesto che il rinvio non si risolva in un 
insabbiamento e che le legìttime aspettazioni 
di questa categoria non siano più a lungo di

sattese, soprattutto dopo che la votazione una

nime dell'altro ramo del Parlamento su questo 
disegno di legge aveva dato la sensazione che 
la soluzione fosse ormai raggiunta. 

GUARIGLIA. Se il rinvio è conveniente in 
questo momento, è però altrettanto importante 
sottolinenare l'urgenza del provvedimento. Mi 
preoccupa pensare che il disegno di legge debba 
tornare all'altro ramo del Parlamento, se fosse 
da noi modificato. Confesso di essere ignaro di 
questioni procedurali, e domando se non sia 
possibile trovare il modo di far sì che questo 
provvedimento diventi al più presto legge dello 
Stato, senza che però da parte nostra restino 
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ignorate le eventuali buone ragioni che ci ver
ranno sottoposte. Si potrebbe forse approvare 
il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Ca
mera dei deputati, e proporre eventualmente 
un nuovo provvedimento, se è necessario, che 
lo modifichi. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Se questa onorevole Commissione 
decidesse di introdurre emendamenti, il Go
verno si farà carico, giovandosi anche della 
precedente votazione unanime, di sollecitare al 
massimo la decisione presso l'altro ramo del 
Parlamento. 

SANTE RO, relatore. Preciso che, se ho par
lato di emendamenti, non ho però detto dì vo

lerli fare miei. Per ora è mia intenzione sola
mente di studiarli. Debbo anche precisare che 
fino ad oggi il mio stato d'animo era favore
vole ad approvare il disegno di legge nel testo 
trasmesso dalla Camera dei deputati. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre os
servazioni, il seguito della discussione del di
segno di legge è rinviato alla prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,30. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


