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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono -presenti i senatori: Amadeo, Bo, Bog-
giano Pico, Ceschi, Cianca, Cingolani, Fer
retti, Galletto, Gerini, Martini, Mole, Negar-
ville, Pastore Ottavio, Santero e Scoccimurro. 

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

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli 
affavi esteri Folcili.^ 

AMADEO, Segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge; 
« Destinazione della somma di lire egiziane 
150.000 (centocinquantamila) ricavata a sal
do dalla vendita al Governo egiziano degli 
edifìci scolastici italiani in Alessandria d'Egitto 
e dello stadio ex littorio al Cairo » (1794) 
{Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Destinazio
ne della somma di lire egiziane 150.000 (cen
tocinquantamila) ricavata a saldo dalla ven
dita al Governo egiziano degli edifìci scolastici 
italiani in Alessandria d'Egitto e dello stadio 
ex littorio al Cairo », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

SANTERO, i elatore: Signor Presidente, 
onorevoli colleglli, onorevole Sottosegretario 
di Stato; nel 1950, con nota resa esecutiva nel 
1951, il Governo italiano vendeva al Governo 
egiziano due edifici scolastici in Alessandria e 
lo stadio ex littorio del Cairo, ricavando la 
somma di 150.000 lire egiziane (la lira egizia
na corrispondeva a circa 1.500 lire italiane ed 
ora è scesa intorno alle 1.200 lire italiane) : 
somma che è stata depositata presso il Conso
lato generale d'Italia in Alessandria d'Egitto, 
dove si trova tuttora, non essendo stata utiliz-

Con la legge n. 762 del 20 giugno 1952, il 
Ministero degli affari esteri veniva autorizzato 
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a spendere questa somma, impiegando 120.000 
lire egiziane per l'acquisto della villa Karam, 
sita in Alessandria, da destinarsi a scuola e 
centro di riunione della collettività italiana in 
Alessandria, e le rimanenti 30.000 lire egizia-
le iper l'ampliamento e l'ammodernamento 
dell'ospedale italiano del Cairo. 

,Questa ripartizione era giustificata dal di
verso apporto di contributi, da parte delle col
lettività italiane rispettivamente di Alessan
dria e del Cairo, per la costruzione degli 'turno-
bili venduti al Governo egiziano. Successiva
mente, però, l'Ambasciata italiana al Cairo, 
basandosi su una nuova visione dei bisogni 
delle collettività italiane in Egitto, proponeva 
un'altra ripartizione ed un altro impiego di 
questa somma in senso meno rigido, e cioè 100 
mila lire egiziane per Alessandria e 50.000 per 
il Cairo, e ciò per produrre un permanente be
neficio, cioè un reddito permanente, a vantag 
gio delle nostre istituzioni più bisognose di 
aiuto in Egitto. 

Il Ministero, accogliendo questa proposta 
dell'Ambasciata, ha elaborato il disegno di 
legge che ora è sottoposto al nostro esame, [] 
quale autorizza ad impiegare 60.000 lire egi
ziane per l'acquisto o la costruzione in Ales
sandria di un edificio destinato a Centro di 
attività sociali e culturali ed a parziale utiliz
zazione economica'a beneficio di Enti ed isti
tuzioni italiane in quella città. Il reddito di 
questo immobile dovrebbe essere amministrato 
da un Comitato presieduto dal Console gene
rale ad Alessandria e costituito dai Presidenti 
dei diversi Enti italiani di Alessandria ed even
tualmente da qualche altro esponente della col
lettività designato dallo stesso Console. 

Affinchè questo Comitato possa entrare su
bito in funzione, il disegno di legge in esame 
gli assegna un capitale iniziale di 10.000 lire 
egiziane. 

Per quanto riguarda il Centro di attività 
sociali e culturali di Alessandria e quello del 
Cairo — al quale ultimo sono destinate 35.000 
lire egiziane — nel disegno di legge non si ac
cenna affatto alla possibilità di un suo inter
vento a favore di società sportive e di educa
zione fisica. Ma, come mi ha fatto osservare 
giustamente il collega Ferretti poco fa, penso 
che nelle attività sociali e culturali di oggi, 

26a SEDUTA (30 gennaio 1957) 

specialmente per andare incontro alle esigenze 
della gioventù, certamente si dovrà provvedere 
anche all'educazione fisica ed allo sport. Ri
tengo che una nostra raccomandazione in que
sto senso possa risultare molto utile. 

Altre 20.000 lire egiziane sono destinate a 
favore della città di Alessandria, per l'acquisto 
di macchinari occorrenti all'ammodernamento 
dell'Istituto « Don Bosco », che non ha soltanto 
allievi italiani ma anche allievi indigeni, e che 
naturalmente contribuisce molto allo sviluppo 
della cultura e dell'artigianato italiano. Si trat
ta essenzialmente di aiutare un'attività di ca
rattere professionale-industriale, risultando ve
ramente necessario un ammodernamento di tale 
attrezzatura. L'uso di questa somma sarà disci
plinato con le norme che il Ministero emanerà 
nel futuro. 

Altre 10.000 lire egiziane sono destinate al
l'Ospedale italiano di Alessandria d'Egitto e 15 
mila lire egiziane a favore dell'Ospedale italia
no del Cairo, per l'ammodernamento delle ri
spettive attrezzature. 

Questo disegno di legge è già stato appro
vato dall'altro ramo del Parlamento; la Com
missione finanze e tesoro del Senato ha espres
so parere favorevole, sottolineando semplice
mente il fatto che non si parla di interessi della 
somma eventualmente maturati dalla data del 
ricavo sino ad oggi. A questo proposito, poiché 
nel disegno di legge si dice soltanto che la som
ma è depositata presso il Consolato generale di 
Alessandria, non possiamo sapere se abbia frut
tato interessi : comunque se vi sono stati degli 
interessi, essi certamente saranno stati aggiun
ti alla somma medesima. 

Con queste considerazioni, invito i colleglli 
della Commissione ad approvare il disegno di 
legge in esame. 

FERRETTI. Debbo anzitutto rilevare — 
come del resto ha già fatto comprendere l'ono
revole relatore — che le cose sono state fatte 
con grande lentezza, mentre sarebbe stato bene, 
quando si stabilì di vendere quegli immobili, che 
subito si determinassero dei piani di reimpiego. 
Per quanto riguarda, poi, la ripartizione di que
sta cospicua somma — pari a circa 225 milioni 
all'atto della vendita, a circa 180 milioni oggi, 
in seguito alla svalutazione della lira egiziana 
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conseguente ai noti avvenimenti — mi sembra 
che sia quasi troppo coscienziosa e minuta, e ci 
si domanda per qual motivo determinate inizia
tive italiane siano state preferite ad altre. Sa
rebbe bene che il rappresentante del Governo 
ci dicesse quali siano stati i criteri seguiti nella 
ripartizione della somma. 

C'è poi da considerare il problema sportivo. 
In Egitto lo sport ha un'importanza grandissi
ma; l'ha sempre avuta ed oggi l'ha ancor di più 
sotto il regime di Nasser. A suo tempo lo stadio 
del littorio si costruì perchè si voleva avere un 
luogo dove non soltanto la gioventù italiana, 
ma anche quella egiziana e di altre nazionalità, 
potesse fare delle gare; e quella realizzazione 
rappresenterò un efficace mezzo di propaganda 
dell'Italia in Egitto, tanto è vero che l'Egitto, 
organizzando le sue Federazioni sportive, prese 
come istruttori molti italiani. 

È vero che bisogna dare ai vari Centri ed 
istituti italiani in Egitto i mezzi per poter per
fezionare la loro opera assistenziale, culturale 
e sociale ; ma non vorrei che fosse trascurata la 
parte sportiva, ai fini di una necessaria educa
zione anche fisica — e quindi del carattere, e 
quindi del patriottismo — dei nostri ragazzi, 
anche in funzione della nostra rappresentanza 
di fronte all'Egitto ed alle altre Nazioni che in 
Egitto sono operanti. 

Pertanto io vorrei che, pur attraverso una 
semplice raccomandazione, il Governo si impe
gnasse a rivedere la ripartizione in modo da 
realizzare qualcosa di concreto per mantenere e 
spronare le attività sportive, anche in funzione, 
ripeto, della rappresentanza della nostra collet
tività di fronte alle altre collettività nazionali 
ed al popolo egiziano. 

GALLETTO. Non intendo entrare nel meri
to dell'impiego di questa somma; mi permetto 
di fare un semplice rilievo. 

Ha detto or ora il collega Ferretti che questo 
disegno di legge viene con notevole ritardo : io 
dico che questo ritardo può essere stato prov
videnziale. 

Vorrei raccomandare vivamente al Governo, 
con la stessa intensità con cui il collega Ferretti 
ha parlato delle attività sportive, che si agisca 
con una certa ponderazione nell'investimento 
di questa notevole somma, in un clima politico 

incandescente come è quello attuale dell'Egitto, 
affinchè non vadano dispersi questi milioni in 
seguito a qualche eventuale rivendicazione da 
parte del Governo egiziano. 

Questa è la mia unica raccomandazione in 
merito al disegno di legge : si disponga cioè che 
questi milioni siano impiegati bene e con una 
certa garanzia, altrimenti esprimerei l'avviso 
che sia meglio addirittura ritardare ancora un 
po' l'investimento di questa somma, per atten
dere che le cose in Egitto siano meglio chia
rite. Infatti, se per ipotesi domani ci trovassi
mo di fronte ad un atteggiamento del Governo 
egiziano tale da indurre a poco a poco tutti gli 
italiani a sgombrare il Paese, non vedo a che 
cosa potrebbero servire le opere e le iniziative 
che ora si vogliono realizzare. 

FOLCHT, Sottosegretario di Stato per gli af
fari esteri. Onorevoli senatori, per quanto ri
guarda innanzi tutto il ritardo con cui si prov
vede all'invest'mento di questa somma, debbo 
osservare che ciò è dovuto al fatto che nel pe
rìodo tra il 1952 e il 1956 furono rivedute le 
impostazioni per l'impiego di questa somma. 

Per quanto attiene invece alle raccomanda
zioni che sono state fatte al Governo, il senatore 
Ferretti ha detto di accelerare i tempi dell'inve
stimento, perchè le lire egiziane, in seguito alla 
azione sul Canale, sono in periodo di svaluta
zione, e si ha quindi una preoccupazione per la 
d'minuzione dell'effettivo potere d'acquisto 
della nostra somma. 

Il senatore Galletto, invece, mi pare abbia 
una opinione opposta, in quanto raccomanda di 
procedere con molta lentezza e cautela all'inve
stimento della somma stessa. 

Naturalmente si tratta di un problema de
licato, sul quale sarebbe difficile espr'mere una 
opinione definitiva. A me personalmente pare 
che le preoccupazioni del senatore Galletto sia
no eccessive, in quanto non vogliamo credere 
che questi investimenti in opere di beneficenza 
possano correre rischi da parte del Governo d, 
quello Stato. 

D'altra parte, se i] senatore Galletto intende 
riferirsi a recenti avvenimenti di cui abbiamo 
avuto notizia, debbo fargli osservare che essi 
riguardano esclusivamente i beni francesi ed 
inglesi, in quanto per i beni degli altri Paesi è 
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stata concessa una proroga di cinque anni, sic
ché per il momento non abbiamo alcun motivo 
di temere che decisioni pregiudizievoli per i 
nostri interessi siano prese. Nel termine di 
cinque anni possiamo ritenere che la questione 
sarà riesaminata. 

Colgo anzi l'occasione per sottolineare che 
giungono notizie straordinariamente favorevoli 
in merito all'incremento delle attività italiane 
in molti Paesi del Medio Oriente, dove si sono 
avuti sviluppi veramente confortanti per noi. 

Comunque è ovvio che il Governo si farà ca
rico anche di quei criteri di prudenza che sono 
stati raccomandati dal senatore Galletto. Cre
do però che, oggi come oggi, la migliore cosa 
da farsi sia quella di tradurre questa moneta 
in beni reali. 

Per quanto si riferisce, infine, alla destina
zione di una parte della somma a favore delle 
attrezzature sportive, credo che il Centro di 
attività sociali e culturali possa rispondere 
~nche a queste esigenze. D'altra parte, la per
sona che rappresenta in questo momento il Go
verno ha tale spirito sportivo che il senatore 
Ferretti può esser certo che non «mancherà di 
rappresentare al Consolato generale anche la 
esigenza da lui prospettata. 

Per i motivi che ho esposti, il Governo rac
comanda alla Commissione l'approvazione del 
disegno di legge in esame. 

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

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

Art. 1. 

Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con 
il Ministero del tesoro e con il Ministero delle 
finanze, è autorizzato ad erogare, a sostegno 
delle istituzioni italiane in Egitto, la somma 
di lire egiziane 150.000 (centocinquantamila), 
ricavata a saldo dalla vendita al Governo egi
ziano degli edifici scolastici italiani in Ales
sandria d'Egitto e dello stadio ex littorio al 
Cairo. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per il conseguimento delle finalità di cui a) 
precedente articolo 1, il Ministero degli affari 
esteri è autorizzato a devolvere come appresso 
le somme sotto indicate : 

lire egiziane 60.000 per la costruzione o 
l'acquisto di un edificio in Alessandria d'Egit
to destinato a « Centro dì attività sociali e 
culturali » della collettività italiana ed a par
ziale utilizzazione economica a beneficio di enti 
ed istituzioni italiane in quella città. 

Il reddito dello stabile sarà amministrato 
ed erogato da un Comitato composto dal Con
sole generale d'Italia che lo presiede, dai Pre
sidenti dei principali Enti italiani esistenti in 
Alessandria d'Egitto ed, eventualmente, da al
tri esponenti della collettività italiana, desi
gnati dallo stesso Console generale. 

Il predetto Comitato avrà il compito di assi
stere le istituzioni italiane più bisognose e di 
promuovere tutte quelle iniziative che saranno 
considerate utili per la collettività italiana. 
Per raggiungere le sue finalità, il predetto 
Coimitato disporrà, altresì, di un capitale ini
ziale di lire egiziane 10.000 conferitogli con la 
presente legge; 

lire egiziane 35.000 da destinarsi alla 
creazione al Cairo di un « Centro di attività 
sociali e culturali » ; 

lire egiziane 20.000 per l'acquisto di mac
chinari occorrenti all'ammodernamento della 
scuola tecnico-meccanica dell' Istituto « Don 
Bosco » in Alessandria d'Egitto. L'elargizione 
di questa somma avrà luogo alle condizioni e 
con le modalità stabilite dal Ministero degli 
affari esteri; 

lire egiziane 10.000 all'Ospedale italiano 
di Alessandria d'Egitto e lire egiziane 15.000 
all'Ospedale italiano del Cairo, per far fronte 
a particolari necessità della loro attrezzatura 
e sistemazione. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Alla copertura delle spese previste dalla pre
sente legge il Ministero degli affari esteri farà 
fronte, d'intesa col Ministero del tesoro, con 
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la somma di lire egiziane 150.000 di cui al 
precedente articolo 1 e che trovasi depositata 
presso il Consolato generale d'Italia in Ales
sandria d'Egitto. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La legge 20 giugno 1952, n. 762, relativa 
all'acquisto della Villa Karam ad Alessandria 
d'Egitto e all' ampliamento ed ammoderna

mento dell'Ospedale italiano del Cairo, è abro
gata. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,À0. 

Dott MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


