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La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori: Amadeo, Foggia
vo Pico, CescM, Cianca, angolani, Ferretti, 
Galletto, Cerini, Jannuzzi, Lussu, Mole, Pasto
re Ottavio e Scoocimarro. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, è presente il senatore Ciasca. 

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

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

Discussione e approvazione, con modificazioni, 
dei disegno di legge : « Partecipazione della 
Italia all'Esposizione universale di Bruxelles 
del 1958 » (2108) {Approvato dalla Ca
rnei a dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ondine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge : « Parte
cipazione dell'Italia all'Esposizione universa
le di Bruxelles del 1958 », già approvato dal
la Calmerà dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

GALLETTO, relatore. Il disegno di legge 
che viene sottoposto al nostro esame si rife
risce alla partecipazione dell'Italia all'Espo
sizione universale di Bruxelles idei 1958. È 
la prima volta, se non sbaglio, che nel dopo
guerra viene organizzata una esposizione di 
carattere universale. Il disegno di legge pre
senta un duplice aspetto : di carattere finan
ziario e di carattere organizzativo. L'aspetto 
finanziario a prima vista colpisce, perchè la 
spesa preventivata è di 600 milioni, da ri
partirsi in varie annualità; si fa anche la 
previsione di un eventuale recupero od assor
bimento. da parte della gestione del nostro 
padiglione all'Esposizione, di determinate 
somme che dovrebbero andare a copertura 
di spese generali. Dico subito, però, che se 
si pensa soltanto all'entità della spesa oc
corrente per l'area nella quale dovrà sor
gere il nostro padiglione, si comprende come 
sia necessario arrivare ad una somma così 
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elevata. Occorreranno circa 10.000 metri qua
drati, nei quali dovranno sorgere, oltre al pa
diglione centrale, altri padiglioni laterali de
stinati ad assorbire determinate e specifiche 
attività /di altri enti. 

Negli articoli 3, 4 e 5 sono esposte le compe
tenze del Commissariato che dovrà reggere 
questa importante manifestazione. Credo che 
sarà, idi enorme importanza la designazione 
del Commissario per la nostra partecipazione 
all'Esposizione universale di Bruxelles, come 
pure quelle del Commissario aggiunto e del 
Segretario -generale : occorrerà, insomma, 
porre questa iniziativa in mano a persone 
molto esperte e qualificate, che possano real
mente dimostrare ciò che l'Italia si propone 
di raggiungere e i risultati concreti già otte
nuti. Osservo, inoltre, che si tratta di una 
manifestazione a carattere non soltanto tec
nico-industriale, ma anche intellettuale, socia
le, morale, artistico, nella quale l'Italia può 
occupare un posto privilegiato. 

Gli scopi che ci si propone di raggiungere 
da parte dell'Italia, con la partecipazione al
l'Esposizione, sono vari : s'intende affrontare 
il problema della sovrapopolazione, in forme 
atte a dimostrare come questo problema pesi 
ancora gravemente sulla situazione economica 
del nostro Paese. 

Altro obiettivo importante è l'incremento 
del turismo. Gli organizzatori dell'Esposizio
ne prevedono la partecipazione di non meno 
di 35 «milioni di visitatori, ma se anche fosse
ro ad esempio 30 milioni, si tratterebbe pur 
sempre di un numero enorme di persone di 
oigni categoria : intellettuali, industriali, tec
nici, sindacalisti eccetera. Si considerino poi 
'le possibilità di attrazione del capitale stra
niero, e gl'investimenti che potranno esse
re promossi. Vi potranno essere infine ma
nifestazioni di carattere strettamente italia
no. Dal periodo preparatorio, quindi, dipen
derà l'esito dell'Esposizione e mi sembra uti
le sottolineare l'urgenza di questo disegno di 
legge, dato che l'inaugurazione dell'Esposizio
ne avverrà nella primavera del 1958. Negli 
articoli 1 e 2 del presente disegno di legge sono 
illustrate le esigenze di carattere finanziario, 
mentre negli articoli 3, 4, 5 e 6 sono elencate 
con precisione le funzioni che devono essere 
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esercitate dal Commissariato. Io credo di non 
dover spendere altre parole per dimostrare 
l'opportunità, da parte dell'Italia, di parteci
pare nel modo migliore a questa Esposizione. 

Prima di terminare dobbiamo prendere in 
considerazione il parere della Commissione 
finanze e tesoro, che è così formulato : 

« La Commissione finanze e tesoro non fa 
obiezione circa la copertura finanziaria. Rile
va nel merito che al Coimmissario sono deferi
ti poteri che sembrano troppo ampi, per 
quanto riguarda le spese ; ma poiché l'articolo 
7 lo obbliga a periodici e regolari rendiconti 
non si ravvisa la necessità di emendamenti, 
facendosi però la più viva raccomandazione 
che si vigili sulla regolarità di tali rendiconti. 
Inoltre si osserva che, all'articolo 9, non è in
dicato i{ trattamento economico del Commis
sario aggiunto. Pertanto sarebbe opportuno 
aggiungere al (Suddetto articolo il seguente 
comma: 

" Lo stesso compenso del Commissario è 
attribuito al Commissario aggiunto — se e 
estraneo all'Amministrazione dello Stato —• 
nel caso di effettiva sostituzione dei poteri 
del Commissario ed in proporzione al periodo 
di sostituzione. Per detto periodo non è de
voluto alcun compenso al Commissario" ». 

Dal canto suo, il Ministero del tesoro ha ri
levato ohe una parte della spesa necessaria 
per la partecipazione dell'Italia all'Esposizio
ne è imputata all'esercizio 1955-56. 

Sarebbe necessario perciò, nell'articolo 2, 
precisare che tale imputazione avviene in de
roga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, che 
detta norme sull'utilizzazione delle disponibi
lità di esercizi scaduti. 

Credo così di aver esposto, molto sintetica
mente, i motivi che dovrebbero convincere la 
Commissione a dare voto favorevole al dise
gno di legge sottoposto al nostro esame. De
sidero ripetere soltanto che occorre far pre
sto, costituire il Commissariato con persone 
esperte e competenti e cercare, soprattutto, 
di farci onore, in modo che l'Italia sia all'al
tezza della sua posizione sia intellettuale, che 
economica e produttiva. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Il Governo si associa alle consi
derazioni svolte così validamente dal sena-
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tore Galletto. Siamo tutti persuasi che l'Espo
sizione universale di Bruxelles debba assu
mere una importanza ed un rilievo eccezio
nali nel campo economico, industriale, com
merciale ed artistico. Vorrei ricordare un epi
sodio che può essere quasi commovente, poi
ché tocca il Senato nelle sue articolazioni più 
modeste: uno dei vostri più semplici ed umili 
collaboratori mi ha fermato giorni fa, per 
domandarmi se avessimo pensato che, in que
sta occasione, si potrebbe ricordare ohe Puc
cini morì a Bruxelles, dove forse scrisse an
che le ultime sue note della « Turandot ». Mi 
è sembrata un'idea squisita, e l'ho già segna
lata agli Uffici della nostra rappresentan
za. Ciò dice come questa iniziativa tocchi pro
fondamente anche l'anima popolare che forse 
ricorda, come noi le ricordiamo, altre esposi
zioni, le quali — nei tempi della nostra lon
tana giovinezza — furono manifestazioni di 
civiltà, di progresso, di pace, strumenti di più 
valida conoscenza, apprezzamento e simpatia 
fra i popoli e fra gli Stati. 

Da un punto di vista più modesto' e prati
co, dovrei far notare al senatore Galletto che, 
forse la spinta decisiva per l'organizzazione 
dell'Esposizione noi la diamo oggi. Tutto ciò 
che egli ha detto a questo proposito, infatti, 
è giustissimo, ma finora i nostri funzionari 
preposti a questo settore si sono trovati di 
fronte all'impossibilità di disporre di mezzi, 
e si è dovuto ricorrere alle più strane acro
bazie amministrative affinchè non mancasse
ro i fondi, anche minimi, necessari per met
tere in movimento la macchina. Oggi credo 
che questo inconveniente venga superato. 

La scelta delle persone costituisce un pro
blema grave, e una decisione definitiva non è 
stata forse ancora presa; però le considera
zioni qui svolte saranno oggetto di riflessione 
responsabile da parte del Ministro degli af
fari esteri. 

Vorrei pregare questa Commissione di vo
ler tener conto dell'emendamento suggerito 
dal Ministero del tesoro e illustrato dal rela
tore, emendamento che mi sembra necessario 
anche se comporta un breve rinvio nell'appro
vazione definitiva del disegno di legge da 
parte de] Parlamento, 

Non ho nulla da aggiungere, se non espri
mere l'augurio di un successo italiano alla 
Esposizione universale di Bruxelles. Avendo 
avuto occasione di avvicinare l'ex sovrano del 
Belgio e la sua consorte in occasione dell'inau
gurazione della statua del Re Alberto a Cor
tina d'Ampezzo, ho avuto conferma che anche 
nel Belgio amico si attende una partecipazio
ne italiana che, per la quantità e la qualità, 
per il gusto, per lo stile, sia degna delle sim
patie che il nostro Paese già gode in quella 
Nazione. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

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

Art. 1. 

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposi
zione universale ed internazionale di Bruxel
les del 1958 è autorizzata la spesa di 600 mi
lioni da ripartirsi in ragione di lire 250 mi 
boni per l'esercizio finanziario 1955-56, di lire 
150 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 
e di lire 200 milioni per quello 1957-58. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di lire 250 milioni relativo al
l'esercizio finanziario 1955-56 si farà fronte 
con una corrispondente aliquota delle dispo
nibilità nette risultanti dal provvedimento le
gislativo di variazioni al bilancio per lo stesso 
esercizio. 

A quello di lire 150 milioni relativo all'eser
cizio finanziario 1956-57 si provvederà a ca
rico dello stanziamento del capitolo n. 494 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per il detto esercizio. 

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

Nel primo comma di questo articolo il rela
tore ha proposto che, dopo le parole : « si farà 
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fronte», siano aggiunte le altre: «in deroga 
alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ». 

Metto ai voti questo emendamento. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamen
to testé apportato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

È istituito il Commissariato del Governo ita 
liano per la partecipazione all'Esposizione uni 
versale ed internazionale di Bruxelles del 1958, 
composto da un commissario, un commissario 
aggiunto ed un segretario generale nominati 
dal Ministro degli affari esteri di concerto 
con i Ministri dell'industria e commercio e 
del commercio con l'estero. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il Commissario rappresenta il Governo ita
liano in Italia e in Belgio per tutto quanto 
concerne la partecipazione italiana all'Esposi
zione universale ed internazionale di Bruxel
les, assumendo in nome del Governo i neces
sari impegni con il Commissariato generale 
belga e mantenendo i rapporti in Italia con 
: Ministeri, Enti pubblici e privati, Associa
zioni varie ed espositrici. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il Commissario gestisce i fondi assegnati al 
Commissariato direttamente, anche a mezzo 
del segretario generale. 

(È approvato). 

Art. 6. 

30a SEDUTA (25 settembre 1955) 

con quello del tesoro, il Commissario è auto
rizzato ad assumere, con contratti di diritto 
privato, il personale di ufficio, consulenti, cor
rispondenti e tecnici, sia in Italia che in Belgio. 

Il Commissario autorizza altresì le spese da 
sostenere in Italia e in Belgio per il funzio
namento del Commissariato, la formazione dei 
progetti costruttivi e di arredamento, l'ap
palto dei lavori ie la loro eseouzione e le spese 
di rappresentanza. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Il Ministero degli affari esteri provvedere a 
somministrare al Commissariato i fondi stan
ziati nel proprio bilancio per la partecipa
zione all'Esposizione universale ed internazio
nale di Bruxelles del 1958 in rapporto agli im
pegni da soddisfare, a titolo di anticipazione. 
Il Commissario è tenuto a rendere regolari e 
periodici rendiconti delle somme somministra
tegli. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Per la gestione dei fondi ed in vista del ca
rattere speciale e temporaneo della manife
stazione, il Commissariato è autorizzato a de
rogare dalle disposizioni vigenti sulla conta
bilità generale dello Stato. 

{È approvato). 

Art. 9. 

Al Commissario ed al segretario (generale 
— se estranei all'Amministrazione dello Sta
to — è attribuito, rispettivamente, un com
penso mensile di lire 225.000 e lire 167.500 
con decorrenza dalla data dei decreti intermi
nisteriali di nomina e per tutta la durata del
l'incarico. 

In base a contingenti numerici da fissare 
dal Ministro degli affari esteri, di concerto 

A questo articolo la Commissione di finan
za e tesoro ha suggerito di aggiungere il se
guente comma ; 
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« Lo stesso compenso del Commissario è 
attribuito al Commissario aggiunto — se è 
estraneo all'Amministrazione dello Stato — 
nel caso di effettiva sostituzione nei poteri 
del Commissario ed in proporzione al periodo 
di sostituzione. Per detto periodo non è dovu
to alcun compenso al Commissario ». 

Metto in votazione questo emendamento ag
giuntivo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 9 così emendato. 

(È approvato). 

Metto in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,10. 

Dott. MAEIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


