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La seduta è aperta alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori : Anvadeo, Carboni, 
Cesehì, Ciasca, Cingolani, Ferretti, Galletto, 
Cerini, Gwariglia, Jannuzzi, Lussu, Mole, Ne 
garville, Pastore Ottavio, Santero e Spano. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri De Martino. 

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

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Concessione di un contributo annuo di lire 
1 .900 .000 a favore del Fondo di assistenza 
delle Nazioni Unite per i rifugiati » ( 2 1 7 6 ) 
(Approvato dalla Cameni* dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Concessio
ne di un contributo annuo di lire 1.900.000 a 
favore del Fondo di assistenza delle Nazioni 
Unite per i rifugiati », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

SANTERO, relatore. Come i colleghi sanno, 
esiste un Fondo di assistenza delle Nazioni 
Unite per i rifugiati, istituito a seguito di una 
risoluzione adottata dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite in data 25 ottobre 1955. 
Con tale risoluzione si invitavano gli Stati 
i'iembri e non membri a contribuire al Fondo. 
Sulla nobiltà della funzione del Fondo e sulla 
necessità di esso credo superfluo dilungarmi. 
Il piano delle Nazioni Unite per i rifugiati in 
Europa prevede una spesa globale di sedici mi
lioni di dollari per il quadriennio che si con
clude nel 1958. 

Due anni or sono, all'Assemblea consultiva 
del Consiglio d'Europa, il Commissario spe
ciale delle Nazioni Unite ha fatto un'esaurien
te esposizione sul lavoro dell'organizzazione ed 
ha anche detto che purtroppo per insufficienza 
di mezzi molte situazioni dolorose non pote
vano essere sanate come si sarebbe voluto. 

L'Italia, è membro del Comitato esecutivo 
del Fondo, che gestisce le somme formate coi 
contributi dei singoli Paesi. L'Italia ospita sul 
suo territorio un numero sempre crescente di 
profughi, e beneficia notevolmente dei fondi 
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per le « soluzioni permanenti », che comportano 
sia l'integrazione di un certo numero di pro
fughi nell'economia nazionale sia la loro si
stemazione all'estero, attraverso l'emigrazione 
organizzata. 

L'Italia, pertanto, è molto interessata a che 
il piano delle Nazioni Unite si realizzi inte
gralmente. Perciò, nonostante che il nostro 
Paese sostenga già un gnave onere diretto per 
l'assistenza ai profughi durante il loro soggior
no nella penisola, si è ritenuto, ed a parer mio 
a ragione, che l'Italia non devesse continuare 
a mancare dal novero dei Paesi contribuenti 
al Fondo. 

Il contributo di 1.900.000 lire annue per la 
durata di tre anni consecutivi, data l'enormità 
delle esigenze, si può considerare un contributo 
simbolico, che dovrebbe servire di stimolo per 
gli altri Paesi; esso dovrebbe significare che 
tutte le Nazioni, anche le meno economica 
mente forti, debbono e possono portare un ade
guato contributo alle opere di solidarietà uma
na e alla costituzione di fondi i quali, essendo 
così formati col concorso di tutti, possono es
sere usati non soltanto senza condizioni, ma 
senza ingenerare disagio nei beneficiari. 

Ritengo pertanto che la Commissione vorrà 
approvare all'unanimità il disegno di legge in 
discussione. 

LUSSU. Sono, naturalmente, favorevole al 
disegno di legge in discussione, ma desidero at
tirare l'attenzione della Commissione e del Go
verno sul problema dei rifugiati. Mi sofferme
rò in particolare sui rifugiati, profughi da 
Israele, che sono all'origine di una irrequietez
za preoccupante, e che rappresentano un moti
vo permanente di guerra. Ho cercato di otte
nere dati esatti sul loro numero effettivo, ma 
ho potuto averne solo di molto imprecisi, né 
i dati forniti dall'OjN.U. sono stati tali ria 
illuminarmi al riguardo. Ho calcolato che il 
numero dei profughi palestinesi si aggira sui 
seicentomila, di cui la massima parte è rifu
giata in Egitto, dove vive miserabilmente; la 
parte restante è emigrata in Giordania, Paese 
che ha loro accordato la nazionalità. Ma sap
piamo tutti quale sia la situazione della Gior
dania. È possibile che le Nazioni Unite non 
affrontino questo problema? Si vogliono o no 
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riconoscere le frontiere di Israele? Nel mondo 
si ha l'idea che gli Stati arabi non vogliano ri
conoscere uno Stato esistente di fatto fin dalla 
epoca della cessazione delle ostilità arabo-
israeliane. Israele è in permanente stato di 
guerra, e i profughi spingono i fratelli arabi 
ad adoperarsi per consentire loro di tornare 
in Palestina. 

Si può risolvere questo problema? Si può far 
vivere degnamente questa gente? Si possono 
assegnarle degli appezzamenti di terra negli 
Stati arabi, ih cui c'è tanto terreno incolto? 
L'O.N.U. dovrebbe fare degli sforzi eccezio
nali per risolvere il problema, che a mio parere 
è legato strettamente con quello dei confini 
dello Stato di Israele. 

SANTERO, relatore. Concordo pienamente 
col senatore Lussu. Questo problema viene 
spesso in discussione anche al Consiglio d'Eu
ropa, quando si parla dei rifugiati e delle que
stioni che mettono in pericolo la pace nel mon
do. Ma, oltre ai gravi problemi finanziari, sus
sistono anche serie difficoltà politiche che osta
colano la sistemazione di queste centinaia di 
migliaia di persone. Gli Stati arabi, e special
mente l'Egitto, cercano di porre difficoltà al
l'integrazione dei rifugiati nelle" loro economie, 
e cercano di tenere tutti questi individui nelle 
condizioni attuali al fine di evitare di dover 
riconoscere giuridicamente lo Stato d'Israele. 
Questo stato di fatto complica la situazione 
ancora più del problema economico. 

Sono d'accordo nel riconoscere che dovrem
mo contribuire alla soluzione morale e finan
ziaria di questo grave problema. 

SPANO. Il problema di cui si sta parlando 
mi sta particolarmente a cuore : torno ora da 
un viaggio in Siria e in Egitto, però manco da 
molti anni da Israele e non conosco la situa-
zione di quel Paese, se non per quello che si 
legge sui giornali. Ho visto invece da vicino 
la situazione in Siria e in Egitto, e ho avuto 
occasione di parlare con molti uomini politici 
del problema di Israele, sia in Siria che in 
Egitto, ed anche con il Presidente Nasser. Tut
ti considerano la questione molto grave e di 
soluzione molto difficile. È inutile andare a 
cercare le responsabilità e le colpe nel passato : 
non se ne ricaverebbe utile alcuno. Alcuni dati 
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di fatto dobbiamo però precisare : gli arabi 
sono unanimi nelFattribuire, per la guerra del 
1948, nel corso della quale la situazione si è 
delineata, una responsabilità precisa ad Israe
le, che essi definiscono come Stato aggressore, 
mentre gli Israeliani affermano di essere stati 
aggrediti. 

Un territorio di venticinquemila chilometri 
quadrati avrebbe dovuto essere (assegnato, nel 
progetto dell'O.N.U., allo Stato arabo della Pa
lestina; era in discussione se si dovessero farne 
due Stati federati o due Stati completamene 
indipendenti. Il territorio fu invece invaso da 
Israele, mentre una parte di esso — che pure 
doveva andare allo Stato arabo della Palestina 
— fu presa dalla Giordania e dall'Egitto. Nel 
mondo arabo le due invasioni sono però con
siderate da diversi punti di vista, perchè i 
territori annessi dalla Giordania e dall'Egitto 
sono rimasti al mondo arabo, e la gente è ri-
miasta sul posto, mentre i venticinquemila chi
lometri di territorio che Israele si è annessi 
sono usciti completamente dal mondo arabo. I 
fuorusciti assommano a circa un milione, di 
cui quattrocentomila si trovano in Giordania, 
circa centomila in Egitto e quasi mezzo mi
lione in Siria. 

Questa situazione viene considerata dagli 
arabi come una grave ingiustizia, e l'argomen
to ha polarizzato la loro attenzione per molti 
anni. L'unica soluzione appariva loro quella 
radicale; distruggere Israele, come Stato, op
pure fisicamente, attraverso il più gigantesco 
massacro della storia. 

Oggi nessuno pensa più a distruggere Israe
le, per quanto lo si consideri un bubbone inse
rito nel mondo arabo. Le cose si sono però 
molto aggravate in seguito agli avvenimenti 
dell'ottobre 1956. Il risentimento popolare oggi 
non si volge più contro la Francia o l'Inghilter
ra, nonostante la loro aggressione, ma contro 
gli Stati Uniti. 

Affrontare la soluzione del problema dei 
rifugiati significa aprire una prospettiva che 
oggi non esiste. Nei Paesi arabi non si può as
solutamente parlare di pace con Israele : se 
un uomo politico la proponesse, verrebbe im
mediatamente spazzato via. Anche il blocco 
economico viene considerato un cardine fonda
mentale per l'economia di quei Paesi. Si consi
dera che Israele, Stato artificiale, può trovare 
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l'unica possibilità di vita nel costituire indu
strie di trasformazione, valendosi delle quali
tà della sua popolazione raccogliticcia, ed as
sicurandosi nel contempo una posizione di pre
dominio economico. 

Ho visto i campi di profughi nei pressi di 
Darnusco e posso dire che sono una cosa spa
ventosa, dal punto di vista umano, ben al di 
là dei limiti della miseria. Si sta attuando un 
processo di profonda degenerazione; si stanno 
distruggendo le radici stesse della vita e della 
fedo. Ogni giorno che passa, le possibilità d. 
reintegrare i profughi palestinesi in un lavo
ro produttivo diminuiscono. Essi vivono in 
uno stato di promiscuità incestuosa che fa spa
vento. Non possiamo pensare alla distruzione 
degli Ebrei, ma non possiamo neppure non por
ci il problema di questi nuclei di distruzione 
dell'umanità, che rendono inquieti, per una cor
rente irrefrenabile di simpatie, ottanta milio
ni di arabi. 

Il Presidente Nasser, in una intervista ad un 
giornale americano, ha ripetuto gli stessi con
cetti che ho ascoltato da numerosi uomini poli
tici del mondo arabo. Gli americani non li han
no voluti aiutare, essi hanno cercato aiuti da 
altre parti, e li hanno trovati; hanno bisogno 
di macchine, e si rivolgono alla Cina e agli 
altri Paesi orientali. Questo è facile per gli 
Stati, ma per i privati è difficile, quando non 
addirittura impossibile. Il privato ha sempre 
commerciato con la Francia, con l'Inghilterra, 
con la Germania, con l'Italia. Oggi Francia e 
Inghilterra sono eliminate e non hanno più 
rapporti diplomatici ; non è facile commerciare 
con gli Stati Uniti, perchè nel mondo arabo 
si è diffuso, contro l'America, uno stato d'ani
mo di esasperazione; geograficamente, i rap
porti d'affari con la Germania sono meno faci
li. Tutti, perciò, guardano all'Italia. 

La. questione del nostro comimercio con l'Egit
to è stata sollevata fin dal tempo della crisi di 
Suez; ma allora si avevano sette miliardi di 
credito nella bilancia dei pagamenti, e il Mini
stro degli esteri dell'epoca, al quale parlai della 
opportunità di profittare della congiuntura fa
vorevole, disse che non credeva di poter au
mentare questo credito. 

Ma bisogna rendersi conto che il commercio 
estero non si può fare se non a credito, perchè 
nessuno vuol pagare in contanti. La Germania 
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fa in generale cinque anni di credito. Non vo
glio entrare in questioni tecnico-commerciali, 
ma penso che si dovrebbero persuadere i nostri 
Enti che il commercio con l'estero si fa a cre
dito, come all'interno si fa a rate. Il commer
cio in contanti non si può più fare, perchè i te
deschi, maggiormente forniti di capitali, pos
sono agire con larghezza. 

Gli uomini politici egiziani considerano l'Ita
lia come un Paese amico. I cinquantamila ita
liani residenti in Egitto nell'ultima crisi han
no preso una posizione favorevole all'Egitto, e 
questo è un ottimo punto di partenza, di cui 
dobbiamo tenere il debito conto. Il nostro Am
basciatore al Cairo è un uomo che vede chiaro 
nella situazione : avremmo tutto da guadagnare 
& lasciargli più larga possibilità d'iniziativa. 
Occorrono più merci, più tecnici, più capitali. 
Le porte sono aperte : si tratta di trovare il 
modo di entrarvi. 

PRESIDENTE. Il senatore Spano ci ha dato 
un'idea molto chiara del problema. Si vedrà 
meglio in seguito il modo di affrontarlo. 

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Assicuro gli onorevoli sena
tori che i vari problemi posti in discussione 
sono oggetto di studio da parte del Ministero, 
e che riferirò al mio Ministro, con la maggiore 
precisione possibile, la discussione qui svoltasi. 
La questione dei rifugiati è studiata dal Mini
stero precipuamente sotto il profilo umano, 
non già sotto quello politico. Credo che questa 
assicurazione possa tranquillizzare soprattutto 
il senatore Spano, che ha illustrato il problema. 
Purtroppo noi non disponiamo dell'ultimo ele
mento cui ha fatto cenno il senatore Spano, os
sia dei capitali. Inoltre, il problema dei rifu
giati riguarda un milione di persone, e un ter

ritorio press'a poco corrispondente alla decima 
parte del nostro Paese. 

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

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

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contribu
to annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo 
di assistenza delle Nazioni Unite per i rifu
giati, per la durata di tre esercizi finanziari 
consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1956-57. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura della spesa annua di lire 
1.900.000 si provvederà a carico dello stanzia
mento del capitolo n. 116 dello stalo di previ
sione della spesa del Ministero degli affari este
ri per l'esercizio finanziario 1956-57 e del cor
rispondente capitolo per l'esercizio 1957-58. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni 
di bilancio. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,20. 

Dott MAEIO CAEONI 

Diret tore dell'Ufficio delle Commissioni par lamentar i 


