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L'Argentina è le
gata all’Italia da vincoli di sangue che la
nostra emigrazione verso quel Paese ha crea
to e conserva. In ogni settore della vita di
questa grande Repubblica sud-americana si
trovano, in posizioni eminenti, uomini che
non solo nel loro nome m a nell’azione svolta
rivelano tem peram ento e formazione spiri
tuale e cultura isp irata alla tradizione greca
e rom ana che caratterizza la nostra comune
civiltà. Anche nel campo della cultura, al
quale si riferisce l'Accordo tra i due Stati,
ora sottoposto al nostro esame, oriundi ita
liani onorano insieme la loro Patria e quella
dei padri.
L’Accordo, concluso nell'atm osfera dei
fraterni legami italo-argentini, allo scopo di
risolvere i problem i culturali sorti, prim a
dell'Accordo stesso, in forza del nostro flus
so m igratorio verso quel Paese, dopo una
prem essa nella quale le Alte Parti contraen
ti riafferm ano la « stretta amicizia che lega
i loro due popoli e la com unità di tradizioni
su cui si basa la vita culturale di essi », si
compone di dieci articoli, il prim o dei quali
impegna Italia e Argentina a concedere sul
proprio territorio ogni facilitazione alle isti
tuzioni culturali -dell'altra Parte. A questo
proposito giova ricordare che in Argenti
na, oltre ad un fiorente istituto di cultura
italiano, esistono una ventina fra scuole ita
liane e corsi sussidiari di lingua italiana, ed
altrettanti com itati e sezioni della « Dante
Alighieri ».
L'articolo due si riferisce alle agevolazioni
fiscali da concedere, reciprocam ente, alle isti
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tuzioni culturali. L'articolo 3 im pegna i due
Stati a favorire, nelle proprie Università e
nei pro p ri Istitu ti superiori, l'insegnam ento
della lingua, della letteratura, della sto ria e
dell'arte dell'altro Stato. Gli articoli 4 e 5
(integrati dal successivo articolo 10), stabi
liscono il riconoscim ento dei certificati ,di
studi parziali svoltisi in uno dei due Paesi,
agii effetti della loro prosecuzione nell'altro; avviano, poi, al riconoscim ento recipro
co dei titoli di studio secondari di ogni or
dine e grado e ,di quelli superiori e all'equi
parazione, a tu tti gli effetti, dei titoli di stu
dio rilasciati dagli enti scolastici riconosciuti
da una delle due P arti e funzionanti sul ter
ritorio dell'altra. All'articolo 6 è prevista la
agevolazione per casi speciali che siano resi
necessari da esigenze m igratorie. Questo
gruppo di articoli risponde a voti ripetutam ente espressi dai n ostri em igrati in Ar
gentina.
L'articolo 7 è inteso a intensificare fecon
di contatti tra Università argentine e italia
ne. L'articolo 8 elenca u n a serie di inizia
tive volte a facilitare una maggiore cono
scenza nei due Paesi delle rispettive cultu
re. L'articolo 9 riguarda gli scambi nel set
tore sportivo. L'articolo 10, infine, prevede
la costituzione di una Commissione m ista
italo-argentina, con il com pito di applicare
l'Accordo e di form ulare ogni proposta de
stinata ad adeguarlo all'ulteriore sviluppo
delle relazioni culturali tra i due Paesi.
Il
vostro Relatore vi chiede p ertanto di
confortare col vostro voto il presente dise
gno di legge.
F e r r e tti,

relatore
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare l’Accordo culturale tra l'Ita 
lia e l’Argentina concluso a Buenos Aires il
12 aprile 1961.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è d ata all'Ac
cordo di cui all’articolo precedente a de
correre dalla sua entrata in vigore in con
form ità all'airticolo 12 dell'Accordo stesso.

