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Signor Presidente,

per la XVI sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il Governo austriaco 
ha ritenuto di chiedere l’iscrizione de « Lo status dell’elemento di lingua tedesca nella Pro
vincia di Bolzano (Bozen); applicazione della risoluzione 1497 (XY) dell’Assemblea Gene
rale delle Nazioni Unite in data 31 ottobre 1960 ».

Il Governo ritiene perciò opportuno, analogamente a quanto fatto lo scorso anno, di 
presentare al Senato una raccolta concernente documenti scambiati col Governo di Yienna 
nonché atti relativi alla vertenza, per una più accurata informazione degli onorevoli Sena
tori sullo sviluppo della controversia durante l’ultimo anno.

Tale documentazione non ha bisogno di commento. Da essa risulta chiaramente:

l ’intransigenza mostrata dal Governo austriaco nei negoziati diplomatici; 
la ricerca da parte del Governo austriaco di pretesti per accusare l’Italia di violazione 

del punto II I  della Risoluzione 1497 (XV) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 
1960;

le responsabilità del Governo austriaco nello sviluppo di una campagna a ritmo crescente 
di ostilità contro l’Italia, condotta dalla stampa, da personalità investite di funzioni uffi
ciali e da associazioni godenti dell’appoggio governativo; come anche le responsabilità negli 
a tti terroristici che di tale campagna sono stati la diretta e inevitabile conseguenza;

la prontezza con cui il Governo italiano ha compiuto nei confronti del Governo austriaco 
tu tti i necessari passi imposti dalla situazione.
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La decisione del Governo austriaco di sottoporre nuovamente all’ONU la questione 
concernente lo status degli abitanti di lingua tedesca della Provincia di Bolzano impegnerà 
nelle prossime settimane a difesa del nostro buon diritto la Delegazione italiana alla XYI 
Assemblea Generale delle Nazioni Unite in una azione ispirata dalla volontà del Governo 
sempre sollecito del benessere, dello sviluppo e della pacifica convivenza dei suoi cittadini 
a qualunque gruppo linguistico appartengano.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli a tti della mia alta considerazione.

f.to A. Se g n i .

S. B.
l’On. CESARE MERZAGORA
PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

R O M A

N.B. — La raccolta di docum enti allegata è stata  distribuita agli onorevoli Senatori.


