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SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1953

Finanziamento della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici.

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Il decreto legisla
tivo 16 novembre 1947, n. 1592, prevedeva 
la spesa di lire 3.600.000 per il finanziamento 
dei lavori della Commissione incaricata della 
pubblicazione dei documenti diplomatici isti
tu ita  con decreto del Ministro degli affari 
esteri 20 settem bre 1946. La somma in que
stione andava ripartita  in tre  esercizi finan
ziari. I l  triennio in questione è venuto a sca
dere con l ’esercizio finanziario 1949-50 per cui 
si presenta ora la necessità di dover nuova
mente provvedere al finanziamento dei lavori 
della suddetta Commissione.

Al riguardo va notato  che nel triennio pre
visto dal decreto legislativo 16 novembre 
1947, n. 1592, la Commissione ha dovuto p ro 
cedere preliminarmente al restauro ed alla 
ricostruzione del m ateriale danneggiato in  se
guito all’occultamento avvenuto durante la 
occupazione tedesca. Si sono così dovute affron
tare  delle spese che difficilmente avrebbero 
potuto essere previste al tempo della redazione

del decreto legislativo 16 novembre 1947, 
poiché non sarebbe stato  possibile accertare
lo stato di deterioramento del materiale stesso.

Malgrado queste difficoltà, invero notevoli, 
la Commissione, effettuata la selezione neces
saria, ha potuto preparare i prim i dieci volumi 
della raccolta, che attualm ente sono in corso 
di pubblicazione a cura della Libreria dello 
Stato.

Nello stesso tempo sono state  effettuate 
ampie ricerche anche presso archivi privati al 
fine di accrescere il m ateriale documentario 
disponibile e colmare le inevitabili lacune esi
stenti presso l ’archivio storico del Ministero 
degli affari esteri.

I  compiti della Commissione sono lungi dal
l’essere esauriti poiché si prevede si dovranno 
pubblicare circa un centinaio di volumi.

Si rende pertan to  necessario provvedere ad 
un ulteriore finanziamento della Commissione 
per un nuovo quinquiennio. L ’esperienza pas
sata ha chiaramente provato l ’assoluta insuf
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ficienza del vecchio finanziamento annuale con
il quale i membri della Commissione erano co- ; 
stre tti a fare fronte ai loro spostamenti, alle 
spese per la riproduzione del materiale prove
niente da a ltri archivi, alle traduzioni, al re
stauro dei documenti danneggiati nel periodo 
di occultamento. Al riguardo è da tener pre
sente che i lavori di restauro hanno presentato 
ta li difficoltà che lo stesso Is titu to  per il re
stauro del libro aveva rifiutato di assumersi 
l’incarico per le gravi difficoltà tecniche incon
trate. Inoltre forti spese si devono affrontare

allorché è necessario procedere add irittu ra  a l
l ’acquisto del m ateriale docum entario appar
te n e r e  a privati.

Sulla base delle argomentazioni su esposte, 
ed in considerazione della mole di utilissimo 
lavoro condotto a term ine dalla Commissione 
in  oggetto, si rende necessario un nuovo s tan 
ziamento che perm etta alla Commissione la 
continuazione del suo funzionamento.

A ll’uopo è stato predisposto l ’unito disegno 
di legge che si sottopone alla vostra approva
zione.

DISEGNO D I LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la  spesa di lire 18.000.000, 
in ragione di lire 3.000.000, rispettivam ente 
negli esercizi finanziari 1951-52; 1952-53; 1953- 
1954; 1954-55; 1955-56; 1956-57, per prov
vedere alle spese di funzionamento della Com
missione istitu ita  presso il Ministero degli 
affari esteri, con l ’incarico di riordinare e 
pubblicare i documenti diplomatici relativi al 
periodo 1861-1943.

Art. 2.

Alla spesa di lire 3.000.000 relativa all’eser
cizio finanziario 1951-52 viene fatto  fronte 
mediante una corrispondente aliquota delle 
maggiori entrate di cui alla legge 9 aprile 
1953, n. 248 (2° provvedimento).

Per l ’esercizio finanziario 1952-53 la spesa 
di cui al precedente comma sarà fronteggiata 
con una corrispondente aliquota delle maggiori 
entrate reperite con il primo provvedimento 
legislativo di variazioni al bilancio per l ’eser
cizio stesso e per l ’esercizio finanziario 1953-54 
mediante riduzione per uguale importo, dello 
stanziamento del capitolo n. 486 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l ’esercizio medesimo.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà 
provveduto alle occorrenti variazioni di b i
lancio.


