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La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Albertini, Batti
sta, Brusasca, Calamandrei, Caron, D'Ange-
losante, Dindo, Fabbrini, Giraudo, Levi, Oli
va, Fella, Piccioni, Romagnoli Carettoni Tul
lia, Salati, Scoccimarro, TomasuccL 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri Pedini. 

S A L A T I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Discussione e approvazione, con modifica
zioni, del disegno di legge: 

« Contributo a favore della Società italiana 
per l'organizzazione internazionale (SIOI), 
con sede in Roma, per il quinquennio 
197M975» (1516) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Contributo a favore della Società italiana 
per l'organizzazione internazionale (SIOI), 
con sede in Roma, per il quinquennio 1971-
1975 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che la Commissione finanze e 

tesoro, nella sua seduta di ieri, ha dichiarato 
di non aver nulla da osservare sul disegno 
di legge in esame. 
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B R U S A S C A , relatore. Onorevole 
Presidente, onorevoli senatori, la Società ita
liana per d'organizzazione internazionale è 
una associazione eretta in ente morale con 
decreto del Presidente della Repubblica nu
mero 1700 in data 27 dicembre 1948. Essa è 
sottoposta al controllo della Corte dei conti, 
la quale ha già presentato al Parlamento una 
particolareggiata relazione sul risultato dei 
controlli eseguiti sulla gestione degli esercizi 
che vanno dal 1961 al 1966. Questi primi dati 
mettono in evidenza una particolarità di que
sto Istituto, perchè non mi consta che altri 
istituti similari abbiano avuto la costituzio
ne in ente morale ed una relazione della 
Corte dei conti. 

Gli organi della società sono l'assemblea 
generale, il consiglio direttivo, l'ufficio di 
presidenza ed il collegio dei revisori dei con
ti. Il consiglio direttivo è eletto dai soci, che 
sono in numero di 1.700, i quali pagano una 
piccola quota annuale. 

L'organizzazione della Società è costituita 
da vari nuclei e sezioni; il più importante 
dei nuclei è quello di Roma; poi vi sono va
rie sezioni in altre città d'Italia con proprie 
organizzazioni. Ogni sezione, a sua volta, è 
organizzata sulla base del consiglio diretti
vo, dell'ufficio di presidenza, e via di seguito. 

La Società italiana per l'organizzazione in
ternazionale, seguendo determinati canoni di 
attività, costituisce dei comitati consultivi, 
carne il Comitato per i diritti dell'uomo ed 
il Comitato italiano per la sanità mondiale. 

L'appartenenza alla Società si ottiene in 
due modi: assumendo la qualità di socio or
dinario oppure collegandosi a determinati 
settori di attività, come quello dei gruppi in
segnanti. La qualità di socio ordinario come 
quella di socio onorario è attribuita senza 
discriminazioni di sorta a coloro che sono 
in grado di svolgere determinate attività in 
relazione ai fini sociali (con questi dati ho 
voluto rispondere ad una domanda che aveva 
fatto il senaotre Calamandrei nella scorsa se
duta a proposito di un altro ente). 

I soci sono portatori delle più diverse 
ideologie. Cito il nome di alcuni soci parla
mentari, perchè sono quelli che conosciamo 
meglio: Andreotti, Badini Confalonieri, Ban
fi, Basso, Caron, Fenoaltea, Ferri, Giolitti, 
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Gonella, Guidi, Leone, Lupis, Luzzatto, Mala-
godi, Malfatti, Moro, Medici, Merzagora, Par-
ri, Pedini, Pella, Preti, Scalfaro, Terracini, 
Togliatti (finché fu in vita), Giuliano Vas
salli, Vedovato e Zagari. Fa parte del Comi
tato dei diritti dell'uomo la senatrice Caret
toni e fanno parte dei gruppi locali anche al
tri parlamentari. L'elenco che ho voluto leg
gervi dà la prova dell'apertura esistente, per 
cui a questo Istituto appartengono veramen
te rappresentanti di tutte le ideologie senza 
esclusione alcuna. 

L'attività svolta dalla Società è stata am
piamente illustrata nella relazione governa
tiva. Al riguardo desidero segnalare al sotto
segretario Pedini l'opportunità che ogni di
segno di legge di questo tipo sia accompa
gnato da una relazione come questa che 
abbiamo sott'oochio, perchè in tal modo si 
permette al Parlamento di avere un'infor
mazione, sia pure sommaria, ma completa. 

La SIOI svolge determinate attività; la 
più consistente indubbiamente è Fattività 
di stampa. Sono stati pubblicati diversi vo
lumi, alcuni di grande valore, come, ad sem
pio, i primi due volumi della « Prassi ita
liana di diritto internazionale », di valore 
internazionale e molto ricercati perchè co
stituiscono — secondo quanto mi è stato 
detto — una delle iniziative più interessanti 
in questo senso. « La comunità internazio
nale » è la rivista trimestrale della SIOI 
che tutti conoscete, la quale ha pubblicato 
recentemente un numero speciale sul venti
cinquennio delle Nazioni Unite. La Società 
cura anche la pubblicazione dei testi, con 
commento, delle Convenzioni internazionali, 
di monografie, eccetera, che indubbiamente 
la pongono al primo posto nel campo delle 
pubblicazioni su questa materia, per il va
lore intrms-eco delle stesse. 

All'attività delle pubblicazioni la SIOI ag
giunge quella degli studi. La Società, infatti, 
organizza periodicamente appositi convegni 
di studi, come il recente convegno dedicato 
al « Secondo decennio delle Nazioni Unite 
per lo sviluppo », che ha avuto larga riso
nanza. I suoi atti sono in corso di pubblica
zione come quelli dei convegni precedenti. 

Alla finalità di interessare l'opinione pub
blica alle questioni internazionali di mag-
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giore momento sono dedicate le conferenze 
di personalità italiane e straniere organiz
zate dalla Società nelle sue varie sedi (molti 
di loro forse hanno partecipato a queste con
ferenze, alcune delle quali sono state vera
mente di grande importanza), i dibattiti, le 
tavole rotonde, gli incontri con i soci ed 
altre iniziative del genere. Ma quella che 
forse costituisce l'attività più importante ai 
fini della formazione di uomini che possano 
occuparsi dei problemi della noistra vita in
ternazionale è la formazione di categorie 
specializzate. La SIOI organizza e svolge 
corsi di preparazione alle carriere interna
zionali; non solo corsi per la carriera diplo
matica, ma anche per l'aggiornamento ed il 
perfezionamento di giovani funzionari del 
Ministero degli esieri. Presso la Società si 
tengono inoltre regolarmente corsi di for
mazione in diversi campi: corsi in materia 
sanitaria internazionale, corsi per borsisti 
africani delle Comunità europee, corsi per 
dirigenti di organizzazioni internazionali non 
governative, corsi di organizzazione inter
nazionale in collaborazione con varie Uni
versità italiane, eccetera. 

Un'altra forma di attività è la formazione 
degli insegnanti all'educazione civica inter
nazionale nonché l'adeguamento alle esigen
ze dell'accresciuta partecipazione italiana 
alla vita internazionale. La Società svolge 
questa sua attività attraverso corsi — ne 
sono stati tenuti oltre 100 nelle più diverse 
sedi —, seminari, convegni di studio ed al
tre iniziative. Il numero degli insegnanti 
diplomati annualmente nei corsi della So
cietà si aggira sui 2.000, mentre quasi 3.000 
istituti sono in costante contatto operativo 
con la Società. Quest'ultima si propone, 
semprechè ne abbia la possibilità, di por
tare tali due cifre rispettivamente a 5.000 e 
a 10.000. 

La Società, che mantiene contatti perma
nenti e diretti con la maggior parte delle 
organizzazioni internazionali, dispone a Ro
ma e in altre sedi delle più dotate biblio
teche specializzate nel campo dell'organiz
zazione internazionale. La biblioteca di Ro
ma ha superato i 250.000 volumi o docu
menti di enti internazionali e costituisce 
una sede di studio unica nel genere e fre
quentatissima. 

I soci, come ho già avuto occasione di 
dire, sono 1.700. Le sezioni hanno sede a 
Torino, Milano, Genova, Trieste, Firenze e 
Napoli e vi sono gruppi in diverse altre cit
tà. La creazione di sezioni in altre città, 
come Bologna, Palermo, Cagliari, Ancona e 
via di seguito, intensamente richiesta, è allo 
studio. 

II bilancio della Società comprende il con
tributo ordinario dello Stato, che fino ad 
oggi è stato di 50 milioni annui e che con 
il provvedimento in discussione viene por
tato a 100 milioni, oltre ai proventi che de
rivano dalla vendita di pubblicazioni, dalle 
quote dei soci, dai contributi degli enti so
stenitori, eccetera. 

Come ho già fatto in altre occasioni, mi 
sono voluto procurare una documentazione, 
anche di caratere amministrativo-contabile. 
Ho davanti a me il bilancio della Società 
per l'esercizio 1968-69 che mi dispenso dal 
leggervi perchè sarebbe troppo dettagliato; 
ma da esso possiamo rilevare che anche isul 
piano amministrativo-contabile la Società è 
perfettamente in regola. Del resto lo con
ferma anche il controllo della Corte dei 
conti. 

Mi permetto, pertanto, di concludere con 
alcune considerazioni, che leggo perchè ri
tengo che debbano essere precisate non sol
tanto per questa Società ma anche, per il 
futuro, nei confronti di altri istituti. 

L'impostazione giuridica, l'apertura ideo
logica, i fini programmatici, il funzionamen
to democratico, l'elevatezza e la competenza 
degli amministratori, la diffusione capillare 
e l'attività finora svolta pongono indiscuti
bilmente la Società per l'organizzazione in 
ternazionale al primo posto tra gli enti na
zionali che si occupano dei problemi della 
vita internazionale. 

La 3a Commissione del Senato ne deve 
prendere atto per dovere di verità espri
mendo il suo apprezzamento per gli alti ser
vizi che la SIOI, nel suo specifico campo, ha 
gà reso allo Stato, con la certezza di quelli 
maggiori che essa saprà rendere, mediante 
l'incoraggiamento di cui al disegno di leg
ge in esame. 

A confronto dei contributi già concessi ad 
altri enti quello proposto dal Ministero per 
la SIOI è nettamente inferiore ai meriti e 
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alle necessità della stessa; la nostra Com
missione, che ha voluto assolvere con dove
roso scrupolo il suo compito di difesa del 
pubblico denaro nella valutazione del fun
zionamento e dei servizi degli enti che chie
dono contributi pluriennali allo Stato, ri
chiama l'attenzione del Ministero degli este
ri affinchè esso nei controlli annuali, che 
stiamo prescrivendo, delle attività e dei ren
diconti di ciascuno di essi, accerti con la re
golarità amministrativa la validità funzio
nale di ognuno, proponendo tempestivamen
te le cessazioni, le riduzioni o gli aumenti 
dei contributi imposti dalla qualità e dalla 
quantità dei rispettivi servizi allo Stato. 

In base a questo criterio selettivo e in 
rapporto ai dati offerti dalla SIOI la 3a Com
missione pilo, intanto, approvare il disegno 
di legge introducendo dopo il primo arti
colo una norma del seguente tenore: 

<̂  L'erogazione del contributo di cui allo 
articolo 1 è subordinata, anno per anno, al
l'accertamento, da farsi dal Ministero degli 
affari esteri, che l'importo delle entrate pro
prie della Società per l'organizzazione inter
nazionale per le sue pubblicazioni, i suoi 
servizi a enti pubblici e privati, i contributi 
dei soci e degli enti sostenitori non sia glo
balmente inferiore a 100 milioni ». 

In tal modo ribadiamo il concetto che lo 
Stato non può dare mai più della cifra che 
globalmente viene ottenuta da tutti gli altri 
proventi. 

P R E S I D E N T E . Onorevole (rela
tore, in altri casi abbiamo introdotto an
che una disposizione che impegna l'ente a 
presentare una relazione entro il 28 febbraio 
di ogni anno. 

B R U S A S C A , relatore. È esatto. 

P E D I N I , sottosegretario dì Stato per 
gli affari esteri. Signor Presidente, confesso 
che non sono molto preparato ad affrontare 
questo discorso. 

Condivido tutto ciò che è stato detto sulla 
SIOI, mentre nutro qualche perplessità su 
quella parte dell'emendamento proposito dal 
senatore Brusasca che attribuisce al Mini

stero degli esteri funzioni di controllo sulle 
entrate di un ente di diritto privato. 

B R U S A S C A , relatore. Ma la SIOI 
è stata eretta in ente morale. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Non so se noi abbiamo il 
diritto di conoscere fino in fondo le entrate 
proprie della Società e di subordinare a tale 
accertamento l'erogazione del contributo da 
parte dello Stato. Premesso che non si trat
ta di un finanziamento ex novo ma di rin
novare, elevandolo, un finanziamento già da
to, se si ritiene valida l'opera di que
sito Istituto — e di ciò personalmente sono 
convinto — e che la sua attività è utile an
che per il progresso della formazione dei 
quadri della politica estera, non posso fare 
a meno, ripeto, di essere perplesso di fron
te alla formulazione proposta dall'onorevole 
relatore. Se domani, per ipotesi, avvenisse 
che le entrate di questo Istituto diminuis
sero, saremmo costretti a diminuire anche 
il contributo statale . . . 

Le mie perplessità, pertanto, sono due. La 
prima è di ordine giuridico: fin dove pos
siamo esercitare questo controllo (e questa 
è una materia sulla quale il Ministero degli 
esteri sta indagando attraverso una sua Com
missione); in secondo luogo mi domando se 
in un caso come quello della SIOI sia op
portuno condizionare il contributo dello Sta
to a quello privato, in quanto un inaridi
mento dei contributi privati porterebbe ad 
una diminuzione del contributo pubblico pro
prio nel momento in cui tale contributo sa
rebbe più necessario per la Società. Concor
do, invece, circa l'opportunità dell'informa
zione attraverso la presentazione del bi
lancio. 

Come ho già detto, il Ministero degli este
ri ha formato un gruppo di lavoro che sta 
esaminando tutta la materia ed esiste anche 
un impegno a riferire alla Camera dei de
putati sul quadro globale dei contributi che 
il Ministero dà ai vari istituti. Qualora an
che la Commissione esteri del Senato desi
derasse le stesse informazioni, da parte no
stra non vi è alcuna difficoltà a darle. 
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C A R O N . Signor Presidente, non ho 
nulla da obiettare a quanto detto dal sena
tore Brusasca nella sua relazione e concor
do con la relazione governativa che accom
pagna il disegno di legge in discussione. Io 
sono socio della SIOI, come ha già ricordato 
il relatore, e da ben 20 anni apprezzo la 
sua attività, alla quale per un certo periodo 
di tempo ho anche partecipato come docen
te, per l'esattezza quando ero alla Comunità 
economica europea. Ritengo pertanto che il 
giudizio del senatore Brusasca, secondo il 
quale la SIOI ha un posto di primo piano 
nei confronti degli altri organismi di questo 
tipo, sia più che fondato. 

Nutro, viceversa, come il sottosegretario 
Pedini, qualche perplessità sull'ultima pro
posta fatta dall'onorevole relatore e ne spie
go i motivi. La lettura del bilancio 1968-69 
della SIOI dimostra che con una mano dia
mo e con l'altra rischiamo di togliere per
chè è vero che questo bilancio è stato fatto 
in base a 50 milioni dati dallo Stato e a 80 
milioni diversamente introitati, ma di que
sti 80 milioni 20 sono stati dati come con
tributo straordinario da parte del Ministero 
degli esteri e non so se domani, in sede di 
verifica, si potrà ritenere tale contributo co
me dato dallo Stato, come personalmente 
ritengo. 

Il senatore Brusasca ha ricordato che si 
tratta di un ente morale, sottoposto al con
trollo della Corte dei conti. Dal punto di 
vista amministrativo, quindi, siamo più che 
salvaguardati. Trovo che sia legittimo, giu
sto e doveroso che il Ministero degli affari 
esteri controlli l'attività dell'ente, ma vorrei 
pregare il collega Brusasca di non insistere 
nella sua proposta di subordinare l'eroga
zione del contributo statale all'importo delle 
entrate proprie della Società perchè, dati gli 
anni che coriono e dato che la quota di as
sociazione e abbastanza alta — è di 20.000 
lire l'anno, che non tutti sono in grado di 
jiagare e che non tutti, mi sia consentito 
dirlo per una certa conoscenza che ho di 
queste cose, pagano — rischiamo di mettere 
in difficoltà questa Società. 

In definitiva, perciò, mentre sono d'accor
do con le conclusioni del collega Brusasca, 
sarei del parere di modificare la sua propo

sta finale nel senso di dire semplicemente 
che il Ministero degli affari esteri deve ve
rificare che esista una continuità di azione 
delia SIOI e che venga potenziato e rinsal
dato il controllo amministrativo della Corte 
dei conti. 

A L B E R T I N I . Onorevole Presi
dente, onorevoli colleglli, mi pare che sia 
dalla relazione che accompagna il provedì-
mento al nostro esame, sia dalla relazione 
fatta dal senatore Brusasca, sia dalle infoir-
mazioni che tutti noi personalmente abbia
mo potuto attingere, risultati che veramen
te questo Istituto merita un particolare ri
guardo ed una particolare attenzione per 
la mole e la qualità, ma essenzialmente per 
la qualità, del lavoro che svolge. Sono perfet
tamente d'accordo, quindi, sull'elevazione 
del contributo statale da 50 a 100 milioni 
di lire. Ma, analogamente al senatore Caron 
ed al sottosegretario Pedini, sono del pare
re che, in questa circostanza, si debba de
rogare al principio che abbiamo instaurato, 
divenuto una prassi costante, di condizio
nare il contributo dello Stato all'apporto dei 
soci, ai contributi degli enti sostenitori, e 
via di seguito, perchè — come è già stato 
sottolineato dal senatore Caron — si corre 
il pericolo di incorrere in qualche- difficoltà. 
Nel caso specifico, del resto, ci troviamo di 
fronte ad una società eretta in ente morale, 
sottoposta al controllo della Corte dei conti, 
che sappiamo essere rigorosa nel censurare 
gli enti. Che poi le sue conclusioni non 
siano accolte o non siano trasformate in 
provvedimenti da parie degli organi legisla
tivi o del Governo è un'altra questione. 

C A L A M A N D R E I . Onorevole Pre
sidente, anche a me pare che, tra gli istituti 
che svolgono la loro attività nel campo dello 
studio* di questioni internazionali che fino ad 
oggi la nostra Commissione ha preso in esa
me per la concessione o la riconferma di 
contributi da parte dello Stato, la SIOI sia 
quella che, sia per la relazione illustrativa 
che accompagna il provvedimento, ben cor
redata e quasi del tutto esauriente, e sia 
per la sostanza delle relazione stessa, si con
figura come l'organismo che dal punto di 
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vista statutario maggiormente corrisponde 
a certi criteri di ampiezza di collegamenti, 
di apertura di contatti, di studi e di inte
ressi politici che, a mio avviso, debbono 
caraterizzare organismi ed istituti del ge
nere. Per tale motivo sono senz'altro favo
revole alla concessione del contributo da 
parte dello Stato. 

Per quanto concerne l'emendamento pro
posto dal collega Brusasca, che ha provocato 
qualche obiezione da parte del sottosegre
tario Pedini prima e di altri colleghi poi, ri
tengo che la questione possa essere risolta 
cercando qualche garanzia, nel senso auspi
cato dal collega Brusasca, nell'ambito della 
proporzione tra il contributo dello Stato ed 
il contributo dato da enti sostenitori della 
SIOI. In altre parole, ritengo che sia possi
bile formulare un emendamento che preveda 
un rapporto fisso tra la quota garantita dal
lo Stato e la quota garantita da questi enti 
sostenitori. 

L E V I . Signor Presidente, come i col
leghi che mi hanno preceduto, anch'io di
chiaro di essere favorevole all'approvazione 
di questo disegno di legge, in quanto tutti 
conosciamo la serietà e l'eccezionalità della 
azione che la SIOI svolge nel suo campo. La 
stessa figura di colui che ha diretto tale So
cietà, che è quella di un vecchio democrati
co, ammirevole per la sua onestà intellet
tuale, per la sua larghezza di vedute, per la 
sua mancanza di settarismo e di fanatismo, 
ha contribuito a far sì che la SIOI seguisse 
sempre una linea obiettiva e scientifica, di
rei, nell'esplicazione delle sue funzioni. 

Per tale motivo, pur essendo di solito 
contrario all'erogazione di contributi ad enti 
non necessari, in questo caso sono piena
mente favorevole a venire incontro sul piano 
pratico alle necessità di questa Società. 

Per quanto concerne la proposta fatta dal 
senatore Brusasca, mi pare che le obiezioni 
sollevate dal sottosegretario Pedini e dal se
natore Caron siano abbastanza fondate. Mi 
rendo conto che la proposta di collegare il 
finanziamento pubblico a quello privato 
può servire di incentivo al finanziamento 
privato, ma la cosa è abbastanza delicata. 
Anch'io sono socio della SIOI, sebbene il 

senatore Brusasca non mi abbia citato, e 
può darsi che questo sia accaduto pei che io 
sono uno di quei soci morosi di cui parlava 
il senatore Caron, anche se ciò mi capita 
solo per distrazione. Ora se molti soci sono 
morosi come lo sono io, il finanziamento 
privato alla Società viene a diminuire. Per
tanto un rapporto automatico fra i diversi 
apporti finanziari mi pare che sia un po' 
contrario alla nostra intenzione di ricono
scere i meriti e di appoggiare concretamente 
l'attività di questa Società: pertanto sono del 
parere di non condizionare in alcun modo 
il contributo dello Stato. 

R O M A G N O L I C A R E T T O N I . 
Signor Presidente, innanzitutto dichiaro di 
essere d'accordo sul merito del disegno di 
legge. Devo dire, inoltre, che ho chiesto la 
parola per compiacermi del fatto che una 
volta tanto siamo in condizioni, indipenden
temente dalla nostra scienza pregressa, di 
esprimere un giudizio sulla base di docu
menti che ci sono stati offerti. E questo a 
mio avviso, non si offenda il sottosegretario 
Pedini, è una riprova dell'efficienza della 
SIOI perchè -— parliamoci francamente — 
sia la relazione del Governo che quella del 
relatore dipendono in grandissima parte 
dalla chiarezza e dalla quantità dei docu
menti che vengono forniti dall'ente interes
sato. Il fatto, pertanto, che oggi ci trovia
mo in queste condizioni ci fa esprimere un 
giudizio positivo sull'attività della Società. 

Personalmente auspico, forse perchè que
sta è la parte che conosco meglio, che la 
SIOI possa ulteriormente sviluppare la sua 
azione nel campo dei Comitati della sanità 
e dei diritti dell'uoimo, ma soprattutto in 
quello della sanità. Credo che questi Comi
tati potrebbero avere una funzione notevole, 
funzione che oggi francamente ancora non 
hanno nel nostro Paese, ed io mi auguro che 
questo ossigeno che oggi diamo alla Società 
possa servire anche per incrementare quella 
azione. 

Quanto al dubbio emerso intorno al fi
nanziamento statale, sono d'accordo che in 
questo caso si debba fare un'eccezione, chia
rendo bene che si tratta di un'eccezione fat
ta per la particolare situazione della SIOI, 
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che è sottoposta al controllo della Corte dei 
conti, e via di seguito. 

C A R O N . Signor Presidente, mi con
senta di prendere ancora una volta la parola 
per citare ai colleghi le cifre del bilancio 
1968-69 perchè essi vedano come la clausola, 
di tutta cautela e ben comprensibile, pro
posta dal collega Brusasca possa portare do
mani esattamente tagli inconvenienti che il 
sottosegretario Pedini temeva e che io stes
so temo. 

Nel 1969 le entrate della SIOI isono state 
di 134 milioni, di cui 70 sono stati dati dallo 
Stato e 64 milioni e 613 mila lire sono en
trate di altro tipo. Queste ultime sono così 
suddivise: quote dei soci della sede centrale 
e delle sezioni 2 milioni 360 mila lire; con
tributi di enti sostenitori, sia alla sede cen
trale che fuori, 12 milioni; proventi e con
tributi dell'ufficio di coordinamento, che 
francamente non so cosa siano, 7 milioni; 
proventi per rimborsi servizi di documenta
zione, 2 milioni 281 mila; rimborsi per pro
getti speciali che vengono fatti per enti in
ternazionali, ivi compresi i corsi cui è stato 
fatto cenno, 31 milioni. Quindi, se noi oggi 
eleviamo il contributo dello Stato a 100 mi
lioni ma pretendiamo che almeno la stessa 
somma sia introitata dalla Società per altra 
via rischiamo veramente di non dare l'aiuto 
che intendiamo dare a questo Istituto. 

La mia preghiera, pertanto, è quella di 
modificare la proposta del relatore, accon
tentandoci che venga esercitata una sorve
glianza sulla SIOI. 

Infine, non ho nulla da obiettare circa la 
proposta della senatrice Carettoni in ordine 
al problema sanitario internazionale. 

P R E S I D E N T E . Mi permetto di 
ricordare agli onorevoli colleghi che per al
tri Istituti analoghi abbiamo adottato que
sta formula: 

« L'Istituto, entro il 28 febbraio di ogni 
anno, deve trasmettere al Ministero degli af
fari esteri una relazione sull'attività svolta 
nell'anno precedente, con il relativo rendi
conto finanziario. 

Al rendiconto deve essere allegato l'elenco 
dei contributi effettivamente versati da par

te di enti, istituzioni e privati nonché dei 
contributi che gli enti, le istituzioni e i pri
vati si sono impegnati a versare per l'eser
cizio successivo ». 

Vi è poi un terzo comma, che è quello 
che forse si potrebbe omettere nel caso della 
SIOI. Esso recita: 

« L'erogazione del contributo da parte del
lo Stato è subordinato anno per anno allo 
accertamento, da farsi dal Ministero degli 
affari esteri, che l'importo dei contributi e 
delle entrate proprie dell'Istituto non sia 
globalmente inferiore a quello dello Stato ». 

Mi pienderei, perciò, la libertà di sugge
rire che si adotti una formula intermedia, 
cioè togliere il terzo comma e varare invece 
la prima parte dell'emendamento. 

C A R O N . Dobbiamo tener presente 
però che gli altri istituti dei quali ci siamo 
occupati non sono soggetti al controllo della 
Corte dei conti. Pertanto, mentre posso es
sere d'accordo nel complesso con quanto det
to dall'onorevole Presidente, sono invece con
trario a che si parli per la SIOI di controllo 
finanziario, dal momento che tale controllo e 
già svolto dalla Corte dei conti; diversamen
te svalutiamo l'opera di questo organo. 

B R U S A S C A , relatore. Io accetto 
quanto e stato proposto per la SIOI, però 
non vorrei che questo costituisse un prece
dente che permetta poi un simile tratta
mento a favore di altn enti. Fin dagli inizi 
di questa legislatura ci siamo, infatti, preoc
cupati di questo e ringrazio il sottosegreta
rio Pedini di aver dato atto che ila nostra 
azione ha richiamato in proposito l'attenzio
ne del Ministero degli affari esteri. Ricordo 
che abbiamo avuto in passato, da parte del 
Ministero degli affari esteri, relazioni che 
denotavano l'assenza di qualsiasi controllo, 
per cui ci fu da parte nostra questa preoccu
pazione. Ora io ho fatto le mie proposte per 
coerenza, ed ho lo scrupolo, accettando le di
verse richieste avanzate per la SIOI, di far sì 
che non si costituisca un precedente, altri
menti daremmo via libera ad altri enti e per
sone (perchè ci sono anche enti troppo per
sonificati) che, raccomandandosi, premendo, 
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eccetera, potrebbero ottenere contributi allo 
stesso modo. Questa e la linea che abbiamo 
seguito fin qui: la SIOI costituisce veramen
te una eccezione. Io credo di aver detto in 
precedenza delle parole che hanno un signi
ficato più profondo di quanto può essere 
apparso; se permettete, le ripeto: « A con
fronto dei contributi già concessi ad altri 
enti, quello proposto dal Ministero per la 
SIOI è nettamente inferiore ai meriti e alle 
necessità della Società stessa. La nostra 
Commissione, che ha voluto assolvere con 
rigoroso scrupolo il suo compito di difesa 
del pubblico denaro nella valutazione pre
giudiziale dei servizi degli enti che chiedono 
contributi pluriennali allo Stato, ha richia
mato l'attenzione del Ministero degli affari 
esteri affinchè nei controlli annuali sull'at
tività svolta dagli enti accerti, con la re
golarità amministrativa, la validità funzio
nale di ognuno di questi enti, proponendo 
tempestivamente le cessazioni, le riduzioni e 
gli aumenti dei contributi imposti dalla qua
lità e dalla quantità dei rispettivi servizi 
resi allo Stato », Con questo, come loro ve
dono, prima che fossero avanzate le nuove 
proposte, io avevo già aperto la porta per 
un intervento particolare a favore della SIOI. 
Mi ero già fatto carico, nell'assolvere il mio 
compito, di valorizzare chi merita (e questo 
della SIOI — lo dichiaro apertamente —• è 
il caso che merita di più e sono lieto di aver 
avuto in proposito il loro conforto) e di 
richiamare nel medesimo tempo, collega Ca
ron, il Ministero degli affari esteri non ad 
un controllo sostitutivo di quello della Corte 
dei conti ma ad una verifica dell'attività di 
questi enti, perchè ci sono degli enti che vi
vono per anni con una sola persona, che fa 
di tutto, senza presentare alcun rendiconto. 

Noi abbiamo voluto che questo stato di 
cose cessi e, siccome l'eccezione conferma 
la regola, io accetto l'eccezione che loro pro
pongono per la SIOI; ma gradirei, per l'azio
ne che c'è da svolgere in futuro, che ri
manesse ben chiaro che, se facciamo una ec
cezione per la SIOI, essa vale solo per la 
SIOI, con una motivazione chiara e precisa 
che non ammetta altre possibilità del ge
nere. 

Questo è lo scrupolo che ho voluto espri
mere, accettando la richiesta che è stata 

fatta, perchè riconosco che la SIOI ha tutti 
ì requisiti per un trattamento particolare. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Ringrazio ancora coloro che 
sono intervenuti, ed in particolare il senatore 
Brusasca. 

Mi permetto solo di puntualizzare alcuni 
aspetti per quanto riguarda le questioni di 
principio. 

Il Ministero degli affari esteri si è occu
pato, anche su sollecitazione della 3a Com
missione del Senato, di rimettere ordine in 
questa materia. D'altronde, mi pare che bi
sogna tener conto anche dal fatto che l'in
teresse di categorie, di gruppi, di ambienti, 
ai fatti di politica estera si va accentuando. 
Il Governo intende favorire il concretarsi 
di questo interesse in alcune istituzioni; 
tanto più che noi speriamo che l'interesse 
sui fatti di politica estera possa alla lunga 
influenzare un certo corso di studi univer
sitari e a breve termine possa sollecitare i 
giovani ad intraprendere la carriera diplo
matica e ad intervenire nelle organizzazioni 
internazionali. È, questo, un discorso deli
cato, sul quale sarebbe bene che un giorno 
ci intrattenessimo di proposito. 

Se, quindi, in città che non ne sono do
tate, dovessero in avvenire sorgere iniziative 
per la creazione di istituti per l'attività in
ternazionale, mi pare che occorrerebbe ri
prendere la proposta fatta dal senatore Bru
sasca. Cioè in questo caso il Governo, se ri
terrà seria l'iniziativa, potrà proporre al Par
lamento la concessione di un contributo 
non superiore — dice giustamente il sena
tore Brusasca —- alla somma dei contributi 
erogati dagli enti che danno origine a 
ciascuna organizzazione. Si tratterebbe in 
tal caso di concedere un contributo promo
zionale per le iniziative private, pubbliche, 
universitarie che sorgono, e ritengo che sia 
indispensabile stabilire un equilibrio tra 
contributi statali e contributi di altra fon
te. L'esperienza del Ministero degli affari 
esteri mi permette però di suggerire di di
stinguere molto bene dagli istituti che stan
no per sorgere privatisticamente quei po
chissimi istituti (si contano sulle dita di 
una mano e sul primo dito c'è la SIOI) i 
quali, avendo già sviluppato una loro atti-
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vita, essendo stati già sperimentati ed es
sendosi qualificati in una funzione specifi
ca, assolvono utilmente non solo una fun
zione di promozione dell'interesse per la po
litica estera ma un vero e proprio servizio 
di studiò e di ricerca per la politica estera. 
Allora, in questo caso mi pare che valga 
la seconda formula, con cui garantiamo un 
contributo poliennale che sarebbe difficile 
condizionare alla partecipazione di altri enti 
privati, sia perchè la contabilizzazione di un 
contributo a scalare non sarebbe facile, sia 
anche per il fatto che una eventuale dimi
nuzione di questo contributo verrebbe a com
promettere l'equilibrio dell'attività dall'isti
tuto, che, essendo già organizzata, può ren
dere un servizio di grande importanza. Dico 
questo nella prospettiva di un altro discorso 
che devo fare. 

La legge^delega, che la Camera dei depu
tati e il Senato approvarono a suo tempo, 
previde la creazione di un istituto diploma
tico non può essere altro che l'ultimo stadio 
di un complesso di altre due o tre iniziative, 
dislocate magari nei punti geografici più 
adatti del nostro Paese, al fine di poter svol
gere quell'azione preparatoria della funzione 
dell'istituto diplomatico, che è la prepara
zione ai concorsi dei giovani che intendono 
entrare nella diplomazia e il perfezionamen
to dei diplomatici che sono già entrati: te
nendo conto che oggi in particolare si ac
centua sempre più, con io sviluppo dell'at
tività internazionale, la necessità di avere 
diplomatici con un minimo di conoscenze 
scientifiche e tecniche, ed anche matemati
che ed economiche. Per questo secondo tipo 
di istituti — che saranno però limitatissimi 
e non potranno che emergere da una istrut
toria nella quale sia documentata la loro 
corrispondenza al fine e la loro attività — 
mi pare che il rapporto col Ministero non 
possa essere altro che un rapporto di con
tributi, controllato attraverso la Corte dei 
conti, e di stimolo dell'indirizzo politico, con
trollato attraverso la relazione presentata 
annualmente, secondo l'emendamento del se
natore Brusasca. 

Io collocherei la SIOI in questa seconda 
categoria. 

Mi sono permesso di esporre questi argo
menti non certo con la pretesa di trasferire 

qui una problematica sulla quale in questo 
momento è viva l'attenzione del Ministero 
degli affari esteri, ma per dire che, per ciò 
che riguarda la SIOI, essendo questa società 
ormai qualificata per esercitare una funzio
ne di studio e di sostegno all'azione di for
mazione dei quadri, ci si potrebbe limitare 
alla concessione del contributo, senza rap
portarlo all'entità di quello privato, perchè 
altrimenti indeboliremmo l'istituto proprio 
nel momento in cui deve continuare a svol
gere una funzione che il Ministero degli af
fari esteri riconosce di fondamentale impor
tanza. 

Accetto senz'altro la proposta del relatore 
per quanto riguarda la presentazione del 
bilancio con l'indicazione anche delle en
trate, senza però che questo pregiudichi la 
sicurezza della concessione del contributo 
previsto, e accolgo anche la raccomandazio
ne al Ministero degli affari esteri per un 
controllo d'indirizzo e di merito, cioè ammi
nistrativo, a cui il relatore opportunamente 
ci ha richiamato. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rap
presentante del Governo e ringrazio parti
colarmente il relatore per il modo eccellente 
— come d'altra parte è sua abitudine — con 
cui ci ha riferito sul disegno di legge in 
esame. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura. 

Art. 1. 

È autorizzata a favore della Società ita
liana per l'organizzazione internazionale 
(SIOI), con sede in Roma, la concessione di 
un contributo annuo di lire 100 milioni per 
il quinquennio 1971-1975. 

(È approvato). 

Dopo l'articolo 1 è stato proposto dal re
latore il seguente articolo aggiuntivo: 

Art. I-bis. 

La Società italiana per l'organizzazione 
internazionale, entro il 28 febbraio di ogni 
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anno, deve trasmettere al Ministero degli af
fari esteri una relazione sull'attività svolta 
nell'anno precedente con il relativo rendi
conto finanziario. 

Al rendiconto deve essere allegato l'elen
co dei contributi effettivamente versati da 
parte di enti, istituzioni e privati, nonché 
dei contributi che gli enti, le istituzioni e i 
privati si sono impegnati a versare per lo 
esercizio successivo. 

C A R O N . Dichiaro che sono contrario 
a questo emendamento, per le ragioni che ho 
spiegato prima e che non voglio ripetere per 
non tediare ì colleglli. Dico sommessamente 
soltanto che trovo eccessiva questa disposi
zione. Io comprendo l'esigenza di coerenza 
alla quale ha fatto cenno il collega Brusa
sca; credo però che l'eccezione che è stata 
domandata da me e, se non vado errato, 
dal senatore Levi, dalla senatrice Tullia Ro
magnoli Carettoni e da altri colleghi, impli
cava addirittura la scomparsa di questa mi
sura cautelativa, pur restando nel processo 
verbale della seduta tutto quello che ab
biamo detto sui controlli. 

Io sono dell'opinione di lasciare immutato 
il testo del disegno di legge Non dubito — 
perchè conosco bene i dirigenti della SIOI — 
che essi faranno quello che dovranno fare 
e che hanno sempre sentito il dovere di fare, 
presentando al Ministero degli affari esteri 
una relazione annuale sull'attività svolta, ma 
pretendere la presentazione anche del bi
lancio, quando poi questo è alla portata di 
tutti, mi sembra una contraddizione. 

Per queste ragioni, io voterò contro lo 
emendamento. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri Per un contributo di chia
rezza, il Governo gradirebbe che fosse ap
provato solo il primo comma dell'articolo 
aggiuntivo, in quanto ritiene veramente in 
contraddizione con ciò che è stato detto pri
ma il fatto che da parte della SIOI si deb
bano indicare le entrate reali e le entrate pre
sunte, tenuto conto che questo contributo 
di 100 milioni dovrebbe essere costantemen

te dato. Circa il controllo delle entrate, è 
da notare che già la Società è sottoposta 
al normale controllo amministrativo che noi 
esercitiamo attraverso la Corte dei conti; 
diversamente verrebbe a cadere quella dif
ferenziazione tra istituti di serie A e istituti 
di serie B che ho messo in evidenza prima. 

P R E S I D E N T E . Allora l'articolo 
aggiuntivo potrebbe essere formulato nel 
modo seguente: 

« La Società italiana per l'organizzazione 
internazionale trasmetterà al Ministero degli 
affari esteri, entro il mese di febbraio di 
ciascun anno, una relazione sull'attività 
svolta nell'anno precedente ». 

B R U S A S C A , relatore. C'è una tale 
documentazione pubblica dell'attività svolta 
dalla SIOI che basta che sia trasmessa que
sta al Ministero, a differenza di ciò che ac
cade per altri istituti. Ad ogni modo, io non 
ho nessuna difficoltà ad approvare l'emen
damento proposto, a condizione che sia chia
ra l'assoluta eccezionalità di questo tratta
mento per la SIOI. 

P R E S I D E N T E . Siccome siamo 
in sede deliberante, resterà negli atti l'af
fermazione che si tratta di una eccezione 
alle regole adottate costantemente. 

C A R O N . A seguito della nuova for
mulazione, dichiaro che mi asterrò dalla 
votazione su questo emendamento. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo aggiuntivo nel nuovo testo che ho let
to poco fa. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 2, che assumerà 
il numero 3. 

Art. 2. 

All'onere di lire 100 milioni derivante dal
l'attuazione della presente legge per l'anno 
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1971 si provvede mediante riduzione, per 
uguale importo, dello stanziamento del ca
pitolo n. 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno 
stesso. 

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

(È approvato). 

20a SEDUTA (17 marzo 1971) 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,50. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. ENRICO ALFONSI 


