
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V L E G I S L A T U R A 

3' C O M M I S S I O N E 
(Affari esteri) 

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1971 
(22a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza de! Presidente FELLA 

BRUSASCA, relatore alla commissione rag. 2W, 212 
CALAMANDREI 210, 213 
COPPO 210 
D'ANDREA 211 
OLIVA 211 
SCOCCIMARRO 211, 213 
VALORI 211 

La seduta ha inizio alle ore 10,55. 

Sono presenti i senatori: Bergamasco, 
Brusasca, Calamandrei, D'Andrea, D'Ange-
tosante, De Marsanich, Fabbrini, Giraudo, 
Oliva, Fella, Piccioni, Pieraccini, Scoccima-
ro, Tomasucci, Valori. 

A norma dell'articolo 31, secondo comma, 
del Regolamento, i senatori Medici e Scei
ba, sono sostituiti, rispettivamente, dai se
natori Niccoli e Coppo. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri Bemporad. 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

Discussione e approvazione: 

« Interpretazione dell'articolo 78 del Trat
tato di pace tra l'Italia e le Potenze Allea
te ed Associate, firmato a Parigi il 10 feb
braio 1947 e reso esecutivo con decreto le
gislativo 28 novembre 1947, n. 1430, con
cernente i cittadini italiani di origine ebrai
ca » (559-B) (D'iniziativa dei senatori Gron
chi ed altri) (Approvato dal Senato e mo
dificato dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE Pag. 208 
BEMPORAD, sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri 208 
BRUSASCA, relatore alla Commissione . . . 208 

Discussione e rinvio: 

« Contributo a favore della Società italiana 
per l'organizzazione internazionale (SIOI), 
con sede in Roma, per il biennio 1971-72 » 
(1516-B) (Approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati): 
PRESIDENTE 208, 210, 213, 214 
BEMPORAD, sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri 213 

F A B B R I N I , /. /. segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Interpretazione dell'articolo 78 del Trat
tato di pace tra Fltaiia e le Potenze Al
leate ed associate, firmato a Parigi il 10 
febbraio 1947 e reso esecutivo con decre
to legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, 
concernente i cittadini italiani di origine 
ebraica » (559-B), d'iniziativa dei senatori 
Gronchi ed altri {Approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Lordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Gronchi, Caron, Pie-
raccini, Cifarelli, Valori, Parri, Bergamasco, 
Biaggi e De Leoni: « Interpretazione dell'ar
ticolo 78 del Trattato di pace tra l'Italia e le 
Potenze Alleate ed Associate, firmate a Pa
rigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con 
decreto legislativo 28 novembre 1947, nu
mero 1430, concernente i cittadini italiani 
di origine ebraica », già approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei depu
tati. 

Comunico che la Commissione finanze 
e tesoro del Senato ha espresso parere fa
vorevole sull'articolo 2 introdotto dalla 
Camera dei deputati. 

Prego il senatore Brusasca di voler riferi
re alla Commissione. 

B R U S A S C A , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
la Camera dei deputati ha introdotto una 
modifica al testo del disegno di legge, da noi 
approvato nella seduta del 13 maggio 1969, 
che prevede la necessaria copertura finan
ziaria dell'onere derivante dall'applicazione 
delle disposizioni di cui trattasi. Come l'ono
revole Presidente ha già detto, la 5a Commis
sione ha espresso parere favorevole sull'ar
ticolo aggiuntivo introdotto dall'altro ramo 
del Parlamento ed io non ho altro da ag
giungere tranne che invitare la Commissio
ne ad approvare il disegno di legge in di
scussione. 

P R E S I D E N T E 
la discussione generale. 

Dichiaro aperta 

B E M P O R A D , sottosegretario di Sta
to per gli affari esteri. Il Governo è favore
vole all'approvazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
delle modificazioni apportate dalla Camera 
dei deputati. 

L'articolo 1, da questa Commissione a suo 
tempo approvalo come articolo unico, non 
è stato modificato. 

Do lettura dell'articolo 2 nel testo intro
dotto dalla Camera dei deputati: 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge si provvede a carico del ca
pitolo 1961 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero delle finanze per l'anno 
finanziario 1971 e dei capitoli corrisponden
ti per gli anni finanziari successivi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Contributo a favore della Società italiana 

per l'organizzazione internazionale (SIOI), 
con sede in Roma, per il biennio 1971-72 » 
(1516-B) (Approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di leg
ge: « Contributo a favore della Società ita
liana per l'organizzazione internazionale 
(iSIOI), con sede in Roma, per il biennio 
1971-72 ». 

Prego il senatore Brusasca di voler rife
rire. 
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B R U S A S C A , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
la Commissione degli affari esteri della Ca
mera dei deputati, esaminato il disegno di 
legge per il contributo a favore della Socie
tà italiana per l'organizzazione internaziona
le, sul quale noi ci siamo ampiamente soffer
mati prima di approvarlo, ha ridotto la du
rata del contributo dal quinquennio 1971-75, 
previsto dal nostro testo, al biennio 1971-72. 

Per doveroso scrupolo di informazione 
della nostra Commissione ho voluto cono
scere le ragioni di quest'emendamento, al 
quale sono stati contrari sia il relatore Ve
dovato che il Governo, ed ho accertato che 
mentre tutti si sono dichiarati favorevoli 
alla concessione del contributo nessuno de
gli oratori intervenuti nella discussione del
la Camera dei deputati ha sollevato specifi
che eccezioni nei riguardi della durata del 
contributo. 

Nelle loro dichiarazioni i deputati Car
dia, Riccardo Lombardi, Lelio Basso e Ori
li a, che hanno preso parte alla discussione, 
hanno sollevato i problemi dei quali si è 
ampiamente occupata la nostra Commissio
ne e cioè quelli concernenti i rapporti tra il 
Parlamento ed il Governo nei riguardi de
gli enti sovvenzionati dallo Stato, la mag
giore circolazione delle idee in seno alla So
cietà con la più ampia rappresentatività ne
gli organi sociali e nelle attività program
matiche, la produzione scientifica, il servi
zio al pubblico, eccetera. 

In proposito devo dire che all'impegno 
con il quale questi problemi sono stati da noi 
studiati si devono le innovazioni introdotte 
per la prima volta in materia durante la pre
sente legislatura con le decisioni concernenti 
l'obbligo annuale dei rendiconti da parte de
gli enti con contributi pluriennali, la correla
zione tra contributi dello Stato e quelli 
propri dei singoli enti, il condizionamento 
del contributo all'ISPI di Milano al rinno
vamento del suo statuto, la modifica della 
relazione del Governo sul contributo al Cen
tro italo-arabo. 

La nostra Commissione può, quindi, ri
spondere alla consorella della Camera di 
avere con i fatti, nella materia in esame, cor

risposto in anticipo alle aspettative della 
stessa. 

Circa la SIOI il nostro esame fu partico
larmente accurato e rigoroso: da esso risul
tò, anzitutto, l'alta produzione scientifica 
e l'ampia attività di preparazione del per
sonale diplomatico e di informazione del
l'opinione pubblica che pongono questa So
cietà al primo posto fra tutti gli enti nazio
nali del genere. Dall'elenco dei soci e dalla 
composizione degli organi sociali è risulta
to inoltre che tutte le correnti politiche so
no rappresentate; fra i senatori vi sono Ca-
ron, Banfi, Carettoni, Gronchi, D'Andrea, 
Fanfani, Nenni, Parri, Pella, Piccioni, Scei
ba e Terracini; fra i deputati vi sono An
dre© iti, Badini Confalonieri, Basso, Ferri, 
Giolitti, Gonella, Guidi, La Malfa, Luzzato, 
Malagodi, Taviani, Vassali, Zagari e, finché 
fu in vita, anche Togliatti. Fra i non parla
mentari vi sono il professor Temolo, il pro
fessor Picardi e molti altri che ometto per 
brevità. 

Le ammissioni dei soci, le elezioni alle ca
riche ed il funzionamento della SIOI, inol
tre, sono disciplinate da uno stato impron
tato a chiari principi democratici che sono 
stati sempre rispettati. 

Di fronte a queste constatazioni la nostra 
Commissione, per la prima volta, in argo
menti di questo genere, di diverso avviso 
dal relatore, ritenne in via eccezionale di 
dispensare la SIOI dall'obbligo della cor
relazione tra il contributo dello Stato e le 
altre entrate della Società stessa, con uno 
speciale riconoscimento del senso di re
sponsabilità e delle esigenze funzionali del
la medesima. 

Alla stregua delle suesposte circostanze 
si può, dunque,affermare che mentre di 
tutte le preoccupazioni della Commissione 
della Camera è stato tenuto conto nella no
stra precedente decisione (il che non pregiu
dica affati o i rinnovamenti e le inda
gini di carattere generale che noi stessi, 
prima dei membri della Commissione degli 
esteri della Camera, abbiamo chiesto) nes
sun motivo impone la riduzione della dura
ta del contributo dal quinquennio al bien
nio che, all'opposto, pregiudicherebbe gra-
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vemente l'impostazione dei programmi e 
l'attività funzionale della SIOI. 

Ritengo, quindi, di emendare il testo del
la Camera riportando la durata del contri
buto al quinquennio proposto dal Governo 
e da noi già approvato. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

C O P P O . Desidero far rilevare che se 
noi esprimiamo un avviso diverso da quel
lo della Camera in ordine all'emendamento 
ivi apportato, cioè vuol dire rimandare la 
soluzione di questo problema e non so, alla 
fine, quale grande vantaggio ne deriverà alla 
Società. In fondo, noi ci eravamo impegna
ti a dare alla SIOI 100 milioni annui per 
cinque esercizi, mentre la Camera ha ridot
to questo contributo a due esercizi. Ma que
st'ultima soluzione forse è più vantaggiosa 
per la Società, perchè apre la possibilità ad 
un nuovo provvedimento che potrà adegua
re la cifra di 100 milioni, in quanto ritengo 
sia più difficile fare un provvedimento di 
adeguamento che un nuovo provvedimento 
fra un biennio. 

Come ho già detto, perciò, non so quan
to sia utile modificare l'emendamento della 
Camera; ciò significa rinviare il disegno di 
legge nuovamente all'esame della stessa con 
conseguente perdita di tempo. 

Per quanto concerne il merito, il senatore 
Brusasca ha detto tutto quello che era giu
sto dire ed ha dato chiarimenti che indub
biamente sono validi. 

P R E S I D E N T E . Prima di dar la 
parola agli altri colleghi, chiedo di poter 
fare una considerazione rivolta ad un com
promesso. Vi è la proposta del relatore di 
tenere ferma l'approvazione del quinquen
nio; però non vorrei che l'altro ramo del 
Parlamento ne facesse una questione di su
scettibilità e di dignità e tenesse fermo il 
biennio. In tal caso, naturalmente, andrem
mo incontro ad una situazione di stallo op
pure ci troveremmo nella necessità di accet
tare, di qui a due, tre mesi, il biennio. Non 
potremmo allora, per salvare la sostanza 
della nostra impostazione e per rispettare 

la suscettibilità della Camera, cercare un 
compromesso fra i due ed i cinque anni, 
proponendone, ad esempio, tre? A meno che 
non si accetti il biennio, il provvedimento 
deve comunque tornare alla Camera: pro
spettando una soluzione intermedia consen
tiamo alla stessa di non farne una questione 
di principio. 

C A L A M A N D R E I . Signor Presiden
te, concordo con il collega Brusasca nell'af-
fermare che non abbiamo alcuna ragione, 
per quanto riflettiamo sulle conclusioni cui 
sono arrivati i colleghi della Commissione 
della Camera dei deputati, per modificare 
il giudizio che demmo nella nostra Commis
sione sulle caratteristiche della SIOI, sulla 
sua attività e sul suo funzionamento. Fu un 
giudizio che approfondimmo tutti insieme 
nelle sue articolazioni e che ci portò a rico
noscere — come tutti ricordiamo — nella 
SIOI la presenza di elementi positivi (pur 
in un quadro che certo non è perfetto) in 
una misura forse superiore a quella che noi 
possiamo oggi constatare in altri organi
smi di questo tipo in campo di interessi di 
cui trattasi. 

Ciò premesso, vorrei soffermarmi un 
istante su quello che anch'io ho potuto ca
pire in ordine ai motivi che hanno indotto 
i colleghi della Camera alle loro conclusioni; 
a me pare — da quanto ho potuto leggere 
nel resoconto della Camera — che si siano 
intrecciati due ordini di motivazioni, anno
dandosi tra loro in una maniera che ha fatto 
stringere, a mio modo di vedere, un pò trop
po il nodo: infatti siamo passati dal quin
quennio al biennio. 

È stata tenute presente una considerazio-
nedi ordine e di metodologia generale, vale 
a dire l'esigenza di stabilire un rapporto di 
maggior corresponsabilità tra il Parlamento e 
questi istituti, quindi un contatto più con
tinuo, se non permanente, a partire da un 
momento di verifica, di studio approfondito 
sullo stato, le funzioni e le caratteristiche di 
tutti questi organismi. La Commissione 
della Camera, infatti, almeno per quanto io 
so, ha deciso di avviare un'indagine cono
scitiva in tal senso. Io credo che una tale 
esigenza sia del tutto legittima e molto im-
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portante; pertanto vorrei chiedere alla Pre
sidenza (la questione era già stata sollevata 
in altra occasione, quando abbiamo esami
nato il contributo alla SIOI e ad altri enti) 
se non ritenga opportuno interessarsi pres
so la Presidenza dell'altra Commissione per 
cercare di condurre insieme quest'indagi
ne: forse siamo ancora in tempo per ag
gregarci a questo lavoro che io ritengo mol
to importante e utile. 

L'altro criterio tenuto presente dalla Ca
mera in maniera eccessivamente drastica — 
e a mio giudizio anche ingiustificatamen
te — è quello del rigore sproporzionato, e 
anche un pò astratto, nei confronti della 
SIOI. 

Detto questo sorge la questione che il 
Presidente, col suo senso di equilibrio, ha 
prospettato; anche io non vorrei che, an
dando ad una riaffermazione non solo del no
stro giudizio — che deve restare immuta
to — ma anche delle conclusioni che relati
vamente alla durata del contributo noi ave
vamo ricavato da quel giudizio, ci mettessi
mo nella condizione di vedere la Commis
sione esteri della Camera ribadire la durata 
di due anni e di avviare una sorta di partita a 
ping-pong (negativa, in questo caso, am
messo che mai altre siano state positive) 
{continenti) col risultato di far ritardare i 
contributi alla SIOI indefinitamente. Pertan
to, mantenendo fermo il nostro giudizio, dob
biamo, a titolo di buona volontà, nell'inte
resse della SIOI, dei colleghi della Camera 
e nostro, proporre un triennio, o comunque 
una scadenza sulla quale sia possibile tro
vare un accordo. 

V A L O R I . La questione di sostanza 
viene espressa col giudizio favorevole al con
tenuto del disegno di legge; il limite degli 
anni, portato da cinque a due, non incide 
direttamente sulla sostanza. 

Circa il controllo mi trovo d'accordo con 
le osservazioni fatte dal senatore Calaman
drei e non sto a ripeterle. Il problema in
dubbiamente esiste e, vorrei dire al relatore, 
non sempre guardando la composizione di 
un organismo se ne può avallare l'attività: è 
invece proprio questa che deve essere tenu
ta presente e allora possono sorgere molte 
questioni e molti dubbi e riserve. 

22a SEDUTA (26 maggio 1971) 

Personalmente ritengo di poter aderire 
alla proposta molto saggia formulata dal 
Presidente perchè, oltre tutto, viene incon
tro ad esigenze di ordine generale che pro
manano da questo provvedimento e, nello 
stesso tempo, tiene conto di un certo fair 
play tra Camera e Senato; pertanto mi di
chiaro favorevole alla durata del triennio. 

D ' A N D R E A . Questi istituti nasco
no da attività private e in questo ambito 
devono restare. Noi dobbiamo soltanto esa
minare se sia o meno il caso di aiutare con 
un nostro contributo tali iniziative, la cui 
libertà deve comunque essere rispettata. La 
loro autonomia, infatti, deve essere rispet
tata perchè nasce da situazioni, concezioni 
che hanno una loro ragion d'essere. Gli isti
tuti sono privati, sono associazioni che si 
creano nell'atmosfera politica di un certo 
momento e che svolgono una loro attività, 
che possiamo aiutare ma non controllare; 
noi dobbiamo soltanto esaminare se sia il 
caso di venire incontro alle loro necessità per 
un determinato periodo di tempo. 

Circa la proposta avanzata dal Presiden
te dichiaro di essere favorevole, purché non 
rappresenti un inutile ritardo nella sovven
zione. 

S C O C C I M A R R O . Vorrei rilevare, 
senatore D'Andrea, una sola cosa: è giusto 
parlare di iniziative private, ma quando poi 
compare l'intervento finanziario dello Sta
to, allora non siamo più nel campo privato, 
ma c'è anche un interesse pubblico. A que
sto punto se lo Stato vuol sapere qual è la 
linea che il tale o il tal altro istituto vuole 
seguire, a me sembra giusto. Con tutto il ri
spetto per il liberalismo assoluto ma se do
mani la SIOI pubblicasse cose in contrasto 
con l'interesse dello Stato. . . 

D ' A N D R E A . Allora non diamo il 
contributo! 

S C O C C I M A R R O . Io ritengo che il 
controllo sia giusto ed opportuno. 

O L I V A . Mi pare che tale questione 
sia ormai superata, con una scelta divenuta 
comune al Senato e alla Camera. Su propo-
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sta del senatore Brusasca è stato introdotto 
l'obbligo per questi enti di trasmettere al 
Ministero degli esteri una relazione sull'at
tività svolta. Io credo che, a parte l'indi
scussa qualità privata dell'organizzazione 
su cui tutti siamo d'accordo, posto che si è 
identificato nel Ministero degli affari esteri 
il valutatore dell'attività svolta da questi 
enti, la natura di essi è privata e pubblica 
allo stesso tempo. Ma non mi sembra co
munque il caso di soffermarci sulle impli
cazioni che possono scaturire da una defini
zione precisa circa la natura della società. 
Si tratta di un rapporto di fiducia che è li
mitato negli anni: e questo è il lato poco 
simpatico della decisione adottata dalla Ca
mera, in quanto una tale riduzione porta 
automaticamente a pensare che il Governo, 
in base alle relazioni trasmesse, non debba 
più a proporre la concessione del contri
buto. Dal mio punto di vista penso che sia 
stato un grave errore di valutazione, nel 
quale non entra affatto il desiderio di cono
scere il disegno organizzativo o finanziario 
degli interventi dello Stato. Si tratta di un 
errore che noi dovremmo riparare tornan
do al testo iniziale, come ha detto il relato
re; però mi rendo conto che creeremmo 
una catena di reazioni che probabilmente 
andrebbe oltre le intenzioni della Camera. 
In sostanza, quindi, concordo con la pro
posta del Presidente e prego il senatore Bru
sasca di volervi aderire, senza ombra veru
na di minor apprezzamento per quanto da 
lui stesso esposto. In questa maniera, alme
no, affermiamo il principio che, anche senza 
entrare nel merito, il biennio è assolutamen
te insufficiente a consentire ad una società, 
che vive ormai da tanti anni, di impostare 
programmi di studio e di riunioni sapendo di 
poter fare assegnamento su un contributo 
modesto, sì, ma non insignificante, di cento 
milioni. Sapere che tra due anni il contribu
to può venire a mancare, per una diffidenza 
generale che è difficile spiegare, certamente 
non favorisce una visione programmata alla 
quale anche lo Stato si è abituato: l'impegno 
per cinque anni non avrebbe dovuto spa
ventare nessuno, tanto più che ormai è lo 
spazio di tempo normalmente accettato per 
una programmazione. Comunquese non vo
gliamo mettere la Camera nella tentazione 
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di reagire negativamente ad una nostra de
cisione di pura conferma della prima decisio
ne sui provvedimento; adottiamo il criterio 
dei tre anni, sperando che il disegno di leg
ge vada quanto prima in porto. 

B R U S A S C A , relatore alla Commissio
ne, il collega Calamandrei ha sollevato una 
questione che mi pare pregiudiziale: aggre
garsi ali azione che la Camera ha iniziato per 
rivedere tutta questa materia. A me sembra 
che si possa dire qualcosa di più, in quanto, 
allorché abbiamo cominciato ad addentrarci 
in quest'argomento, abbiamo chiesto che fos
se riveduta « tutta » la materia, proprio per
chè abbiamo ritenuto, e riteniamo tuttora, 
che in merito moke cose vadano riviste. Io 
ricordo la discussione, paiticolarmente deli
cata per me che sono di Milano, a proposito 
dell'ISPI: in quell'occasione potei consta
tare che l'Istituto non aveva una organizza-

i zione consona alle esigenze, per cui da cin-
\ que anni — in quel caso — siamo scesi a 

due anni; da cento milioni annuali per cin
que anni, siamo scesi a 150 per un biennio, 
su proposta dell'onorevole Pedini e ponen
do la condizione che l'ISPI rivedesse il 
suo statuto. 

Secondo caso: noi abbiamo invitato il 
Governo a modificare la sua relazione per il 

1 Centro italo-arabo (ricordo che per tale Cen
tro il Governo aveva presentato una rela
zione con la quale si attribuivano allo stes
so attività che sconfinavano da quello che è 
il campo della politica estera per entrare 

i in quello del commercio estero); e tanto 
abbiamo avuto ragione che il Governo stes
so ha modificato la relazione rinunziando 
ad attività che noi abbiamo ritenuto non 
pertinenti. 

Ci troviamo nella necessità, adesso, di esa
minare il caso della SIOI ed io vi dico sin
ceramente qual è il mio punto di vista. 

j Noi abbiamo concesso contributi per cin-
i que anni ad enti (dell'Università di Torino, 
J della Val D'Aosta, eccetera) che non han-
j no l'importanza della SIOI, ed io come rela-
J tore mi trovo a disagio nell'aderire ad una 
i riduzione dei termini, nei confronti di que-
t sia Società, rispetto a quanto abbiamo con

cesso ad altri; anche tenendo conto del fatto 
che la Camera, in merito a tale riduzione, 
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non ha dato alcuna spiegazione. Se avesse 
dato qualche spiegazione avrei potuto pren
derla in esame, ma, come ho già detto, non 
ne ha dato; si è intrattenuta su quegli argo
menti sui quali anche voi vi siete intrattenuti 
e che pure io condivido. Ponendomi quindi 
in una condizione di equità e di equanimità 
nei riguardi dei vari enti che abbiamo esa
minato, in mancanza di una giustificazione 
da parte della Camera per la limitazione nei 
confronti della SIOI, avendo noi concesso il 
termine di cinque anni ad altri enti, mi sem
bra che ci troveremmo nella condizione di 
fare torto a questo istituto se ci comportas
simo diversamente, senza che vi sia una giu
stificazione. 

Per tale motivo, consentitemi almeno che 
io non voti questa riduzione, proprio per la 
mia posizione nei riguardi di tali enti. Ri
tengo di avere il diritto, anzi il dovere di 
farlo perchè, come relatore, sono stato rigo
roso nei riguardi di tutti e la parie che ho 
svolto non sempre è stata simpatica, ma l'ho 
fatto con la coscienza di rendere un servizio 
allo Stato. Come diceva, infatti, il senatore 
Scoccimarro, poiché lo Stato dà dei soldi ha 
il diritto di sapere come vengono spesi e noi 
siamo partiti proprio da questo principio. 

Per questi motivi, quindi, non mi oppon
go alla proposta del triennio, ma non sono 
ad essa favorevole e desidero che ciò riman
ga agli atti, proprio per attestare la coeren
za del mio atteggiamento nei riguardi di 
tutti gli enti di questo tipo. 

P R E S I D E N T E . Prima di dare la 
parola al rappresentante del Governo, de
sidero dichiarare che tale è la mia stima per 
il collega Brusasca e tale è il sentimento di 
gratitudine per il lavoro che egli ha com
piuto in questa materia, che francamente 
non oserei mantenere in vita una proposta 
che non fosse accolta dal relatore; perciò 
ritiro la proposta della riduzione del quin
quennio ad un triennio. 

S C O C C I M A R R O . Per superare 
quest'ostacolo non potrebbe lei, signor Pre
sidente, avere un colloquio con il Presiden
te della Commissione esteri della Camera e 
trovare una soluzione comune con la parte
cipazione anche del senatore Brusasca? Il 
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pericolo, infatti, che ciascuna delle due Com
missioni insista sulla propria soluzione esi
ste e questa sarebbe la cosa peggiore per
chè chi ci rimetterebbe sarebbe proprio la 
SIOI. Si potrebbe, quindi, in via non for
male, avere questo colloquio per trovare 
una soluzione comune. 

I C A L A M A N D R E I . Mi consenta, 
J signor Presidente, di prendere la parola per

chè la dichiarazione del collega Brusasca 
non può lasciarci disattenti nel modo più 
assoluto. Ritengo che la soluzione che ella 
aveva proposto poteva avere un senso (a 
questo punto anch'io adopero l'imperfetto 
perchè per me la proposta è superata così 
come lei ha detto ritirandola) solo se si 
fosse giunti ad una decisione unanime della 
Commissione con il consenso del relatore 
Brusasca. Quella decisione, infatti, come 
avevo cercato di rendere chiaro, a mio giu
dizio doveva avere a fondamento prima di 
tutto la riaffermazione di un nostro giudizio 
comune, positivo, nei termini in cui esso 
era stato formulato a proposito della SIOI; 
in relazione a questo giudizio positivo la 
proposta di compromesso del triennio po-

I teva essere accettata, nell'interesse della 
j Società, per evitare questo deprecabile e 

forse prevedibile rinvio dall'una all'altra 
Commissione per un periodo di tempo che 
può anche prolungarsi. Ma poiché il colle
ga Brusasca non ha aderito, non credo che 
ci sia motivo per mantenere la proposta di 
compromesso. 

Il terreno sui cui oggi dobbiamo operare, 
sono d'accordo con il senatore Scoccimarro, 
è quello della ricerca, la più rapida possibile, 
di un accordo con la Commissione esteri 
della Camera perchè non si rinvìi l'appro
vazione di questo provvedimento oltre il 
tollerabile. 

B E M P O R A D , sottosegretario di 
Stato per gli affari esteri. Signor Presiden
te, onorevoli senatori, io mi trovo nella con
dizione, spero utile per la Commissione, di 
avere assistito al dibattito svoltosi alla Com
missione della Camera e quindi di avere re
cepito un po' un certo clima, una certa at
mosfera ed un certo modo di argomentare 

' che, molte volte, ascoltando appare in ma-
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niera ancora più chiara di quanto non av
venga leggendo soltanto un verbale. Pos
so perciò confermare quello che, del resto, 
ha detto il relatore ed hanno detto anche 
altri colleghi che sono intervenuti nel di
battito, cioè che alla Camera vi è stato un 
unanime riconoscimento del valore della 
SIOI e dell'utilità dell'azione che essa svol
ge. Non vi è stato da parte di alcuno un 
giudizio negativo sulla serietà e sull'impor
tanza dell'ente, e direi che da parte degli 
stessi colleghi dell'opposizione che hanno 
chiesto una maggiore partecipazione ai dibat
titi dei rappresentanti di orientamenti poli
tici diversi da quelli della maggioranza, non 
si è mossa critica all'Associazione, in quanto 
tale, per avere perseguito questa linea, ma 
si è chiesto che tale partecipazione, che vi è 
stata in molte circostanze, fosse accresciuta, 
che il dibattito fosse più aperto. Quindi, pri
mo punto, come ai Senato anche alla Ca
mera l'apprezzamento è stato unanime. 

Bene ha detto il senatore Calamandrei 
che si sono incrociate nel dibattito due que
stioni che hanno interferito luna con l'altra e 
che forse hanno portato ad un voto non in 
tutto conforme a quella che era stata l'impo
stazione del dibattito stesso; cioè ha prevalso 
alla fine, nella votazione a maggioranza dei 
presenti, ma in realtà con il voto dei 
colleghi dell'opposizione, il parere di ridur
re da 5 a 2 anni la durata del contributo 
e, insieme, l'istanza al Governo di sollecita
re la presentazione di una relazione organi
ca su tutta la materia per stabilire i criteri 
generali cui uniformarsi con gli enti di que
sto tipo, insomma stabilire quel rapporto e 
quel controllo da più parti auspicato. Ne è 
andata un po' di mezzo la SIOI: cioè, per af
fermare la necessità di un'impostazione di 
carattere generale, si è ritenuto opportuno 
abbassare il numero degli anni durante i 
quali questo contributo doveva essere dato. 

E allora: premesso che il Governo si com
porterà secondo quei criteri che qui sono sta
ti esposti dal relatore (e cioè che se l'ente è 
privato è inutile parlare di controlli, ma se 
questo ente fruisce di un intervento finan
ziario dello Stato è logico che si controlli 
come il denaro pubblico viene speso, secon-
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do criteri che il Parlamento dovrà stabili
re), ritengo opportuno un discretto contatto 
tra le due Commissioni, a diversi livelli. Né 
posso dimenticare che il Governo è stato 
sempre favorevole ai cinque anni per la 
SIOI, (così come l'onorevole Vedovato, rela
tore alla Camera, così come il senatore Bru
sasca, relatore al Senato) e torna a ripetere 
che è tuttora favorevole ad una tale durata 
del contributo. Senonchè il Governo alla Ca
mera si è trovato in minoranza e ha dovuto 
rimettersi alla volontà di quella Commissio
ne. In definitiva, se attraverso discreti con
tatti — che non dovrebbero essere a livello 
di presidenti e di relatori soltanto, ma di 
tutte le parti politiche — si può avere qual
che affidamento che il disegno di legge, tor
nando alla Camera, non crei quei conflitti 
di prestigio ai quali ha accennato il presi
dente senatore Pella, il Governo è favorevole 
a ripristinare i cinque anni. 

P R E S I D E N T E . Non essendo for
malmente pervenute alla Presidenza altre 
proposte oltre quella del relatore di con
fermare il contributo per un quinquennio, 
già approvato a suo tempo dalla nostra Com
missione, avremmo di fronte a noi due pos
sibilità: votare senz'altro sul quinquennio 
oppure sospendere oggi la discussione e 
prendere contatti non formali, a livello di 
segreteria, di relatore, di Presidente, con la 
Commissione affari esteri dell'altro ramo del 
Parlamento. È chiaro, però, che quest'ulti
ma scelta renderà poi impossibile per noi 
accettare il biennio, come per l'altra parte 
accettare il quinquennio... 

Poiché nessuno domanda di parlare, se 
non vi sono osservazioni in contrario, deb
bo ritenere che la Commissione intenda sce
gliere la seconda alternativa. 

{Così rimane stabilito). 

Il seguito della discussione del disegno 
di legge è pertanto rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 11,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici 

DOTI. ENRICO ALFONSI 


