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Presidenza 
del Presidente VIGLIANESI 

La seduta ha inizio alle ore 10,40. 

B O G G I O , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro

vato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Contributo all'Istituto di ricerche e di 
addestramento delle Nazioni Unite (UNI-

TAR), per il quinquennio 1976-1980 » (502) 
(Discussione e approvazione). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno idi legge: 
« Contributo all'Istituto di ricerche e di ad

destramento delle Nazioni Unite (UNITAR), 
per il quinquennio 19761980 ». 

Prego il senatore Boggio di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

B O G G I O , relatore alla Commissione. 
TI disegno di legge al nostro esame autorizza 
un contributo di lire 31 milioni cinquecento

miìla annue, per il quinquennio 19761980, a 
favore dell'Istituto di ricerche e di addestra

mento dalle Nazioni Unite (UNITAR). Al

l'onere relativo a ciascuno degli esercizi fi

nanziari 1976 e 1977, si prowederà rispetti

vamente a carico e mediante riduzione dei 
fondi speciali di cui ai capitoli n. 6856 degli 
stati di previsione della spesa del Ministero 
dell tesoro per gli anni medesimi. 

L'UNITAR è un istituto delle Nazioni unite 
che si occupa della ricerca e della fonmazio

ne professionale, cioè di una serie di inizia

tive a beneficio non solo di funzionari liimter

nazdonali deUe Nazioni Unite e delle Istitu

zioni specializzate, ma anche di diplomatici 
e di altri funzionari nazionali le cui attività 
sono collegate con quelle delle organizzazio

ni internazionaili. 
In quesito campo sono stati allestiti corsi 

e seminari su problemi specifici delle Nazio

ni Unite (a tale proposito si ricorda il Se

minario sulle procedure di negoziazione alle 
Nazioni Unite, sui documenti delle Nazioni 
Unite, sulla preparazione di una risoluzione) 
o su problemi attualmente trattati dalle Na

zioni Unite e perciò su argomenti di natura 
bquisitamente tecnica o di natura più ampia 
e più attinente (vedasi il Seminario sulle que

stioni relative al diritto del mare, sull'esame 
del trattato sulla non proliferazione delle 
armi nucleari, eccetera). 

Naia formazione del personale diplomati

co nazionale si è avuta una sempre maggio

re presenza di esponenti dei paesi in via di 
sviluppo, imaintanendo così fede all'impegno 
specifico da parte dell'Istituto per la forma

zione dai dirigenti del Terzo mondo. 
Solito il profilo della ricerca, si deve dire 

che essa è stata particolarmente riferita al 
campo economico. Al riguardo, la risoluzione 
3403, approvata nel corso dall'ultima Assem

blea generale, raccomanda ali'UNITAR di 
concentrare il proprio lavoro nel campo eco

nomico e sociale. La stessa risoluzione 3403, 
di cui l'Italia si è fatta coautrice, iraooomain

da agli Stati membri di concedere maggiori 
contributi finanziari 'all'UNITAR. 

Le ricerche dell'Istituto hanno toccato ta

luni grandi campi come quello delle orga

nizzazioni internazionali, quello della pace e 
della sicurezza e quello dello sviluppo e delle 
risorse. Particolare importanza riveste il 
« Progetto del futuro » che mira a creare un 
modello dell'economia mondiale per una pro

grammazione globale delle risorse. 
A fronte di tali meriti dell'UNITAR, il 

minimo che si può chiedere al nostro paese 
è. dà rinnovare, sia pure senza auimeniti, il 
contributo nella stessa misura del preceden

te quinquennio. Prego pertanto la Commis

sione di approvare il disegno di legge in di

scussione. 

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

P E C O R A R O . Sono molto interessa

to a questo disegno di legge e al suo conte ■ 
nuto. Senza dubbio il nostro paese deve fare 
questo sforzo, d'altronde abbastanza esiguo, 
di collaborazione internazionale sia per quan

to riguarda l'addestramento dei funzionari 
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e dei diplomatici in queste materie di rilievo 
internazionale, sia per quanto .riguarda la ri
cerca nei tre campi ricordati dal relatore. 

Perchè gli studi e le altre attività svolte da 
quest'Ente non rimangano semplicemente 
patrimonio dell'UNITAR, ma possano essere 
messi a disposizione degli studiosi italiani, 
degli operatori economici italiani ed anche 
dal Parlamento italiano, sarebbe opportuno 
che, attraverso gli opportuni canali, il Mini
stero degli affari esteri si facesse promotore 
della richiesta che ogni anno venga presen
tata una relazione consuntiva sull'attività di 
questo organismo internazionale e in modo 
particolare sui risultati della partecipazione 
italiana che —come vediamo nel provvedi
mento — viene assicurata dalla presenza 
del nostro ambasciatore presso le Nazioni 
Unite nel consiglio di amministrazione. In 
tal modo saremmo messi al corrente dei ri
sultati delle ricerche, dei risultati degli stu
di che l'UNITAR compie nell'interesse della 
collaborazione internazionale, e si evitereb
be l'inconveniente che tali risultati riman
gano semplicemente nel campo della teoria 
e non possano essere messi a disposizione 
degli studiosi italiani, dei parlamentarti ita
liani, degli uomini politici italiani, dal Go
verno italiano, i 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Concordo con la relazione e 
ritengo che il suggerimento dei senatore Pe
coraro possa essere preso in considerazione. 
Per quanto attiene al Ministero degli affari 
esteri, cercheremo di dare attuazione alla ri
chiesta. 

S A N T I . Perchè non c'è un adeguamen
to dell finanziamento? 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Si è voluto restare fermi al 
livello degli anni precedenti, con un blocco 
che si sta applicando anche per altri orga
nismi. 

Nei limiti del possibile, nel clima di auste
rità in cui ci troviamo, se il consiglio di am
ministrazione ce lo consente, manteniamo 
ferme queste cifre. Comunque, nel caso spe
cifico, il mancato aumento del contributo sta 
a significare che non è stata fatta alcuna ri
chiesta di adeguamento. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un con
tributo di lire 31.500.000 per la durata di 5 
anni, a decorrere dal 1976, a favore dell'Isti
tuto di ricerche e di addestramento delle 
Nazioni Unite (UNITAR). 

È approvato. 

Art. 2. 

All'onere di lire 31.500.000, derivante dal
l'attuazione della presente legge in ciascuno 
degli esercizi finanziari 1976 e 1977, si prov
vede rispettivamente a carico e mediante ri
duzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 
n. 6856 degli stati di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per gli anni me
desimi. 

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

È approvato. 

Metto ai voti il disagno di legge nel isuo 
complesso. 

È approvato. 

« Aumento del contributo annuo volontario 
dell'Italia al programma dell'Organizza
zione delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
industriale (UNIDO) » (731) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Au-
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mento del contributo annuo volontario dal

l'Italia al programma dell'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo industria

le (UNIDO) », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Prego il senatore Calamandrei di riferire 
alla Commissione sul disegno di legge. 

C A L A M A N D R E I , relatore alla Com

missione. L'UNIDO — a cui si propome, con 
il disegno di legge in esame, di aumentare il 
contributo annuo volontario dell'Italia a de

correre dal 1977 — è uno dei molteplici or

ganismi in cui si articola l'azione delle Na

zioni Unite a sostegno dello sviluppo indu

striale. 
L'UNIDO, il cui direttore esecutivo è at

tualmente un algerino, esiste dal 1967 ed ha 
il compito, attribuitogli dalla risoluzione isti

tutiva dell'Assemblea generale dell'ONU, di 
promuovere lo sviluppo industriale dei paesi 
emergenti incoraggiando la mobilitazione 
delle risorse nazionali e internazionali, e di 
assistere e promuovere l'industrializzazione 
dei paesi in via di sviluppo con particolare 
riguardo al settore manifatturiero. Un com

pito più generale, attribuito all'UNIDO dal

la stessa risoluzione istitutiva, è quello del 
coordinamento di tutte le attività dell'ONU 
nel campo dello sviluppo industriale, compi

to da assolvere in collegamento o mediante 
la partecipazione ad altri organismi econo

mici delle Nazioni Unite. 

Un impulso accresciuto e venuto all'UNI

DO — nel quadro degli impegni rivolti dalle 
Nazioni Unite dopo il 1974 alla ricerca di un 
nuovo ordine economico internazionale — 
dalla seconda Conferenza generale tenutasi 
a Lima nel marzo 1975, che, in una sua di

chiarazione, formulò una sorta di piano di 
azione per un maggior sviluppo industriale 
e una maggiore cooperazione. Senza dubbio 
caratterizzato da obiettivi grandemente am

biziosi e anche da elementi di avvenirismo 
— come accade di frequente in dichiarazioni 
di quel genere —, ma anche significativo 
coirne scelta di tendenze, il piano di Lima 
prevede ohe entro l'anno 2000 la quota dei 
paesi in via di sviluppo debba passare, nel

la produzione industriale mondiale, dall'at

tuale 7 per cento al 25 per cento. 
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Dalila Conferenza di Lima è venuto anche 
un orientamento a trasformare l'UNIDO in 
un'assemblea specializzata, dotata di un pro

prio statuto, la cui redazione è affidata a un 
comitato che dovrebbe antro il 1977 sotto

porlo al Consiglio economioo e sociale dalle 
Nazioni Unite per poi inviarlo all'Assemblea 
generale. 

Gli interventi attuati dall'UNIDO dal 1967 
ad oggi hanno riguardato un'area di paesi 
molto estesa, 120 in tutto, per un complesso 
di oltre 10.000 progetti e interventi. I paesi 
sono situati non solo nei continenti dn via 
di sviluppo, non solo in Africa, in Asia, nel 
Medio Oriente, nell'America latina o nel

l'Oceania, ma anche in Europa. Infatti alcuni 
degli interventi effettuati o in corso si sono 
svolti, ad esempio, in Jugoslavia ed in Bulga

ria. Essi hanno preso la forma sia della for

nitura vera e propria di attrezzature per l'in

dustrializzazione, sia della fornitura di pro

gettazioni, sia dall'invio di esparti e consu

lenti ned paesi suddetti, sia dell'addestra

mento di personale — in particolare nel cam

po del management, dalla direzione di im

pianti e di progetti di sviluppo economico —, 
sia anche di studi, ricerche, fornitura di in

formazioni. Se i collegi lo desiderassero, sa

rei in grado di fornire ulteriori esemplifica

zioni in tal senso. 
Le fonti di finanziamento a cui l'UNIDO ha 

l'atto e fa ricorso sono tre sii bilancio ordi

nario delle Nazioni Unite, il programma del

ie stesse per lo sviluppo (UNDPÌ, i contributi 
volontari dei paesi partecipanti. Il nostro 
paese, oltre che attraverso le prime due voci, 
contribuisce dal! 1969 — in base alla legge 
n. 1012 del 24 dicembre di quell'anno — 
nella forma di un contributo volontario an

nuo che è stato finora il controvalore di 
300.000 dollari, cioè 187.500.000 lire. 

Fin dall'inizio il contributo dtaliano è an

dato quasi esclusivamente a copertura di 
corsi di addestramento in paesi in via di svi

luppo: corsi di addestramento ad alto livello, 
nel settore industriale e manageriale. È stato 
stipulato in questo senso, tra il Governo ita

liano e l'UNIDO, un accordo in base al quale 
e stato affidato all'UNIDO il compito di ge

stire in Italia corsi che hanno avuto luogo 
negli anni passati, con la partecipazione di 

0 — 
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borsisti di medio e di alto livello provenienti 
da aziende, banche, ministeri economici ed 
enti di sviluppo dei paesi interessati, per un 
totale, finora di oltre 2500 partecipanti pro
venienti da circa 60 paesi. 

La caratteristica dei corsi forniti dall'Ita
lia è stata quella di una rotazione linguistica, 
per cui, a turno, essi vengono tenuti in fran
cese, inglese e spagnolo, in modo da rendere 
— com'è ovvio — più facile e rapido l'ap
prendimento da parte dei borsisti. Sii tratta 
di corsi divisi in una parte teorica ed in una 
successiva esperienza pratica in una serie di 
aziende, soprattutto aziende IRI, ma anche, 
per ogni corso, in un numero non piccolo di 
aziende private, sulla cui selezione forse po
trebbe essere utile un contrailo più continuo. 
Allo stesso modo sarebbe auspicabile che in 
futuro il Parlamento potesse esercitare un 
più intenso controllo sull'utilizzazione del 
contributo, dopo essere stato fornito di ele
menti di chiarimento, da parte del Governo, 
più ampi di quanti non ne siano presenti 
nei materiali di documentazione fornitici 
per la stesura della presente relazione, e 
per i quali ringrazio peraltro il Ministero 
degli esteri. 

Le candidature dei borsisti sono state pro
poste dai governi beneficiari e sono state se
lezionate, in tutti i casi, dall'UNIDO assieme 
ad esparti dell'IRI. Salvo un caso — per 
quello che ho potuto vedere —, abbastanza 
bizzarro, che cito qui solo per la sua singo
larità. Può darsi, ma ne dubito, che l'onore
vole Sottosagi'etario possa fornirai qualche 
e1 emento di spiegazione in proposito, ima 
non ne faccio comunque un dramma. Risulta 
cioè, dalle stesse relazioni che mi sono state 
fornite, che negli ultimi corsi tenuti in ar
dine di tempo, cioè quelli del 1976, vi è stato 
un partecipante venuto al di fuori dei canali 
UNIDO: un venezolano, segnalato da un per
sonaggio ohe viene definito « Gran Mariscal 
de Ayacuelo Foundation ». Si tratta, eviden
temente, di un altissimo notabile, che si è 
ritenuto meritasse di essere tenuto malia 
massima considerazione. 

Per tornare a cose più rilevanti e di mag
giore sostanza, può essere .interessante ag
giungere che i settori in cui i corsi sono stati 
svolti, particolarmente l'addestramento ai 

borsisti stranieri, riguardano l'industria mec
canica e metallurgica, l'industria alimentare 
ed il campo delle telecomunicazioni. 

Mi sembra del tutto inutile sottolineare al
la Commissione l'interesse dell'Italia a con
tribuire all'organizzazione in questione, e 
credo quindi che non possano sorgere dub
bi sull'opportunità di continuare ad erogare 
nel tempo il contributo relativo, accettando 
la proposta, avanzata col disegno di legge, 
di adeguarlo, tenuto conto dai costi attuali 
e dell'importanza dall'organismo, ai compiti 
che l'Italia può assolvere nell'ambito del
l'azione delI'UNIDO. Si tratta cioè di passa
re dalle 187.500.000 lire finora erogate — 
controvalore, come dicevo, di 300.000 dolla
ri — ad un contributo complessivo di lire 
457.000.000 annui, con un aumento di 270 
milioni. 

Non esito quindi a proporre alla Commis
sione di dare la sua approvazione alla sud
detta richiesta. Vorrei solo aggiungere alcu
ne rapide osservazioni che — dico subito — 
formulo non perchè ritenga che in questa 
sede debba essere presa qualche decisione, 
ma perchè possano anche essere iraoaolte dai 
colleglli e dal rappresentante del Governo 
per il nostro lavoro successivo in questo 
campo. 

L'impressione che, come relatore, ho ri
cavato soffermandomi sul contributo italia
no all'organismo di cui ci occupiamo è quel
la di un insufficiente coordinamento tra 
quanto l'Italia dà come contributo, attraver
so questo canale, allo sviluppo delle Nazio
ni Unite e quanto in genere essa ha dato 
sotto la voce della cooperaziane tecnica con 
i paesi in via di sviluppo. Mi pane che, ancora 
una volta, ci sentiamo sollecitati a quella 'che 
è un'esigenza di coordinamento, di sistema
zione organica degli strumenti e delle scalte 
che il nostro paese giustamente fa in questo 
campo, ma che soffrono ancora di una di
spersione, di una disorganicità degli stru
menti indicati. 

Sappiamo che anche nell'ambito delle Na
zioni Unite esistono organismi incaricati di 
studiare, in vari modi, una ristrutturazione 
abbastanza profonda di questi organismi, in 
particolare un comitato speciale il cui lavoro 
ha già prodotto molte relazioni e che forse 
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comincia ad avvicinarsi, pur ndlla sua com
plessità, ad alcune proposte risolutive. Io 
credo che l'Italia debba dare, nell'ambito di 
questa ristrutturazione degli organismi con 
cui le Nazioni Unite agiscono, un attivo con
tributo di idee, di iniziative, anche perchè 
certi aspetti di questa ristrutturazione ri
guardano molto da vicino il nostro paese. 
Accenno al fatto che abbiamo qui in Italia, 
a Torino, un importante Centro internazio
nale di perfezionamento professionale e tec
nico che opera nell'ambito dell'Organizza
zione internazionale del lavoro. Se andiamo 
a vedere i corsi che il centro di Torino ha 
svolto e va svolgendo, troviamo delle coinci
denze che colpiscono, tra i contenuti e l'area 
di scalta degli allievi di questi corsi e i con
tenuti e l'area di provenienza dei borsisti per 
i corsi di addestramento'. La riflessione di 
tutti noi dovrebbe, in un modo che interessa 
molto da vicino l'Italia, applicarsi in questo 
sforzo, che si sta compiendo a vari livelli e 
in varie sedi, per trovare un assetto più fun
zionale, più razionale e più organico all'azio
ne italiana a favore dallo sviluppo. 

Per quello che riguarda poi gli strumenti 
più propriamente italiani, ad una prima ed 
estremamente superficiale riflessione non 
può sfuggire che abbiamo, se non erro, un 
canale come questo dell'UNIDO, che viene 
gestito nell'ambito del Ministero, sotto la 
competenza generale della direzione degli 
affari economici, dall'Ufficio Vil i della dire
zione, mentre la cooperazione tecnica con i 
paesi in via di sviluppo appartiene finora, 
come sappiamo, alla diversa competenza dal
l'apposito servizio. 

Ritango che non .si possa non guardare ad 
una unificazione di questi canali, nell'ambito 
di quel dipartimento che dovrebbe diventare, 
nel quadro del Ministero dagli affari esteri, 
competente per l'insieme di questa materia. 
Credo anche che, in prospettiva, sarebbe ab
bastanza razionale prevedere una affluenza 
degli stanziamenti che qui votiamo, e che 
abbiamo votato per questo o quell'organismo 
economico delle Nazioni Unite, nel fondo 
speciale che il nuovo assetto della coopcra
zione tecnica prevede per il finanziamento 
della cooperazione tecnica stessa in via ge
nerale. 

Ho valuto accennare a tali questioni in 
questa sede per segnalare quella che mi pare 
una connessione inseparabile all'interino del
la materia di cui ci stiamo occupando, e per
chè su questo punto si possa ritornare al mo
mento in cui la legge per ili muovo assetto 
verrà in discussione presso questo ramo del 
Parlamento. Mi chiedo se, ad esempio, per 
realizzare questa unificazione di tutta la ma
teria nel previsto dipartimento, e questa con
fluenza degli stanziamenti che riguardano 
l'UNIDO, l'UNITAR ed altri organismi delle 
Nazioni Unite nel fondo speciale, non si po
trà, al momento opportuno, prevedere uno 
strumento di legge apposito che, senza dover 
emendare la legge generale, possa ad essa ri
collegarsi. 

Termino il mio intervento dichiarando che, 
nel corso della mia riflessione su questa ma
teria, mi sono reso canto di quanto fossi po
co a conoscenza della funzione e dai compiti 
assolti da un organismo come l'UNIDO. Non 
credo, se mi è consentita questa affermazio
ne relativamente immodesta, di essere un 
parlamentare particolarmente negligente, per 
cui debbo ritenere, se i colleghi me lo con
sentono, che questa scarsa informazione sia 
abbastanza diffusa tra noi. C'è, quindi, ne
cessità di una informazione maggiore e al 
tempo stesso, sulla base di una informazione 
maggiore, c'è necessità di un maggiore con
trailo, da parte nostra, su quello che il mo
stro paese positivamente fa in quegli orga
nismi e di coirne i contributi, ohe giustamen
te il nostro paese dà a quegli organismi, ven
gano utilizzati. Perciò io vorrei proporre che, 
a cominciare dal presente anno, si introdu
cesse la buona abitudine, da parte del Go
verno, di fornire all'inizio di ogni sessione 
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 
al Sanato, per quello che ci riguarda, e in 
particolare alla nostra Commissione, una co
municazione del programma dei lavori del
l'Assemblea medesima, con le implicazioni 
problematiche di compartamentoi che per 
l'Italia da tale programma possono scaturi
re. Proporrei inoltre che, a consuntivo di 
ogni sessione, avesse parimenti luogo una 
comunicazione da parte del Governo. Sulle 
suddette comunicazioni, a mio avviso, do
vrebbe poter sorgere un dibattito in Com-
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missione che, senza giungere ad un voto del 
quale non vedo la possibilità regolamentare, 
fosse però tale da servire di costruttivo con
fronto tra la Commissione ed il Governo sul
la materia relativa all'attività delle Nazioni 
Unite. 

Concludo ripetendo la proposta avanzata 
dal senatore Pecoraro in sede di discussione 
del provvedimento relativo all'UNITAL, te
sté approvato; proposta che vorrei anzi, se 
possibile, generalizzare, non nel senso di tra
durla in un emendamento per renderla for
malmente vincolante per il Governo, ma di 
auspicare che dal Governo stesso possa ve
nire un impegno formale. Vorrei cioè che ri
manesse agli atti della nostra Commissione 
la richiesta che ogni anno, in allegato al bi
lancio di previsione del Ministero degli affa
ri esteri, così come viene fatto per il contri
buto dell'Italia ad altri organismi interna
zionali (ad esempio quello che si occupa del
le attività spaziali) il Governo presentasse 
un rendiconto dell'utilizzazione dei contri
buti italiani dati per l'anno precedente ad 
organismi economici delle Nazioni Unite, 
quali appunto l'UNIDO, l'UNITAL e così via. 

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

P I E R A L L I . Preannunciando il voto 
favorevole del nostro Gruppo desidero sotto
lineare di fatto che, dall'esame dal disegno 
di legge, risulta una esigenza di coordina
mento che è stata rilevata dal resto in più 
occasioni, sia in questo che nell'altra ramo 
del Parlamento, dalla nostra parte politica. 

Vorrei aggiungere, in generale, che in que
sto primo periodo di attività parlamentare 
mi sembra sia un po' sfuggito al Parlamento 
il complesso dell'azione che si va svolgendo 
da parte delle Nazioni Unite, sia per quanto 
riguarda i suoi dibattiti generali sia per quan
to riguarda i suoi settori specializzati. Io ve
do questo come elemento di debolezza ed an
che con un certo rammarico per quanto ri
guarda il nostro lavoro, nel senso che alle 
Nazioni Unite mi sembra invoce si abbia, a 
parte i progetti specializzati, il primo germo
gliare di idee, di indirizzi, di opinioni che poi 
ritroviamo nei trattati internazionali tra sin

goli Stati o tra gruppi di Stati. Riterrei quin
di opportuno che alla Commissione fosse 
data la possibilità, intanto, di ssere infor
mata; e poi, nei limiti delle sue competenze, 
di esprimere qualche opinione che riguardi 
direttamente questa opera preventiva, inizia
le, di formazione di tutto il complesso delle 
relazioni internazionali. 

Mi sembra poi che i problemi siano sostan
zialmente due. Anzitutto quello dell'infor
mazione, e poi quello del dibattito. A pro
posito dell'informazione, mi sembra che la 
proposta del relatore andrebbe senz'altro ac
colta, così, come se ne potrebbero prendere 
in considerazione delle altre, se vi fossero. 
A me è capitato, come relatore di un prov
vedimento sulla navigazione internazionale, 
di chiedere agli uffici competenti un codice 
delle conferenze delle Nazioni Unite e non 
poterlo ottenere; non so se per altri settori 
le cose vadano allo stesso modo, però, men
tre abbiamo a nostra disposizione con estre
ma facilità tutto quanto riguarda la CEE — 
almeno in questo ramo del Parlamento, per
chè nell'altro, a quanto mi si dice, la situazio
ne è un po' più complicata — esistono varie 
difficoltà per quanto concerne l'ONU. Sen
tirei pertanto l'esigenza di un efficiente ser
vizio d'informazioni, e tale esigenza ho fatto 
presente anche in occasione dell'installazione 
del comitato direttivo dell'Unione interpar
lamentare, perchè si potrebbe forse lavora
re, sulla base dall'informaziane intarcame-
rale, in modo molto più efficiente. Ad ogni 
modo torno a segnalarla alla Presidenza 
ed al Governo, perchè ci sia data la possi
bilità di esaminare la documentazione dei 
servizi internazionali relativamente alle Na
zioni Unite ed a tutti ; loro collegamenti. 

A J E L L O . Molto brevemente varrei 
sottolineare alcuni punti che sono stati già 
toccati. Ogni volta che ci troviamo a discu
tere di un problema relativo alla coopera-
zione vediamo come tale materia, estrema
mente importante, sia trattata molto disor
dinatamente e come sia difficile vedere con 
chiarezza il quadro complessivo dall'inter
vento dall'Italia in questo settore. 

Vorrei quindi cogliere l'occasione del sug
gerimento dato dal relatore per manifesta-
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re il mio disappunto, che immagino sia an
che di tutti i colleghi, per la lentezza con 
cui la sottocommissione della Camera inca
ricata di esaminare ed eventualmente modi
ficare d vari disegni di legge sulla ooopera-
zioine ha proceduto finora. A quanto mi ri
sulta non è stato ottentuo alcun risultato 
concreto ed è quindi assai probabile ohe 
il disegno di legge governativo torni in Com
missione nel suo testo originario. Ora è ne
cessario assolutamente accelerarne l'iter, 
perchè nel quadro della nuova legge e con 
gli strumenti che essa ci metterà a dispo
sizione, senza prefigurare necessariamente 
tutto adesso, si potrà mettere un po' di 
ordine nella materia, specie per la parte 
riguardante i vari interventi dell'Italia per 
Ja cooperazione allo sviluppo, siano essi bi
laterali o attuati attraverso organismi mul
tilaterali come quello di cui ci stiamo oc
cupando oggi. 

Io sono particolarmente interessato al
l'UNIDO e pregherei pertanto il relatore di 
farmi avere la documentazione relativa in 
quanto devo confessare che la mia informa
zione sulla sua attività è estremamente ri
dotta. 

L'ampia relazione del sanatare Calaman
drei ha stimolato in me una serie di curio
sità che cercherò di soddisfare conversan
do con il collega. Sarebbe però opportuno 
che questo tipo di curiosità fossero solle
citate e soddisfatte non solo attraverso dei 
colloqui privati, ma anche attraverso il ca
nale normale di informazione ohe la Com
missione dovrebbe rappresentare. Ambedue 
le proposte del collega Calamandrei vanno 
incontro, a mio avviso, a questa esigenza e 
possono essere adottate senza preclusione 
per altre proposte che potessero essere avan
zate da altri. L'importante è che la sostan
za della richiesta che viene fatta venga sod
disfatta; che troviamo cioè un modo per 
avere una adeguata informazione cosicché 
possiamo conoscere questi strumenti che 
poi servono solo se si conoscono. 

C'è un punto specifico sul quale chiedo 
un chiarimento: il contributo attuale del
l'Italia all'UNIDO è di lire 187.500.000 pari 
a 300.000 dollari USA al cambio di lire 625 
a dollaro, 

C A L A M A N D R E I , relatore alla 
Commissione. La legge istitutiva stanziava 
lire 187.500.000 annue in controvalore di 
300.000 dollari. Oggi viene proposto di por
tare lo stanziamento annuo al controvalore 
di 500.000 dollari e quindi di fissare uno 
stanziamento aggiuntivo di 270 milioni di 
lire annue. 

A J E L L O . Desideravo sapere se fino
ra abbiamo pagato 187.500.000 lire oppure 
abbiamo pagato il controvalore, cioè 300.000 
dollari. 

C A L A M A N D R E I , relatore alla 
Commissione. Dalla documentazione che ho 
risulta che abbiamo pagato 187.500.000 ilire 
all'anno. 

A J E L L 0 . Quindi il contravalore si 
è ridotto via via arrivando a 300.000 dollari. 

O R L A N D O . È la domanda ohe ho 
fatto io quando abbiamo riscontrato il di
vario tra la quota assegnata nel precedente 
stanziamento e quella attuale. Il Sottosegre
tario mi rispose che l'abbassamento di per
centuale era avvenuto a causa della crescen
te disparità del valore del dollaro rispetto 
a quello del valore della lira. 

A J E L L O . La mia domanda non era 
solo accademica, ma soprattutto di sostan
za. Infatti, se avessimo pagato 187.500.000 
lire ogni anno, allora la differenza da paga
re in più oggi è quella indicata dal sena
tore Calamandrei; se, invece, avessimo pa
gato sempre il controvalore di 300.000 dol
lari, la differenza sarebbe stata inferiore. 

P E C O R A R O . Signor Presidente, 
farò due brevi osservazioni, una di carat
tere particolare ed una di carattere gene
rale. 

L'osservazione di carattere particolare si 
ricollega a quanto ha detto il relatore cir
ca l'opportunità che gli interventi del no
stro paese siano al più presto coordinati 
con la legge di cooperazione allo sviluppo, 
perchè queste attività seguono ciascuna la 
propria strada. Voglio, quindi, semphoemen-
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te portare un contributo positivo a questo 
problema. Da un coordinamento hanno tut
ti da guadagnare, specialmente le nazioni in 
via di sviluppo; mentre da un'attività trop
po frazionata e dispersiva possano derivare 
sovrapposizioni, accavallamenti, che finireb
bero col creare situazioni di spreco. 

La seconda osservazione, quella di carat
tere generale, si collega ad un altro ordine 
di questioni che già è stato trattato e sul 
quale mi permetterò di suggerire di opera
re un certo riordinamento. Noi abbiamo un 
certo numero di organismi internazionali a 
carattere deliberativo e a carattere consul
tivo (il Parlamento europeo, il Consiglio di 
Europa, l'UEO, l'Assemblea dalle Nazioni 
Unite, l'Assemblea della NATO); abbiamo 
una serie di altri organismi a carattere ope
rativo, esecutivo (l'UNIDO, eccetera) e ab
biamo, infine, degli organismi a carattere 
nazionale che riguardano però la politica in
temazionale e i rapporti di carattere inter
nazionale. Ogni volta che si prende un prov
vedimento noi vorremmo essere informati, 
vorremmo che ci fosse fornita una relazio
ne, vorremmo che il Ministero degli affari 
esteri ci informasse. Il mio suggerimento, 
quindi, è che dal caso particolare salendo ad 
una disoipLna di carattere generale il Mini
stero degli affari esteri assicuri una strut
tura di carattere generale perchè tutto ciò 
che avviene in tutte queste organizzazioni, 
che in una maniera o nell'altra da esso di 
pendono e ad esso ranno capo, possa essa
le riferito al Parlamento. Questa informa-
/iOne potrà essere fornita attiaverso un do
cumento di carattere generale e questo do
cumento di carattere generale potrà conte
nere dei capitoli specifioi che riguardano la 
organizzazione di questi diversi enti, centri 
o istituti che in qualche modo si occupano 
di politica estera e partecipano attivamente 
alla politica internazionale del nostro paese 

Mi sembra opportuno che il Ministero 
stesso avanzi una proposta procedurale alla 
Commissione, in modo che il Parlamento, 
dell'attività di questo vasto ambito di orga
nizzazioni, di enti, di istituti di carattere na
zionale e internazionale, possa essere tenu
to permanente al corrente. Non sarà neces
saria un'analisi specifica dei bilanci: l'in-
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dirizzo 'generale e politico potrà essere suf
ficiente perchè il Parlamento sia informato. 

Non 'avrei altro da aggiungere a tale sug
gerimento, sul quale penso che il Governo 
potrebbe opportunamente riflettere. 

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

C A L A M A N D R E I , relatore alla 
Commissione. Rinuncio alla replica poiché 
mi sembra ohe alcuni punti di chiarimento 
che potevano essere necessari siano stati 
ampiamente trattati durante la discussione. 
Gli interventi succedutisi, infatti, non hanno 
recato obiezioni bensì contributi interessan
ti, nei quali credo di potarmi sentire coin
volto, a fattive proposte. 

Non ho quindi da fare altro che rinno
vare alla Commissione l'invito a voler ap
provare il disegno di legge. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Signor Presidente, desi
dero innanzi tutto ringraziare il senatore 
Calamandrei per la sua ampia relazione, che 
in qualche modo ha consentito anche di 
ovviare aM'iinoanveniente della scarsa cono
scenza che si ha dall'UNIDO e dell'attività 
che in Italia viene svolta attraverso la no
stra partecipazione ad esso. Credo ohe la 
sua relazione, oltre che riguardare il pre
sente disagno di legge, sia diventata una 
relazione informativa più ampia sull'attivi
tà svolta da tale importante organismo, ed 
io non posso che condividerne il contenu
to, anche perchè, come il relatore stesso ha 
detto, lia relazione è in parte basata sulla 
documentazione ohe il nostro Ministero ha 
potuto fornirgli. 

Dovrei sottolineare come da parte del Go
verno vi sia una decisa volontà a potenziare 
la nostra partecipazione a questo come a 
tutti gli organismi per lo sviluppo della 
coaperazione intemazionale. Lo dico perchè 
oggi abbiamo in esame una serie di provve
dimenti attinenti alila stessa materia, cioè 
alla partecipazione ad organisimi delle Na
zioni Unite, e comunque a livello internazio
nale, cui noi diamo il significato di parteci-
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paziane allo sviluppo con attriibuzione di 
quote di contributi, che vorremmo fossero 
anche più rilavanti, ma ohe in rapporto alla 
situazione economica generale del paese non 
possono naturalmente ohe rappresentare, 
oggi, un aggiornamento rispetto ai valori 
monetari e la manifestazione di una precisa 
volontà politica di potenziare la nostra pre
senza orientandola verso programmi auten
ticamente destinati allo sviluppo. 

Ciò colloca l'Italia in una particolare po
sizione anche rispetto agli altri paesi occi
dentali. Debbo sottolinearlo perchè dai dati 
degli anni più recanti in nastro possesso ri
sulta che, nell'ambito dai paesi occidentali, 
un contributo sostanziale all'UNIDO risulta 
dato solo dalla Repubblica federale tadesloa 
e dalla 'Svizzera, nell'ordine di circa 800.000 
dollari, e dal Belgio nell'ordine di 500.000 
dollari; mentre non ai sembra che vi sia 
stata un'adesione altrettanto adeguata da 
parte di altri paesi del mondo occidentale. 
Questo può avere delle spiegazioni; comun
que, per quanto ci riguarda, ha un signifi
cato preciso nel senso di sottolineare la sleal
tà fatta dall'Italia e nel senso che l'adegua
mento del contributo, bianche modesto ed 
insufficiente rispetto ai programmi, costitui
sce però, come dicevo, una manifestazione 
precisa di volontà, a fronte della quale si 
potrebbe, nelle sedi opportune, ulteriormen
te approfondire le modalità attraverso le 
quali — non solo per mezzo dell'IRI ma stu
diando una serie di programmi cui possano 
partecipare in vario modo componenti ita
liane — rendere l'attività UiNIDO in Italia 
molto più rilevante. 

Comunque, nel corso idi quest'anno vi sono 
state attività, forniture di impianti e pro
getti che complessivamente hanno superato 
i due milioni e mezzo di dollari: attività 
UNIDO, cioè, svolte e sviluppate attraver
so la partecipazione italiana. 

Mi sembra che i problemi fondamentali 
sui quali è stato richiesto il parere del Go* 
verno siano derivati dallle proposte dei se
natori Calamandrei, Pieralli, Ajello e Peco
raro, per la verità variamente formulate. Mi 
è sembrato di capire ohe vi fosse una dispo
nibilità a (trovare le forme idonee a poter 
lecepire ciò che sostanzialmente non può 
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che essere condiviso, e mi pare sia sitato 
infatti condiviso da tutti gli intervenuti. 

L'esigenza, cioè, di mettere ordine nella 
complessa materia che viiene seguita, anche 
a livello minlisteriale, in modi che non sem
bra possano essere neppure direttamente 
controllabili dai responsabili politici, pro
prio per ila Érammientaaiame di competenze 
nell'ambito delle varie direzioni generali. 

È vero quanto riferito dal senatore Ca
lamandrei isullla competenza in materia dalla 
direzione generale degli affari economici, 
mentre per altri aspetti aid essa attiene la 
competenza sulla cooperazione tecnica che, 
allo stato attuale, è, formalmente almeno, 
un servizio della direzione generale della 
oooperazionie culturale, scientifica e tecnica 
(essa in realtà ha acquisito già un'ampia au
tonomia ohe la fa più vicina alla direzione 
degli affari economici); ma, d'altro canto, 
tali organismi vengono seguiti in malti casa 
addirittura dàlia idirezione generale dagli 
affari politici, rientrando fra i campiti di 
questa la competenza in materia di organi
smi internazionali. 

Ili problema è veramente molto comples
so, ed ha delle motivazioni storiche: all'in
terno delle singole direzioni generali del 
Ministero 'si sono determinate oomipietenze e 
compiti d'ufficio in irapporto alle modalità 
con cui questi organismi o (il nostro rappor
to con essi ebbero inizialmente vita. Dopo 
di che si è consolidata una situazione che 
però non consente, a l o stato attuale, un'ade
guata azione di coordinamento. 

Esiste inoltre il rischio che nascano su 
questo tipo di competenze differenziate del
le teorizzazioni sul significato stesso della 
nostra partecipazione. A desemipio, un tema 
che io personalmente ho sollevato e sollevo 
ancora in questa siede è se la oooperazione 
tecnica debba essere intesa coirne coopera
zione di carattere prevalentemente econo
mico oppure 'se abbia un significato molto 
più ampio, non così settoriale, e coinvolga 
cioè in senso proprio lo sviluppo. Certo, la 
oooperazione alilo sviluppo deve essere estre
mamente rispettosa delil'autonomia dei sin
goli paesi nei confronti dei quali si svolge, 
evitando il più possibile che vi sia un esclu
sivo risvolto economico, e quindi rammer-
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ciale, cioè legato ad immediati e diretti in
teressi che naitarahnante finiscono per crea
re il sospetto, da parte dei paesi in vila di 
sviluppo, di una motivazione diversa da quel
la per la quale l'intervento verrebbe offerto, 
in termini non talli da determinare contro
partite immediate. 

Su tale problema si via sviilppando, mi pare, 
anche un forte dibattito ohe alla Oamera 
ha impegnato in questo periodo tutti coloro 
ohe hanno operato per la nuova legge sulla 
cooperazione tecnica. Al di là degli aspetti 
formali, o dalla ricerca di emendamenti alla 
legge, eccetera, si sono infatti manifestate 
anche delle differenze di ottica, ohe sono 
uno dei motivi dalla lentezza denunciata dal 
senatore Ajello. 

Circa ila proposta di una relazione annua
le, sia per quanto attiene alila sessione dalle 
Nazioni Unite, ohe per l'attività svolta negli 
organismi 'specializzati, ritengo che la for
mulazione proposta dal senatore Pecoraro 
sia la più idonea a consentire che tale im
pegno non rimanga puramente formale, come 
a volte è successo: vorrai riservarmi non 
salo (di poter riferire al Ministro, ma 'anche 
e soprattutto di studiare attraverso quali 
modalità concrete la relazione possa essere 
fatta. 

iPer quello che riguarda la sessione delle 
Nazioni Unite, non posso fingere di non 
sapore che la prossima sessione si apre ai 
primi di 'settembre e quindi non vorrei ohe 
la richiesfta poi dovesse dar luogo a prote
ste. Del resto credo che occorra soltanto 
trovare il modo di concordare le date oppor
tune: non mi pare vi siano difficoltà. 

C A L A M A N D R E I , relatore alla 
Commissione. Si potrebbe chiedere all'ono
revole 'Sottosegretario di farsi tramite pres
so il Ministero affinchè, nella prima seduta 
utile della nostra Commissione, anche se la 
sessione delle Nazioni Unite fosse già co
minciata, ci sia fatta pervenire unla pubbli
cazione sull'agenda dell'Assiambilea stessa. 
Sarà un modo di entrare subito nei binari 
di una buona abitudine. 
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F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Ritengo di poter essere sen
z'altro d'accordo con tale proposta. 

A J E L L O . La proposta del senatore 
Calamandrei mi sembra abbia risolto ili 
primo problema posto nella sua relazione; 
per quanto riiguarlda l'altro, invece, ritengo 
che sarebbe opportuno estendere l'esame 
non solo ai contributi italiani ad organismi 
delle Nazioni Nnite, ma anche a quello elar
gita agli organismi cui partecipiamo e che 
si occupano della coopcrazione multilaterale. 
Peris o che questo tipo di comunicazione, che 
noi chiediamo al Governo, oggi potrebbe es
sere previsto nella legge sulla cooperazione 
coirne un'informazione regolare da piarte del 
Governo nei confronti dèlia Commissione. 

Vorrei dire ancora due parole sulla nuova 
legge che deve sostituire la « 1222 ». Sono 
certamente consapevole del'e difficoltà che 
essa presenta. Il mio rammarico non è atti
nente al dibattito, importante, che si è svolto 
nel comitato ristretto della Commissione 
esteri della Camera, per quello che riguarda 
la definizione della cooperazione — cioè se 
essa deve essere oooperazione tecnica o 
oooperazione 'alilo sviluppo — anche perchè 
imi pare ohe su questo punto si sia raggiun
to un aooordo di massima nel senso di con
siderarla come cooperazione alilo sviluppo. 
Questo non vuol dire che si debba disgiun
gere l'aspetto economico dall'aspetto della 
loooperazione; anzi, il problema è che la 
cooperazione non sia fine a se stessa, ma, al 
contrario, sia il più possibile finalizzata ad 
ulteriori sviluppi economici nel contesto dei 
rapporti che il nostro paese ha con i paesi 
m. via di sviluppo. 

Il mio disappunto per i ritardi accumula
ti dal comitato dalla Camera è di altra na
tura. Esso attiene al tempo che si è perso 
per discutere se i dipartimenti dovessero 
essere organizzati in un modo invece che in 
un altro; quali dovessero essere i poteri del 
comitato direzionale del dipartimento e qua
li quelli di altri organi; quanto il diparti-
menito dovesse agire come organo burocrati
co slegato dal potere politico e quanto, in
vece, un organo politico dovesse essere un 
elemento di coordinamento e di impulso del 
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dipartimento. Le mie preoccupazioni sono 
inerenti a tali aspetti del provvedimento, 
che ci hanno fatto perdere molto tempo e 
che temo ce ne faranno perdere ancora del
l'altro. E qui vale la pana di richiamare una 
vecchia richiesta della mia parte politica ohe, 
purtroppo, non venne accolta a suo tempo: 
se noi 'avessimo costituito un comitato mi
sto, Camera e Senato, avremmo unificato la 
sede per discutere idi questi problemi, invece 
di dover ricominciare tutto da capo. 

F E N O A L T E A . Varrei esprimere 
una preoccupazione circa la proposta del 
senatore Calamandrei. Sono favorevole al 
fatto che il Governo informi la Commissione 
sull'agenda dei lavori delle N'azioni Unite, 
ma auspico che ciò non debba significare 
per il Governo preannunoiare il proprio voto 
su 'ogni s'ingoia questione inerente l'attivi
tà delle Nazioni Unite. 

Presidenza 
del Vice Presidente CALAMANDREI 

O R L A N D O . Concordo con la preoc
cupazione del senatore Fieonaltea. Sono fa
vorevolissimo ad una discussione ohe avven
ga a oonalusione dei lavori dell'Assemblea 
delle Nazioni Unite, in merito agli atteggia
menti presi dall'Itallia, in coerenza con gli 
indirizzi manifestati dal Parlamento e dal 
Governo. Non sono d'accordo, invece, sulla 
azione di informazione che precede lo svol
gimento dall'attività della delegazione ita
liana alll'ONU. Ciò in rispetto dell'autonomia 
del Governo e del Parlamento, che ha occa
sione di esprimersi nelle varie sedi, quali 
l'approvazione del bilancio degli Affari este
ri, di capitale importanza, o i dibattiti sulla 
politica estera. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. In qualità di relatore alla Com
missione credo di recepire nelle obiezioni 
del senatore Orlando un residuo di ombre 
anacronistiche sul rapporto Parlamento-Go
verno, un rapporto che abbiamo visto dive
nire sempre più corretto e costruttivo. Li 
mia proposta non conteneva nessun impe

gno da parte del Governo di esporre al Par
lamento i suoi comportamenti di fronte al
l'Assemblea generale dell'ONU. Credo co
munque giusto avere una relazione infor
mativa sull'agenda dei lavori in svolgimen
to alle Nazioni Unite, per consentire alla 
Commissione di fornire all'Esecutivo punti 
di vista provenienti dalle varie forze poli
tiche, senza con questo attentare all'auto
nomia del Governo al di là dei poteri del 
Parlamento. 

O R L A N D O . L'informativa che il Go
verno offre in occasione dell'apertura del
l'Assemblea dell'ONU circa l'ordine dei la
vori ed i temi in discussione non può non 
costituire motivo di dibattito per la Com
missione; così come avviene per quanto ri
guarda il funzionamento degli organi comu
nitari europei e per altre questioni di ca
rattere internazionale. Questo, ovviamente, 
rientra nelle funzioni del Governo e nel cor
retto rapporto tra Parlamento e Governo. 
È importante precisare questo concetto, in 
quanto si rischia di non operare corretta
mente secondo il rapporto di simbiosi Go
verno-Parlamento. 

P I E R A L L I . Premetto di essere fa
vorevole alla massima collaborazione tra 
Governo e Parlamento. Vorrei comunque ri
levare che nei riguardi dell'attività della Co
munità economica europea abbiamo sempre 
avuto la possibilità di intervento e di dia
logo diretto tra Parlamento italiano e Par
lamento europeo, mentre questo non si è 
mai verificato per le Nazioni Unite. 

Possiamo dire, quindi, che le comunica
zioni del Governo prima dell'Assemblea del
le Nazioni Unite potranno avere carattere 
informativo, mentre quelle successive allo 
svolgimento dell'Assemblea, potranno servi
re ai fini dell'esercizio del controllo del Par
lamento sull'attività internazionale. 

F E N O A L T E A . La mia preoccupa
zione maggiore non è dettata tanto dalla 
« divisione dei poteri », quanto dal fatto di 
non ostacolare la funzione operativa della 
delegazione all'ONU, 
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O R L A N D O . Ribadisco che la relazione 
successiva può diventare oggetto fondamen
tale di un dibattito vero e proprio. A tre 
anni di distanza dal voto astensionista dato 
dall'Italia sulla questione dell'approvazione 
all'ONU della Carta dei diritti e dei doveri 
economici degli Stati, nella relazione fatta 
per il Fondo monetaria internazionale non 
ho mancato di mettere in rilievo la mia di
scordanza su questo voto astensionista. 
Questo esempio è un fatto emblematico, che 
avvalora l'importanza del dibattito successi
vo alle diverse risoluzioni prese in sede in
ternazionale. 

Presidenza 
del Presidente VIGLIANESI 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. La proposta del relato
re quindi non lascia possibilità di equivoci: 
si riferisce esplicitamente ad un'informazio
ne sull'agenda dell'Assemblea generale. Per 
quanto riguarda il calendario dei lavori del
la prossima sessione, che comincia il pri
mo settembre, l'informazione potrà essere 
data praticamente o durante il corso dei la
vori o alla fine. Credo, comunque, che sia 
stato opportuno precisare i limiti dell'infor
mazione che verrà resa dal Governo: essa è 
destinata più che altro alla acquisizione, da 
parte della Commissione, di indicazioni re
lative allo svolgimento dell'Assemblea. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, passiamo ora all'esame de
gli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il contributo annuo volontario dell'Ita
lia al programma dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo industriale 
(UNIDO), previsto dalla legge 24 dicembre 
1969, n. 1012, viene fissato, a decorrere dal
l'anno 1977, in dollari USA 500.000. 

E approvato. 
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Art. 2. 

All'onere aggiuntivo, derivante dall'attua
zione da la presente legge nell'anno finan
ziario 1977, valutato in lire 270 milioni, si 
provvede mediante riduzione del fondo spe
ciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero dei 
tesoro per l'anno medesimo. 

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

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

E approvato. 

« Autorizzazione di spesa per la partecipa
zione italiana per l'anno 1976 al Program
ma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 
(UNDP) » (732) {Approvato dalla Camera 
dei deputati). 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Autorizzazione di spesa pei la partecipazio
ne italiana per l'anno 1976 al Programma del
le Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Orlando di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

O R L A N D O , relatore alla Commissio
ne. Si tratta, forse, per noi italiani, di uno 
dei più importanti settori fra gli enti filia
zione delle Nazioni Unite, perchè l'UNDP è 
orientato a muoversi in via preliminare ad 
ogni iniziativa di sviluppo e il suo compito, 
quindi, consiste soprattutto nel finanziare 
studi di fattibilità e di preinvestimento re
lativi ad infrastrutture economiche e sociali 
la cui necessità sia stata segnalata dal paese 
destinatario. 

Le considerazioni svolte dal senatore Aj el
io sull'importanza che ciò riveste non solo 
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ai fini della cooperazione allo sviluppo, ma 
anche ai fini della cooperazione economica 
per gli effetti indotti, mi trovano piena
mente consenziente. Debbo dire inoltre che 
tale ente ha largamente fruito della parte
cipazione italiana, dal momento che le no
stre maggiori imprese, sia pubbliche che pri
vate, hanno realizzato una serie di progetti 
di questo tipo e credo che anche qui, come 
ha detto il Sottosegretario, l'utile che è ve
nuto all'Italia sia stato notevolmente supe
riore alle somme stanziate. 

Non mi resta ora che fare due semplici 
notazioni: la prima è che, indipendentemen
te anche dalla situazione economica che ci 
affligge, per il modo con cui, attraverso l'uti
lizzo di tale strumento, derivano effetti in
dotti che procurano all'Italia grossi vantag
gi, occorre porsi il problema dell'aumento 
della nostra partecipazione; la seconda no
tazione è che tale disegno di legge rientra 
nel quadro delle cose che sono state dette 
a proposito della necessità di coordinamen
to: noi abbiamo seguito alle Nazioni Unite 
una linea di indirizzo su cui praticamente 
oggi ci troviamo quasi unanimemente d'ac
cordo; dove, invece, abbiamo evidentemente 
delle perplessità è nell'adeguamento degli 
strumenti alle linee di indirizzo che abbiamo 
formulato. Quindi il discorso si trasferisce 
da questa sede a quella riguardante la legge 
sulla cooperazione, e i princìpi che a tale 
legge presiedono, tenendo conto che essa 
costituisce un punto nodale per la riforma 
del sistema interno del Ministero degli affari 
esteri. 

Con queste considerazioni chiedo l'appro
vazione del disegno di legge. 

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

Poiché nessuno domanda di parlare, la di
chiaro chiusa. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Per quanto riguarda il 
cantributo, devo precisare che esso era stato 
fissato all'inizio in 3 miliardi e 600 milioni 
di lire, che ci poneva in una posizione ade-
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guata rispetto ai paesi occidentali. Tale 
somma corrispondeva a 5,6 milioni di dol
lari, circa. Poi si è reso necessario provve
dere, attraverso numerosi strumenti legisla
tivi, a più di un conguaglio, l'ultimo dei 
quali è stato appena varato, per poter ver
sare i contributi relativi agli anni 1973-1975. 
Il Ministero del tesoro è arrivato alla con
clusione che, per semplificare la procedura 
di pagamento, sarebbe stato più opportuno, 
a partire dal 1976, pagare in lire, mantenendo 
ovviamente la misura in lire invariata nel 
tempo. L'attuale controvalore in dollari, pe
rò, è asceso a meno di quattro milioni di 
dollari. Perciò recentemente abbiamo pro
posto al Ministero del tesoro di aumentare 
i contributi italiani portandone l'espressio
ne in lire a 5 miliardi al fine di riportare al 
cambio attuale il livello di partecipazione 
già in atto nel 1975. 

Ciò può essere fatto con provvedimento 
del Tesoro. In tale contesto, anche per ov
viare ai ritardi nei pagamenti dei contributi 
negli anni successivi, dovuti alle più svaria
te cause, si è suggerito di varare, dopo il 
provvedimento in esame, un provvedimento 
legislativo unico relativamente a tre anni, 
1978-1979-1980, in modo da semplificare la 
procedura. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, passiamo all'esame de
gli articoli. Ne do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la erogazione, a favore del 
Programma delle Nazioni Unite per lo svi
luppo (UNDP), della somma di 3.600.000.000 
di lire (tremiliardiseicentomilioni), quale 
cantributo italiano al suddetto programma 
per l'esercizio finanziario 1976. 

È approvato. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge si provvede mediante riduzio
ne del fondo speciale di cui al capitolo 
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n. 6856 dello stato di previsione della spe
sa del Ministero dal tesoro per l'anno finan
ziario 1976. 

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

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

E approvato. 

« Contributo per la partecipazione italiana 
al Programma alimentare mondiale delle 
Nazioni Unite (PAM) per il biennio 1977-
1978 » (730) {Approvato dalla Camera dei 
deputati). 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Contri
buto per la partecipazione italiana al Pro
gramma alimentare mondiale delle Nazioni 
Unite (PAM) per il biennio 1977-78 », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

In assenza del iralatore, svolgerò io stesso 
una breve relazione su questo disegno di 
legge d'i cui chiedo l'approvazione. Esso auto
rizza una spesa di 600 milioni di lire per la 
partecipazione italiana al Programma ali
mentare delle Nazioni Unite che, dopo la 
Conferenza di Roma del 1974, evolve verso 
forme sempre meno assistenziali e sempre 
più orientate, attraverso riforme strumen
tali, a gettare le basi per un autonomo sod
disfacimento dei bisogni alimentari essenzia
li dei paesi interessati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché nessuno domanda di parlare, la di
chiaro chiusa. 
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: Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

i 

| Art. 1. 
i 
i 

! È autorizzata la spesa di lire 600.000.000 
j per la partecipazione italiana al Programma 
j alimentare mondiale delle Nazioni Unite 
| (PAM) per il biennio 1977-78, da ripartirsi 

in ragione di lire 300.000.000 per ciascun 
anno. 

Tale somma, su proposta del Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto 
con il Ministro del tesoro, potrà essere uti
lizzata, in tutto o in parte, per l'acquisto 
ed il trasporto di derrate alimentari di pro
duzione nazionale da fornire ai paesi biso
gnasi in via di sviluppo. 

È approvato. 

Art. 2. 

All'onere di lire 300.000.000, derivante dal
l'attuazione della presente legge neU'anno 
finanziario 1977, si provvede mediante ridu
zione del fondo speciale di cui al capitolo 
6856 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per l'anno medesimo. 

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

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

E approvato. 

La seduta termina alle ore 12,20. 
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