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IN SEDE DELIBERANTE 
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munì d'Europa con sede in Roma, per il 
quadriennio 1971-74» (383) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Proroga del contributo a favore dell'Asso
ciazione italiana per il Consiglio dei comu
ni d'Europa con sede in Roma, per il qua
driennio 1971-74 ». 

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

B A R T O L O M E I , relatore alla Com
missione. Il disegno di legge tende a confer
mare all'Associazione italiana per il Consi
glio dei comuni d'Europa — che costituisce 
la Sezione italiana del predetto Consiglio — 
il contributo ordinario di lire 50 milioni per 
il 1971 e ad aumentare a 100 milioni il con
tributo annuo per il triennio 1972-73-74. 

L'AICCE ha la funzione, che tutti cono
sciamo, di promuovere l'idea federalista eu
ropea tra gli enti locali e di salvaguardare 
gli interessi degli enti locali di fronte a quel
li centrali. La richiesta di aumento del con
tributo per il triennio 1972-74 è giustifica
ta dalla maggiore attività di questa associa
zione, in seguito alla creazione delle Re
gioni a statuto ordinario, in quanto l'AICCE 
si è assunta l'onere di stabilire collegamen
ti tra le Regioni e la Comunità europea. 

È da mettere in evidenza l'attività svolta 
dalle tre Commissioni di studio di tutto il 
CEE (la prima relativa alla ristrutturazione 
comunitaria delle autonomie locali, organiz
zativamente affidata alla Sezione tedesca; 
la seconda relativa alla politica regionale co
munitaria e alla pianificazione del territo
rio europeo, affidata alla Sezione italiana; 
la terza relativa all'azione europeistica di 
massa, affidata alla Sezione francese). La fun
zione di coordinamento di queste tre Com
missioni, a livello europeo, è affidata al se
gretario generale aggiunto dell'Associazione 
italiana per il Consiglio dei comuni d'Eu
ropa. 

Questo incremento di lavoro dell'AICCE e 
la funzione ddlla promozione dell'idea euro
peista tra gli enti locali inducono il relato
re a chiedere alla Commissione parere favo

revole per l'approvazione di questo disegno 
di legge. 

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

Dichiaro aperta 

C A L A M A N D R E I . Vorrei sapere se 
l'onorevole Bartolomei è in grado di dirci 
qualche cosa sugli sviluippi che l'attività 
dell'AICCE può subire in relazione all'allar
gamento della Comunità europea. 

B A R T O L O M E I , relatore alla Com
missione. Allo stato attuale, non sono in 
grado di dare informazioni. Occorrerà at
tendere che il Consiglio dei comuni d'Eu
ropa stabilisca contatti con i nuovi membri. 

C A L A M A N D R E I . Noi ribadia
mo la posizione di astensione su questo prov
vedimento, che prendemmo nella seduta del 
1° dicambre 1971. Noi constatammo allora 
i limiti, che chiamerei « piccolo europei
smo », della funzione svolta dall'AICCE. Al 
tempo stesso constatammo che la sezione 
italiana dell'AICCE intendeva allargare la 
propria attività nel senso di un più aperto 
contatto con tutto l'arco delle forze demo
cratiche impegnate nel governo degli enti lo
cali nel nostro Paese. E dopo quella discus
sione dal 1° dicembre 1971, vi fu a Torino 
una riunione della sezione italiana del
l'AICCE, nella quale trovarono positivo ac
coglimento le prospettive da noi indicate. 

Pur tenendo conto di questo aspetto, non 
possiamo non rilevare che permangono i ri
uniti del complesso dell'attività dell'AICCE. 
Perciò — come dicevo — ribadiamo la no
stra posizione di astensione. 

P I E R A C C I N I . Il gruppo sociali
sta è favorevole all'approvazione del dise
gno di legge, pur augurandosi che vi sia un 
potenziamento in tutti i campi della funzio
ne svolta da questa Associazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 
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Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura. 

Art. 1. 

È autorizzata, a favore dell'Associazione 
italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa 
(AICCE) con sede in Roma, la concessione di 
un contributo di lire 50.000.000 per l'anno 
1971 e di un contributo annuo di lire 100 mi
lioni per il triennio 1972, 1973 e 1974. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'Associazione italiana per il Consiglio dei 
comuni d'Europa trasmetterà al Ministero 
degli affari esteri, entro il mese di febbraio 
di ogni anno, una relazione sull'attività svol
ta nell'anno precedente, nonché il rendiconto 
finanziario relativo. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere di lire 50.000.000 relativo all'anno 
finanziario 1971 si provvede a carico dello 
stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per lo stesso anno. 

A quello di lire 100.000.000 per ciascuno 
degli anni 1972 e 1973 si provvede^ mediante 
riduzione degli stanziamenti del capitolo 
n. 3523 degli stati di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per gli anni mede
simi. 

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. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Integrazione di lire 8 miliardi dell'autoriz
zazione di spesa prevista dalla legge 15 di
cembre 1969, n. 1024, per l'acquisto e la 
costruzione di immobili per le rappresen
tanze diplomatiche e consolari» (361) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di leg
ge: « Integrazione di lire 8 miliardi dell'au
torizzazione di spesa prevista dalla legge 15 
dicembre 1969, n. 1024, per l'acquisto e la 
costruzione di immobili per le rappresentan
ze diplomatiche e consolari ». 

Prego il senatore Pecoraro di voler rife
rire sul disegno di legge. 

P E C O R A R O , relatore alla Com
missione. Onorevole Presidente, onorevoli 
colleghi, l'Amministrazione degli affari este
ri, attraverso il presente disegno di legge, 
chiede l'assegnazione di lire 8 miliardi per 
l'acquisto e la costruzione di stabili da de
stinare a sedi delle rappresentanze diploma
tiche e consolari all'estero. In realtà, pro
prio a questo fine, nel dicembre del 1969 
venne varata una legge analoga, in virtù del
la quale l'Amministrazione degli affari aste-
ri ottenne l'assegnazione della somma di lire 
2 miliardi e 500 milioni suddivisi in cinque 
esercizi. 

Detta legge prevedeva tra l'altro che, nei 
limiti di un miliardo e mezzo, si sarebbe po
tuto utilizzare il ricavo delle eventuali ven
dite e permute di alcuni edifici di pertinen
za dello Stato situati all'estero, la cui con
servazione fosse risultata non conveniente 
né rispondente agli scopi per i quali gli im
mobili stessi erano stati acquistati o co
struiti. In effetti, però, il ricavato di dette 
vendite e permute è stato poco più di 200 
milioni di lire e i relativi fondi sono tutto
ra in corso di assegnazione. 

Gli stanziamenti assegnati con la citata 
legge del 1969 sono ormai quasi completa
mente esauriti, essendo stati impegnati o 
spesi per la sistemazione di alcune sedi di
plomatiche e consolari; pertanto l'Ammini
strazione degli affari esteri chiede — e io 
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credo che dovremmo concederlo — lo stan
ziamento in bilancio della somma di 8 mi
liardi di lire da destinare ad altre importanti 
sedi all'estero, che richiedono di essere op
portunamente sistemate attraverso l'acqui
sto e la costruzione di nuovi immobili. In 
particolare, secondo un criterio da noi con
diviso, viene menzionata la sede di Was
hington che, a quanto pare, non è più in 
condizioni di rispondere alle sue esigenze di 
carattere prevalentemente funzionale. 

Un'altra sede, il cui problema riveste ca
rattere di particolare urgenza, è quella di 
Brasilia, dove il Governo brasiliano ha mes
so a disposizione del Governo italiano un 
terreno affinchè si provveda a costruire la 
nostra ambasciata nella nuova capitale, co
me hanno già fatto i princijpali Paesi colà 
rappresentati. L'Amministrazione degli affa
ri esteri ha incaricato l'architetto Nervi di 
predisporre un progetto di massima, che a 
suo tempo sarà trasformato in progetto ese
cutivo. Vi sono poi altre sedi, come Bonn, 
Islamabad, New Delhi, Beirut, Pechino, che 
debbono essere opportunamente sistemate 
con quel decoro ohe le nostre rappresen
tanze diplomatiche hanno sempre avuto e 
debbono continuare ad avere. 

Ci sembra che la cifra di 8 miliardi di lire 
possa rispondere a queste esigenze. Peraltro, 
essa sarà ripartita in ragione di 3 miliardi 
nell'anno 1972, due miliardi per ciascuno de
gli anni 1973 e 1974 e un miliardo ^per l'an
no 1975. All'onere di lire 3 miliardi nel 1972, 
si provvederebbe quanto "a lire 1 miliardo 
a carico dello stanziamento del capitolo nu
mero 5381 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno 
1971 e quanto a lire 2 miliardi mediante 
riduzione ideilo stanziamento del capitolo 
n. 5381 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno 1972. 
A quello di lire 2 miliardi relativo all'anno 
1973 si provvederebbe mediante riduzione 
dello stanziamento del capitolo n. 5381 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'anno medesimo. La 
somma di 2 miliardi per il 1974 e di 1 miliar
do per il 1975 graverebbe sui rispettivi bi
lanci. 

A me sembra giusto, nell'interesse delle 
nostre sedi diploimatiche e consolari, sia dal 
punto di vista rappresentativo che funziona
le, aderire alla richiesta che viene formula
ta e, pertanto, invito i colleghi a volere ap
provare il disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Pecoraro per l'ampia ed esauriente re
lazione e comunico che la Commissione bi
lancio ha espresso sul presente disegno di 
l§gge parere favorevole. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

A D A M O L I . Sappiamo che la richie
sta di stanziamento di lire 8 miliardi per il 
miglioramento di alcune sedi delle nostre 
rappresentanze diplomatiche e consolari ri
flette un'esigenza molto più ampia di quella 
che viene qui rappresentata. Più volte que
sta Commissione ha dovuto, infatti, consta
tare come molto spesso le nostre sedi al
l'estero non siano rispondenti alle esigenze 
attuali e anche al prestigio del nostro Paese. 
Come principio, quindi, non possiamo non 
essere d'accordo sul disegno di legge, ma 
non conosciamo i motivi che hanno ispi
rato la scelta ohe è stata operata, perchè 
probabilmente vi sono altre sedi, soprattut
to nei paesi di nuova costituzione, che non 
sono ancora al giusto livello. 

Ecco perchè viene fuori il discorso, da 
noi altre volte affacciato, circa l'esigenza di 
un esame generale della strutturazione at
tuale del Ministero degli affari esteri, sia 
nei suoi ordinamenti amministrativi e buro
cratici sia nelle sue rappresentanze all'este
ro. Abbiamo già fatto questa richiesta — ed 
era presente il Ministro —, prospettando la 
opportunità che la nostra Commissione ef
fettuasse un'indagine conoscitiva sulle car
riere, sulle scelte, sull'avvicendamento delle 
destinazioni e su come le nostre sedi sono 
sistemate. Questo per evitare che ci si tro
vi di fronte a scelte qualche volta singo
lari, coirne avviene per quanto riguarda la 
sede di Washington, a proposito della quale 
si dice che bisogna trasferirla in altra zona 
perchè, tra l'altro, l'edificio in cui essa è at
tualmente ubicata è sito in una zona che 



Senato della Repubblica — 25 — VI Legislatura 

3a COMMISSIONE 2° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1972) 

non offre più sufficienti garanzie di sicurez
za per persone e uffici a motivo del dete
rioramento delle condizioni di ordine pub
blico in essa verificatosi. 

Non so fino a che punto i nostri alleati 
americani capiscano un'affermazione del ge
nere. Perchè è veramente singolare questa 
spiegazione ed è un po' la dimostrazione 
del fatto che, non avendo una visione orga
nica generale, bisogna portare avanti anche 
argomentazioni di questo tipo che sono ve
ramente sorprendenti. Quindi, noi approvia
mo la richiesta formulata dal disegno di 
legge perchè riconosciamo che, anche nella 
sua parzialità, va incontro ad un'esigenza 
reale; ma insistiamo affinchè la nostra Cob-
missione possa svolgere un'indagine cono
scitiva su tutta la situazione idei Ministero 
degli affari esteri, che è quanto mai urgen
te. Tanto è vero che abbiamo all'ordine del 
giorno dei provvedimenti che sono la dimo
strazione di una spinta qualche volta cor
porativa e prospettano soluzioni che noi non 
possiamo assolutamente condividere. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Ringrazio il relatore e 
la Commissione che si accinge, a quanto 
pare, ad approvare il disegno di legge. 

Desidero precisare che le indicazioni qui 
date sono indicazioni di massima, non di 
un piano di effettiva realizzazione. Il dise
gno di legge risponde anche ad altre esigenze, 
perchè non c e solo il problema della siste
mazione di vecchie sedi, ma anche quello 
di liberarci sempre più degli immobili in 
affitto, che costano enormemente, e di au
mentare gli acquisti. 

Circa le altre osservazioni, debbo dire che 
il Governo non si rifiuta di venire a discu
tere su tutta la situazione del Ministero de^ 
gli affari esteri. Mi sembra, del resto, che 
quanto prima affronteremo la discussione 
del bilancio e penso che quella potrà essere 
la sede per formulare in modo più oppor
tuno le richieste qui avanzate. 

C A L A M A N D R E I . Non più di tre 
settimane fa riproponemmo la questione di 
un'indagine conoscitiva e proprio lei disse 

che si sarebbe fatto carico di sentire se il 
Ministro era d'accordo, come lo era stato 
quello della passata legislatura. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Appena il Ministro ritorne
rà farò presente la richiesta del senatore 
Adamoli. Vorrei sapere, però, quali sono gli 
argomenti che dovrebbero essere esaminati 
e quali i problemi da discutere. 

P R E S I D E N T E . Questo punto po
tremo trattarlo nell'ufficio di Presidenza, in 
modo da presentare al Ministro delle ri
chieste concrete. 

C A L A M A N D R E I . In questo modo, 
però, rischiamo di fare un passo indietro! 
In sede di Commissione si era rimasti d'ac
cordo — naturalmente con l'assenso del Pre
sidente — di riproporre all'attenzione del 
Ministro la opportunità di una indagine co
noscitiva; e l'onorevole Pedini in quell'occa
sione disse che si sarebbe fatto carico di 
far conoscere alla Commissione il parere 
del Ministro. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Direi che possiamo fare un 
passo avanti nel senso che in linea di mas
sima siamo disponibili per questo colloquio. 
Sarebbe però necessaro, per organizzarlo, 
conoscere gli argomenti da esaminare e il 
tempo e il luogo in cui lo si vuol svolgere. 

B R O S I 0 . Vorrei che si prendesse atto 
di una posizione di prudenza che il mio Grup
po ed io personalmente suggeriremmo nei 
confronti di queste indagini conoscitive. Per 
quanto io sappia, le Commissioni hanno 
una funzione essenzialmente legislativa; non 
e da escludere che in casi eccezionali si pos
sano effettuare anche indagini conoscitive, 
ma si tratta di uno strumento che dovrebbe 
essere usato con molta cautela, sia per non 
snaturare la funzione essenziale delle Com
missioni, sia per non sovraccaricare i mem
bri del Senato e della Camera di un lavoro 
che, oltre ad essere abbastanza pesante, non 
consente di raggiungere i risultati che a prio-
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ri sembrerebbe si possano attendere da que
ste indagini. 

P R E S I D E N T E . Non allarghiamo il 
tema, è un argomento che possiamo tratta
re in altra sede. 

C A L A M A N D R E I . Scusi signor Pre
sidente, ma io vorrei replicare al collega ed 
amico Brosio ohe il suo intervento ha tutta 
l'aria di volerci riportare indietro non di 
un passo, ma di cinque passi. Il senatore Bro
sio non era ancora parlamentare nella pas
sata legislatura e probabilmente per questo 
non valuta a pieno l'importanza che nella 
formulazione del nuovo Regolamento del Se
nato, ma anche della Camera, è stata attri
buita — con l'attivo concorso del parere e 
del giudizio della Presidenza del Senato — 
alla attività delle indagini conoscitive come 
attività nuova delle Commissioni parlamen
tari, che completa la loro funzione democra
tica di controllo, di iniziativa e di responsa
bilità. Quindi, credo che noi non abbiamo 
nessuna ragione di derogare a una sollecita
zione che dal nuovo Regolamento è venuta 
alla nostra attività, come a quella di tutte 
le Commissioni permanenti, né dobbiamo 
preoccuparci in alcun modo che questo com
plichi o aggravi sterilmente il nostro lavoro; 
al contrario, dall'indagine conoscitiva può 
derivare un arricchimento di conoscenze e 
di competenze per la nostra, come per le al
tre Commissioni, e credo che chi è sincera
mente democratico deve avere a cuore que
sto sviluppo, questo potenziamento del la
voro parlamentare. 

P E C O R A R O , relatore alla Commis
sione. Onorevole Presidente, devo fare una 
precisazione: le Commissioni non devono 
diventare un organo di controllo dell'attività 
ministeriale più di quello che la loro funzio
ne parlamentare comporti. Abbiamo detto 
— e mi pare che questa sia stata la richiesta 
del collega Calamandrei, che peraltro è ap
poggiata anche da me — che noi dovrem
mo esaminare la situazione delle rappresen
tanze diplomatiche e degli organismi a ca
rattere internazionale: non possiamo fare 

un esame dettagliato, una indagine cono
scitiva di tutta l'attività del Ministero degli 
esteri, per la sua parte culturale, per la par
te che riguarda gli italiani all'estero, eccete-
ìa; è un campo troppo vasto. 

C A L A M A N D R E I . Ma non vedo 
perchè ci si vuole attribuire una intenzione 
che non abbiamo mai avuto. Mi dispiace che 
lei sonstenga in questo modo il punto di 
vista del senatore Brosio. 

P R E S I D E N T E . L'argomento non è 
all'ordine del giorno, ma lo riprenderemo 
al momento opportuno. Comunque, qualora 
non si ritenesse sufficiente un dibattito ap
profondito in sede di esame del bilancio del 
Ministero degli affari esteri, l'Ufficio di pre
sidenza della Commissione discuterà i modi 
di svolgimento dell'indagine conoscitiva, co
sì da precisare problemi ed argomenti da 
approfondire. 

Poiché nessun altro chiede di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

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

Art. 1. 

In aggiunta alla spesa derivante dalla leg
ge 15 dicembre 1969, n. 1024, per l'acquisto 
e la costruzione di stabili da destinare a sedi 
delle rappresentanze diplomatiche e conso
lari, è autorizzata la spesa di lire 8 miliar
di da ripartire in ragione di lire tre miliardi 
nell'anno 1972, lire due miliardi per ciascu
no degli anni 1973 e 1974 e lire un miliardo 
per Tanno 1975. 

Le norme di cui alla legge 15 dicembre 
1969, n. 1024, sono applicabili fino all'anno 
1975. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di lire tre miliardi derivante dal
l'attuazione della presente legge per l'anno 
finanziario 1972 si provvede quanto a lire 
un miliardo a carico dello stanziamento del 
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capitolo n. 5381 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'an
no 1971 e quanto a lire due miliardi median
te riduzione dello stanziamento del capitolo 
n. 5381 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno 1972. A 
quello di lire 2 miliardi relativo all'anno 
1973 si provvede mediante riduzione dello 
stanziamento del capitolo n. 5381 dello sta
to 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. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Contributo al Programma delle Nazioni 
Unite per lo Sviluppo (UNDP) per gli anni 
1970, 1971 e 1972 » (360) 

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 al Programma delle Nazioni Unite per 
lo Sviluppo (UNDP) per gli anni 1970, 1971 
e 1972 ». 

In assenza del relatore, senatore Pella, ri
ferirò io stesso alla Commissione sul dise
gno di legge. 

Il provvedimento dispone un contributo 
al Programma delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo di lire 6.623.000.000, di cui 2.203 
milioni per il 1970, 2.210 milioni per il 1971 
e 2.210 milioni per il 1972; in dollari 
3.500.000 per il 1970, 3.750.000 per il 1971 
e 3.750.000 per il 1972. 

Il provvedimento era stato presentato al 
Senato nella precedente legislatura, ma de
cadde per l'anticipato scioglimento del Par
lamento. Si tratta di un contributo modesto, 
di un granellino di sabbia, tenuto conto del
la immensità dei bisogni. E anche se l'inter
vento nel programma delle Nazioni Unite 

non è il solo contributo del nostro Paese 
a favore del Terzo Mondo, tuttavia, nel com
plesso, non possiamo dire che per esso 
l'Italia — come del resto tutte le altre na
zioni industrializzate — faccia molto. 

Poiché anche in seno alla Comunità Eu-
rqpea si va elaborando un'organica politica 
di interventi a favore del Terzo Mondo, e 
impulsi sono venuti in proposito dalla re
cente Conferenza al vertice di Parigi, si rac
comanda, per il futuro, al Governo italiano 
di coordinare la sua politica a favore del 
Terzo Mondo con quella comunitaria e di 
esaminare la possibilità di un più generoso 
contributo: in questo senso voti sono stati 
fatti anche in passato. 

Tra gli Stati membri della Comunità si 
discute se deve farsi luogo ad una politica 
« mondialista » o ad ima politica « regiona
lista » di interevnti. Io credo ohe le due tesi 
si possano conciliare nel senso che una poli
tica mondialista non esclude che si comin
ci dal considerare i Paesi più vicini. Ciò 
che è da scartare è che si faccia, per ra
gioni di vicinanza, una politica di interven
ti a favore dei meno bisognosi, sacrificando 
chi ha più bisogno. 

Questo per l'avvenire. In quanto al passa
to, a cui si riferisce il provvedimento in di
scussione, nessun dubbio sull'opportunità di 
approvarlo, tanto più che al nostro mode
sto sacrificio c e anche una contropartita 
economica. Infatti, secondo i dati riferiti 
dalla relazione ministeriale, di fronte ad un 
contributo di poco più di due miliardi, la 
amministrazione del Programma delle Na
zioni Unite, per acquisti e commesse, nel 
sdlo 1970, ha speso, in Italia, una somma 
più che tripla. 

Con l'occasione, chiedo al rappresentante 
del Governo di voler presentare tempestiva
mente al Parlamento il provvedimento ri
guardante il 1973, che dovrebbe essere già 
elaborato. E ciò ad evitare che si ripeta il ri
tardo con il quale il Parlamento è stato chia
mato ad esaminare il presente disegno di 
legge, di cui mi onoro di chiedere alla Com
missione l'approvazione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
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C A L A M A N D R E I . Onorevole Presi
dente, noi siamo favorevoli al disegno di 
legge in quanto riteniamo che il Programma 
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, per i 
suoi fini istituzionali sostanziali e per il 
metodo multilaterale di contatti, di colle
gamenti, attraverso i quali tali fini vengono 
realizzati, rappresenti uno strumento utile 
nell'ambito del grande problema del sotto
sviluppo. 

Nel momento in cui esprimiamo il nostro 
voto favorevole al disegno di legge dobbia
mo, però, anche sottolineare ohe non possia
mo appunto isolare l'UNDP dal quadro più 
ampio, più generale e complesso, del sotto
sviluppo e delle difficoltà della sua soluzio
ne. Nella relazione introduttiva, che abbia
mo sott'occhio, si parla del lancio del se
condo decennio dello sviluppo, a decorrere 
dal 1971, come di una prospettiva miracoli
stica. È questa una nuova prova di come il 
ritardo nell'affrontare la discussione in Com
missione e in Parlamento dei provvedimenti 
di natura internazionale porti spesso ad un 
loro invecchiamento, e in primo luogo a 
un invecchiamento delle loro relazioni, che 
diventano a volte del tutto anacronistiche e, 
in una certa misura, anche grottesche. Ecco 
qui che alla data di oggi, leggiamo una frase 
come questa riguardante il secondo decen
nio dello sviluppo quando sappiamo che, 
purtroppo, il secondo decennio non ha più 
prospettive, almeno in concreto, à seguito 
della dolorosa esperienza del confronto av
venuto a Santiago, nel maggio scorso, tra 
il Gruppo dei 71 e il cosiddetto Gruppo B, 
cioè tra i Paesi del sottosviluppo e i Paesi 
sviluppati. 

Ci volgiamo dunque con preoccupazione 
al contesto sempre più pesante del sottosvi
luppo, come problema generale. Ed in tale 
contesto non pensiamo che possa essere asso
lutamente preso a modello, per ciò che ri
guarda il nostro Paese, il tipo di soluzione 
che nell'ambito comunitario si vuole dare al 
rapporto con i Paesi sottosviluppati. Ci au
guriamo, pertanto, che un'occasione solle
cita di esame aggiornato e di scambio di 
opinioni tra noi, sul problema del sottosvi

luppo in generale e sulla politica italiana 
verso i Paesi in via di sviluppo in partico
lare, possa collegarsi con la realizzazione 
della richiesta avanzata dal senatore Pierac-
cini, alla quale, mi pare, il sottosegretario 
Pedini ha già aderito, ohe il Governo inter
venga in Commissione, per fare il punto sul
l'attuazione degli aiuti italiani ai Paesi in 
via di sviluppo. 

P E D I N I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Signor Presidente, la rin
grazio per la relazione che il Governo con
divide pienamente; voglio precisare che con 
questo disegno di legge noi non intendiamo 
certo assolvere al nostro impegno verso il 
nuovo decennio di sviluppo; si tratta solo 
di un contributo particolare per un Istituto 
benemerito come l'UNDP, il quale, anche at
traverso l'aiuto della Banca mondiale, ope
ra nel campo delle progettazioni di imprese 
per lo sviluppo di determinate zone. Tale 
contributo è triennale e il Governo accoglie 
la raccomandazione del senatore Sceiba di 
mettere immediatamente allo studio un dise
gno di legge per l'esercizio futuro. Il Gover
no, inoltre, conferma che nel recente ver
tice di Parigi la Comunità europea ha preso 
un certo impegno in materia di sottosvilup
po al quale anche l'Italia dovrà adeguarsi. 

Ringrazio la Commissione per il voto che 
vorrà esprimere. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Poiché nessun altro chiede di 
parlare dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

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

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contri
buto di lire 6.623 milioni per la partecipa
zione italiana nel Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo (UNDP) per il triennio 
1970, 1971, 1972. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

All'onere di lire 6.623 milioni di cui al pre
cedente articolo si provvede: quanto a lire 
2.203 milioni per il 1970 a carico dello stan
ziamento del capitolo n. 5381 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'anno 1971; quanto a lire 2.210 
milioni per l'anno 1971 a carico dello stan
ziamento del capitolo n. 3523 dello stesso 
stato di previsione per l'anno medesimo e 
quanto a lire 2.210 milioni per l'anno 1972 
mediante riduzione dello stanziamento del 
capitolo n. 3523 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per lo 
stesso anno. 

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). 

La seduta termina alle ore 10,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


