
SENATO DELLA REPUBBLICA 

3" COMMISSIONE 
(Affari esteri e colonie) 

GIOVEDÌ 11 APB1LE 1957 
(28a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BOGGIANO PICO 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Contributo del Governo italiano al Fondo 
internazionale delle Nazioni Unite per l'infan- , 
zia (U.N.LO.E.F.) » (1903) (D'iniziativa dei 
deputati Gotetti ed altri) (Approvato dalla Ca
mera del deputati) (Discussione e approva
zione): 

PRESIDENTE Par/. 219, 220 
FOLCHI, Sottosegretario di Stato pei gli 

affari esteri 220 
SANTEKO, relatore 219 

La seduta è aperta alle ore 9,50. 

Sono presenti i senatori : Amadeo, Boggiano 
Pico, Carboni, CeruUi Ireìli, Ceschi, Cianca, 
Cingolani, Ferretti, Galletto, Gerini, Guariglia, 
Lussu, Martini, Pastore Ottavio, Sanitero, 
Scoccimarro e Spano. 

Interviene il Sottosegretario dì Stato per gli 
affari esteri Folchi. 

AMADEO, Segretario, legge il processo 
verbale delia seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Gotelli Angela ed al
tri: « Contributo del Governo italiano al Fon
do internazionale delle Nazioni Unite per 
l'infanzia (U.N.I.C.E.F.) » (1903) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del (giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
dei deputati Gotelli Angela ed altri : « Contri
buto del Governo italiano al Fondo internazio
nale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I. 
C.E.F.) », già approvato dalia Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

SANTERO, relatore. La nostra Commissio
ne è chiamata ad esaminare questo disegno di 
legge, che tende a concedere 60 milioni annui 
per un periodo di otto anni all'U.N.I.C.E.F., 
cioè al Fondo internazionale delle Nazioni Uni
te per l'infanzia. Questo fondo è stato creato 
nel dicembre del 1946 per sovvenire ai danni 
causati dalla guerra all'infanzia. La guerra ha 
'provocato in tutti i Paesi, non solo in quelli 
vinti, ma anche in taluni fra i vincitori, uno 
stato di particolare disagio per l'infanzia; in 
certi Paesi sottosviluppati e vinti, l'infanzia 
moriva realmente di fame, mancava di indu
menti, versava in condizioni sanitarie deplo
revoli. Il Fondo ha avuto precisamente lo sco
po di soccorrere l'infanzia, ed anche di assi
stere le donne gravide e le madri allattanti. 
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Si può dunque considerare questa istituzione 
come una delle più belle iniziative ispirate ai 
princìpi di solidarietà umana. Dobbiamo al
tresì apprezzare il fatto che questo aiuto è 
stato offerto con carattere volontario : non vi e 
stata cioè la determinazione di contributi ofo 
bligatori da parte degli Stati membri; le of
ferte sono volontarie, e non provengono sol
tanto da governi, ma specialmente da enti pub
blici e privati e da singoli cittadini. L'assisten
za, inoltre, è elargita senza discriminazioni, né 
di razza, né di religione, né di ideologie politi 
che. A questo Fondo hanno (partecipato lar
gamente quasi tutti gli Stati di ogni continen 
te, iper cui veramente si può dire che esso è un 
organismo di carattere mondiale, sorto, realiz
zato e funzionante senza discriminazioni di al
cun genere. Anzi, caratteristica di questo Fon
do è l'assenza di ogni discriminazione fra Stati 
che contribuiscono e Stati che ricevono; nello 
stesso tempo uno Stato può versare contributi 
per aiutare gli altri, e beneficiare a sua volta 
degli aiuti del Fondo. 

L'U.N.I.CE.F. è la prim|a istituzione specia
lizzata delle Nazioni Unite a cui l'Italia abbia 
potuto partecipare. In base ad un accordo stipu
lato fra il Comitato nazionale italiano per que
sto Fondo di aiuti all'infanzia e il Segretari 
generale dell'O.N.U., il 10 per cento degli aiuti 
raccolti in Italia, sotto forma di materie prime, 
di manufatti, di contributi in denaro, ecc. do
veva essere versato al Fondo internazionale ed 
il 90 per cento invece rimaneva destinato a 
beneficio dell'infanzia italiana. Nel 1950, visto 
il buon successo dell'iniziativa, l'Assemblea 
generale dell'O.N.U. ha esteso l'attività dello 
U.N.I.C.E.F., indirizzandola verso programmi 
di più vasta portata, così che nel 1953 il Fondo 
ha assunto carattere di organo permanente del
le Nazioni Unite. L'Italia ha sempre contribuì 
to al finanziamento di questo Ente in misure 
molto modeste ed in modo essenzialmente alea 
torio : non esisteva, infatti, un contributo fisso 
annuale; vi si destinavano i residui degli aiuti 
U.N.R.R.A., oltre ad elargizioni di varia prove
nienza; mia nel complesso si è sempre trattato 
di modestissimi contributi. In contrapposto, la 
Italia ha ricevuto dal Fondo internazionale un 
equivalente di 19 milioni di dollari, sotto forma 
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di materie prime, di prodotti tessili, di pellami 
per scarpe, di attrezzature speciali per cen
trali del latte, di apparecchi per mutilati, per 
venire incontro ai bisogni dei bambini nati 
prematuramente o poliomielitici. 

L'Italia può oggi fare assai di più per questa 
opera di solidarietà. Sono sicuro che la nostra 
Commissione vorrà approvare all'unanimità il 
disegno di legge al nostro esaoie, col quale il 
nostro Paese intende dare un tangibile contri
buto a questa organizzazione che fa veramente 
onore all'umanità. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli af
fari esteri. Il Governo si associa alle nobili 
espressioni ed alle conclusioni del relatore, che 
riscuoteranno, credo, l'incondizionato caloroso 
consenso di oigni settore del Senato. Da parte 
mia aderisco anche a titolo personale e, rico
noscendo l'insufficienza del Fondo così come è 
ora, mi auguro che si possa dagli atttuali 60 
milioni passare a contributi più cospicui in fa
vore di questa benemerita istituzione, di cai 
va ricordata l'attività veramente vasta e meri
toria spiegata in Italia. 

PRESIDENTE. Poiché nessun 'altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

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

Art. 1. 

È autorizzata la concessione da parte del 
Ministero degli affari esteri di un contribu
to annuo di lire 60.000.000 per la durata 
di otto anni, con decorrenza dell'esercizio fi
nanziario 1957-58, a favore del Fondo inter
nazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia 
(U.N.I.C.E.F.). 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla spesa derivante dalla presente legge si 
provvedere, per l'esercizio finanziario 1957-
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1958, a carico del fondo dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro per 
l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli 
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi 
in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di (bilancio. 

(È approvato). 
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Metto ai voti il 
complesso. 

(È approvato). 

disegno di legge 

La seduta termina alle ore 10,05. 

Dott. MAE io CASONI 

nel su 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


