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Con t r i bu to all 'Alto Commissa r i a to delle Nazioni Uni te 
p e r i Rifugiati (U.N.H.C.R.) p e r il t r i ennio 1978-80 

ONOREVOLI SENATORI. — L'Alto commis
sariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 
è posto in grado di attuare i suoi program
mi di assistenza, esaminati ed approvati dal
l'apposito Comitato esecutivo, mediante un 
« Fondo » ad hoc delle Nazioni Unite costi
tuito principalmente dai contributi annuali 
degli Stati aderenti alla Convenzione di Gi
nevra del 28 luglio 1951. 

La partecipazione finanziaria italiana a det
ti programmi ha avuto carattere continuati
vo ed è consistita in un contributo origina
riamente di lire 1.900.000, aumentato gra
dualmente nel tempo sino all'attuale di li
re 32.500.000 annui previsto per il triennio 
1975-77 con legge 28 aprile 1976, n. 225. 

L'Alto commissariato per i rifugiati, chia
mato a svolgere la sua opera di assistenza 

in settori sempre più vasti e particolarmente 
in Africa ed in America latina, ha visto au
mentare sensibilmente le sue necessità fi
nanziarie; esso ha pertanto rivolto un ap
pello agli Stati membri, al quale hanno già 
aderito molti Paesi, che hanno già preannun
ciato consistenti aumenti dei propri contri
buti. 

Per quanto riguarda l'Italia, appare op
portuno che la sua partecipazione finanzia
ria risulti maggiormente rispondente sia alla 
propria posizione internazionale, sia ai van
taggi derivanti dalla collaborazione, assai ri
levante, che il nostro Paese riceve diretta
mente o indirettamente dall'Alto commis
sariato. 

Il disegno di legge in oggetto eleva il con
tributo annuo italiano a lire 50 milioni per 
il triennio 1978-80. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contri
buto di lire 50.000.000 annue per il triennio 
1978-80, a favore dell'Alto commissariato del
le Nazioni Unite per i rifugiatli (UNHCR). 

Art. 2. 

All'onere di lire 50 milioni, derivante dal
l'attuazione della presente legge nell'anno 
finanziario 1978, si provvede mediante ridu
zione del fondo speciale di cui al capitolo 
n. 6856 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno mede
simo. 

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


