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Contributo per il 1959 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifu 
giati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Pale* 
stine refugees in the Near East - U.N.R.W.A.).

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — A seguito del con
flitto arabo-israeliano circa 900.000 arabi do
vettero abbandonare la Palestina e cercare 
rifugio nei Paesi arabi viciniori. Tale nume
ro si è accresciuto a seguito deH’incremen- 
to demografico verificatosi in questi anni in 
seno ai vari gruppi.

Lo stato miserevole in cui sono venuti a 
trovarsi i profughi palestinesi in conseguen
za a tale esodo ha più volte richiamato la 
attenzione degli Stati membri dell’O.N.U., 
che si sono costantemente preoccupati di 
trovare rimedio alle loro sofferenze con ade
guata assistenza e sistemazione.

Con risoluzione delle Nazioni Unite del- 
l’8 dicembre 1949 venne istituita un ’ap
posita Agenzia specializzata, denominata 
U.N.R.W.A. (United Nations Relief and 
Works Agency for Palestine Refugees in the 
Near East) avente lo scopo di provvedere

al sostentamento dei rifugiati e di favorire, 
attraverso l'esecuzione di un programm a di 
lavori, la loro integrazione neU’ecanomia dei 
Paesi ospitanti.

Il maggiore onere finanziario deH'Agenzia 
è sostenuto dai Paesi occidentali e, in p ri
mo luogo, dagli Stati Uniti d’America. 
L’U.N.R.W.A. assiste i rifugiati palestinesi 
non soltanto con donativi alimentari, ma 
anche nel settore sanitario ed in quello 
deU’istruzione scolastica.

Nonostante tu tti gli sforzi dei Paesi in
teressati al problema, molte sono ile diffi
coltà da superare per giungere ad una so
luzione.

I Paesi occidentali hanno ripetutam ente 
insistito per l'adozione di programmi co
struttivi di sviluppo economico atti a con
sentire la definitiva sistemazione dei rifu
giati <nei Paesi che già li ospitano, pur senza

TIPOGRAFIA DEL, SENATO (1500)



Atti Parlamentari Senato della Repubblica  — 1826

LEGISLATURA II I  - 1958-61 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

escludere il riassorbim ento di una certa 
aliquota di essi da parte di Israele.

Fin dall’inizio dell'istituzione deH'U.N.R- 
W.A., l'Italia ha aderito, nel quadro della 
collaborazione mediterranea, alla richiesta 
di aiuti contribuendo inizialmente con no
tevoli donativi della Croce Rossa Italiana 
ed un’erogazione straordinaria della Presi
denza del Consiglio dei m inistri dal 1952 
al 1955. Successivamente, con legge 24 di
cembre 1954, n. 1150, è stata autorizzata la 
concessione di un contributo globale, per 
gli anni 1956, 1957 e 1958, di lire 75.000.000.

Per quanto riflette l’erogazione del nostro 
contributo a favore deU’U.N.R.W.A. giova ri

cordare che gran parte delle somme versa
te dall’Italia vengono generalmente destina
te dall'Agenzia stessa all’acquisto di derrate 
alimentari, medicinali, indum enti eccetera 
di produzione italiana.

Le favorevoli ripercussioni che i contri
buti in questione hanno suscitato nei Paesi 
che ospitano i rifugiati nei confronti del no
stro Paese e gli ampi consensi in tu tti gli 
ambienti internazionali interessati per la 
partecipazione italiana al program m a di as
sistenza a favore dei profughi palestinesi, di
mostrano l’opportunità e la necessità di 
continuare ulteriorm ente tale partecipa
zione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di lire 50 mi
lioni quale contributo straordinario per 
l ’anno 1959, a favore dell’Agenzia delle Na
zioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palesti
nesi (U.N.R.W.A.).

Art. 2.

AT’onere di lire 50 milioni, derivante dal
l’applicazione della presente legge, si prov- 
vederà mediante riduzione dello stanziamen
to del capitolo n. 538 dello stato di previ
sione dalla spesa del Ministero del tesoro 
per l’esercizio finanziario 1960-61, concer
nente il fondo occorrente per far fronte ad 
oneri dipendenti da  provvedimenti legisla
tivi in corso.

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


