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za e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per la salvaguardia dei m onum enti
m inacciati di som m ersione dalle acque del Nilo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Allo scopo di rispondere all'appello inter
nazionale lanciato daH’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e
T IP O G R A F IA D EL SEN A TO (1500)

la cultura (U.N.E.S.C.O.) p er la cam pagna
diretta a salvare i m onum enti della Valle
del Nilo minacciati di som m ersione in con
seguenza della costruzione della nuova diga
di Assuan, è autorizzata l ’erogazione della
som m a di lire un m iliardo, da effettuarsi
a favore del Comitato nazionale italiano per
la salvaguardia dei m onum enti della Nubia,
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quale contributo alle spese relative alla pro
gettazione ed all'esecuzione del sollevamen
to dei templi di Abu Simbel.

Art. 2.
L'erogazione della somma di cui all’arti
colo precedente verrà effettuata in sei eser
cizi finanziari, a partire dall’esercizio 19611962, secondo il seguente piano di rip arti
zione:
1961-62 ..............................L.

150.000.000

1962-63

..............................»

150.000.000

1963-64

. . . . . . .

200.000.000

1964-65

.........................

»

200.000.000

1965-66

.........................

»

150.000.000

1966-67

.............................. »

150.000.000

Art. 3.
All’onere di lire 150 milioni derivante dal
l’applicazione della presente legge per l’eser
cizio finanziario 1961-62, si provvede con
un'aliquota delle maggiori entrate derivanti
dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1196, concer
nente modifiche in m ateria di im posta ge
nerale sull'entrata.
All’onere di pari im porto per l’esercizio
finanziario 1962-63 si provvede m ediante ri
duzione dello stanziamento di parte strao r
dinaria dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro p er il medesimo
esercizio 1962-63, destinato a sopperire agli
oneri derivanti da provvedimenti legislativi
in corso.
Il M inistro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

