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Contributo al Programma ampliato di assistenza tecnica delle Nazioni Unite
ed al Fondo speciale progetti delle Nazioni Unite per l ’assistenza tecnica
ai Paesi sottosviluppati per gli anni 1961 e 1962

— Il problem a del
sottosviluppo economico e sociale dei Paesi
meno progrediti presenta attualm ente aspet
ti di particolare urgenza.
Due terzi dell'um anità conducono una
m agra esistenza e dispongono di redditi che,
nella m aggior parte dei casi, consentono ap
pena di sopperire alle più im m ediate esigen
ze. Nelle aree e nelle regioni economicamen
te meno sviluppate va tuttavia prendendo
consistenza u n a volontà di rinnovam ento
che 'costituisce un fatto re positivo e dina
mico della cosidetta rivoluzione delle atte
se crescenti. I Paesi suddetti attraversano
oggi u n a fase m olto delicata della loro esi
stenza e intendono 'fair ricorso alle più re
centi conquiste della scienza e della tecnica
al fine di rom pere il circolo vizioso del ri
stagno economico.
O norevoli S
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Occorre quindi rispondere a questa fidu
ciosa attesa e predisporre mezzi adeguati
per fa r fro n te a tale problem a, le cui im pli
cazioni hanno carattere non soltanto econo
mico, ma anche politico, sociale e morale.
Le Nazioni Unite hanno già com piuto e
continuano a svolgere una vasta azione nel
settore dell'assistenza ai Paesi in via di
sviluppo, in particolare attraverso l’attività
del Program m a di assistenza tecnica am
pliata e del F o n d o speciale, en trato in fun
zione nel 1958. Questo organism o m ira a
prom uovere una più efficace cooperazione
so p rattu tto nel settore propulsivo dei p rein
vestim enti onde creare in m olti Paesi le in
dispensabili premesse p er larghi impieghi di
capitali.
L’Italia ha partecipato attivam ente, sin
dall'inizio, a tale sforzo delle Nazioni Unite
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ed h a ottenuto, nell'ottobre 1958, un seggio
del Consiglio di am m inistrazione del Fon
do speciale.
D urante il dibattito all'Assemblea genenerale delle 'Nazioni Unite del settem bre
1960 fu d ata notizia che il Governo italiano
aveva deliberato, sotto riserva di approva
zione parlam entare, di aum entare a 2.250.000
dollari il proprio contributo p er il 1961, al
Fondo speciale ed al Fondo dell'assistenza
tecnica am pliata delle Nazioni Unite. In tale
occasione fu fatto presente che con tale de
cisione il Governo italiano intendeva cor
rispondere ai voti espressi nelle varie riso
luzioni dcH'Assemblea generale che più volte
aveva sottolineato l'urgenza che le Nazioni
Unite disponessero globalm ente di 100 m i
lioni di dollari ,a ll'anno p er l'assistenza
tecnica. Il il 3 o ttobre 1960 nel corso della
Conferenza per la dichiarazione degli im pe
gni per i co n trib u ti al Fondo speciale ed al
Fondo di assistenza tecnica am pliata, il no
stro rappresentante ha conferm ato tale im
pegno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È autorizzata la concessione di un co n tri
b u to straordinario di lire 1.406.250.000, per
ciascuno degli anni 1961 e 1962, per la p a r
tecipazione d ell'Italia al Fondo dell'assisten
za tecnica am pliata delle [Nazioni Unite ed
al Fondo speciale progetti p ar l'assistenza
tecnica ai Paesi sottosviluppati.
Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si
provvede: per lire 687.500.000 m ediante ri

Successivamente, sotto la crescente ri
chiesta dei Paesi sottosviluppati e di nuova
indipendenza, le Nazioni Unite hanno invita
to tu tti gli S tati m em bri ad aum entare i loro
contributi p er il 1962 onde raggiungere la
quota complessiva di 150 m ilioni di dollari
necessari p er far fro n te alle spese sempre
crescenti nel campo economico e sociale.
In tale quadro sarebbe stato im possibile
senza com prom ettere seriam ente l'azione
nei riguardi dei Paesi in via di sviluppo —
azione che h a già procurato all’Italia am pi
riconoscim enti negli am bienti societari —
non m antenere, per il 1962, almeno* la stessa
quota stabilita per l'anno 1961, che adegua
il nostro contributo alla som m a globale di
100 m ilioni di dollari.
Per fa r fro n te a tali impegni ed ai nuovi
oneri ohe ne derivano, è stato predisposto il
presente disegno di legge m ediante il quale
il contrib u to par il 1960 stabilito con legge
15 dicembre 1960 n. 1623 in lire 687 milioni
500.000 viene elevato a lire 1.406.250.000 per
ciascuno degli anni 1961 e 1962.

duzione dello stanziam ento del capitolo nu
m ero 545 dello stato di previsione della spe
sa del M inistero del tesoro p er l'esercizio fi
nanziario 1961-62, per lire 718.750.000 con
un'aliquota delle m aggiori en trate recate
dal decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, con
vertito nella legge 8 dicem bre 1961, num e
ro 1266, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tes
sili e p er lire 1.406.250.000 m ediante ridu
zione dello1stanziam ento del capitolo di par
te straordinaria dello stato di previsione
della spesa del M inistero del tesoro per lo
esercizio finanziario 1962-63, destinato a sop
perire agli oneri dipendenti da provvedim en
ti legislativi in corso.
Il M inistro per il tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

