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LB POSSIBILI OPZIONI ITALIANE DI FRONTS AI PASSI IN VIA DI SVILUPPO

Il documento dovrebbe proporsi come obiettivo fondamentale la

definizione di alcune possibili opzioni di politica di aiuto allo

sviluppo per l' Italia sulla base di alcune combinazioni di dati e

criteri alternative, della politica finora svolta e dell'esperienza
di altri paesi.

Tale ricerca potrebbe articolarsi come segue :

1. Premessa

Le ipotesi più recenti per una strategia dello svilu£
po. La dottrina dello sviluppo di Raul Prebisch, l'UNCTAD e la

Carta d'Algeri.

2• L'Itali-5 e la politica d'aiuto allo sviluppo
I problemi e gli strumenti dell'aiuto finanziario pub

blico e privato. Analisi ed esame critico della politica finan

ziaria del passato decennio dei principali paesi sviluppati. il

volume e le condizioni dell'aiuto ; le tendenze.

L'aiuto finanziario italiano ai paesi in via di svìIujd
po per il periodo 1959-1967, Volume. Condizioni. Tipo e finan

ziamento dell'aiuto. Tendenze.

I problemi e gli strumenti del commercio fra paesi in

via di sviluppo e sviluppati. Gli accordi internazionali per

prodotto. L'aiuto finanziario compensativo e supplementare. Le

zone preferenziali. Le organizzazioni di mercato e gli strumen

ti di sostegno e stabilizzazione. Esame dell'interscambio nel

passato decennio.
La posizione commerciale dell' Italia di fronte ai pae

si in via di sviluppo nel periodo 1958-67. Analisi particolare
per l' interscambio agricolo. La politica commerciale e le ten

denze .

I crediti all'esportazione e l'assicurazione come stru

menti in una politica di aiuto allo sviluppo. La posizione ita

liana anche nei confronti di alcuni altri paesi industrializzati.
L ' assistenza e la cooperazione tecnica come strumento

di aiuto allo sviluppo. La posizione e le possibilità italiane.

3. Le possibili opzioni italiane
I vincoli alle possibili opzioni italiane nel campo

dell'aiuto allo sviluppo : la politica agricola comunitaria, la

appartenenza alla CEE, etc.

La cooperazione fra i paesi in via di sviluppo e l'aiu

to dei paesi industrializzati.
La scelta fra politica multilaterale e bilaterale e

quella fra politica regionale e mondialista.
Gli elementi della scelta. La questione delle zone pre

ferenziali alla luce delle alternative di sviluppo delle corren

ti italiane di scambio nell' ipotesi del mantenimento delle zone

e in quella di una loro abolizione o trasformazione. L' importa
zione dei prodotti tropicali e la loro provenienza. L'aiuto fi

nanziario e la scelta di una dottrina dell'aiuto : scelta tra do

ni e prestiti ; i crediti all'esportazione. Multilateralità atti

va e passiva.
Le scelte nel campo dell'assistenza tecnica alla luce

d^Lle passibilità italiane e della sua utilità per iapaesi in

vV^Ak Sviluppo.
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