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ONOREVOLI SENATORI. — Il Fondo asiatico 
di sviluppo è l'istituzione finanziaria, creata 
nel 1974, nell'ambito della Banca asiatica di 
sviluppo, per consentire alla Banca stessa 
un più efficace intervento verso i paesi più 
poveri del sud-est asiatico, attraverso la con 
cessione di prestiti a particolari condizioni 
di favore. 

I.'Italia ~ crtrata a far parte del Fondo in 
virtù della legge 23 dicembre 1976, n. 864. 
con la quale furpno autorizzati sia il contri
buto iniziale di adesione, pari a 20.000.000 di 
dollari USA. sia quello ^elativo alla prima ri-
conr'uzione delle risorse, pari a 30.000.000 di 
dollari USA. 

Successivamente, con legge 5 agosto 198V 
n. 455, fu autorizzata la partecipazione del-
l'Italia alla seconda ricostituzione delle risor
se del Fondo, per un ammontare di dollari 
USA 76.200.000, per il periodo fino al 1982. 

Nel 1981 sono quindi iniziati i negoziati 
per la terza ricostituzione delle risorse, per il 
quadriennio 1983-86, che si sono conclusi 
nella riunione di Manila dell'aprile 1982 con 
la fissazione di un ammontare minimo della 
ricostituzione pari a dollari USA 3,204 mi
liardi. 

La quota dell'Italia ammonta a dollari 
USA 135.200.000, pari a lire 170.799.512.000 
al cambio di lire 1.263,31 per dollaro, come 
stabilito (media del primo trimestre 1982). 

Il contributo dovrà essere versato in quat
tro annualità a partire dal 1983. Per diluire 
nel tempo detto onere, si provvederà, secon
do quanto convenuto con l'amministrazione 
del Fondo, mediante il deposito di promis
sory notes, mentre gli esborsi effettivi do
vranno avvenire, secondo le necessità del 
Fondo, a partire, presumibilmente, dal 1988. 

La partecipazione dell'Italia a questa terza 
ricostituzione delle risorse del Fondo asia
tico si colloca nell'ambito della politica, sem

pre perseguita dal nostro Paese, di sostegno 
allo sviluppo dei paesi del terzo mondo. 

La considerazione inoltre che il Fondo in 
questione opera fornendo risorse agevolate 
ai Paesi denominati del gruppo A, i più po
veri della regione, e privilegiando i settori 
primari dell'agricoltura e delle infrastruttu
re sociali, ha fatto sì che maggiore fosse l'in
teresse del nostro Paese. Nel corso del nego
ziato l'Italia ha svolto un ruolo attivo e ha 
manifestato la propria disponibilità ad ef
fettuare il maggior sforzo possibile, in li
nea con l'impegno assunto, sia all'interno che 
a livello internazionale, nei confronti della 
lotta contro la fame nel mondo e l'allevia
mento della povertà. 

Da un punto di vista inoltre strettamente 
economico, non è da sottovalutare l'impatto 
positivo sulla nostra economia, che la par
tecipazione finanziaria all'istituzione com
porta. 

Si è predisposto pertanto l'unito disegno 
di legge, per la partecipazione dell'Italia alla 
terza ricostituzione delle risorse del Fon
do asiatico di sviluppo, composto dall'ar
ticolo 1, che fissa l'ammontare del contribu
to italiano in lire 170.799.512.000 nel qua
driennio 1983-1986, dall'articolo 2, relativo al
le modalità di erogazione delle somme do
vute, e dall'articolo 3, con il quale si provve
de alla copertura dell'onere finanziario. 

Pur considerando che agli effettivi versa
menti sarà provveduto, presumibilmente, nel 
1988, sono tuttavia previsti per gli esercizi 
1983 e 1984 impegni di spesa da assumere 
mediante il deposito di promissory notes, 
per un importo di 85.400 milioni di lire, di 
cui 42.695 milioni nel 1983 e 42.705 milioni 
nel 1984. 

Gli impegni che saranno assunti a carico 
degli anni successivi al 1984, sono conside
rati nell'ambito del bilancio pluriennale 
1984-1986. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È autorizzata la partecipazione dell'Italia 
alla terza ricostituzione delle risorse del 
Fondo asiatico di sviluppo nella misura 
di dollari USA 135.200.000, pari a lire 
170.799.512.000 (al cambio di 1.263,31 per 
1 dollaro USA) per il quadriennio 1983-1986. 

Art. 2. 

Le somme di cui al precedente articolo sa
ranno versate su un apposito conto corren 
te infruttifero, istituito presso la Tesoreria 
centrale, intestato alla Direzione generale del 
tesoro e denominato « Partecipazione italia
na a banche, fondi ed organismi internazio
nali », dal quale verranno prelevate per prov
vedere all'erogazione dei contributi autoriz
zati dalla presente legge. 

Art. 3. 

All'onere di lire 42.695 milioni per l'anno 
1983 e di lire 42.705 milioni per l'anno 1984, 
derivante dall'attuazione della presente leg 
gè, si provvede mediante corrispondente ri
duzione degli stanziamenti iscritti al capito
lo 9001 degli stati di previsione del Ministe
ro del tesoro per gli anni finanziari mede
simi, all'uopo utilizzando l'accantonamento 
« Partecipazione italiana a fondi e banche in
ternazionali ». 

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


