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La seduta ha inizio alle ore 11,18. 

D I B E N E D E T T O , segretario, leg
ge il processo verbale delia ceduta preceden
te, che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Contributo addizionale all'Associazione in
ternazionale per lo sviluppo (International 
Development Association - IDA) » (972) 
{Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Contributo addizionale all'Associazione in
ternazionale per lo sviluppo (International 
Development Association-ID A) », già appro
vato dadla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Pecoraro di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

P E C O R A R O , relatore alla Commis
sione. Onorevole Presidente, onorevoli sena
tori, non ritengo ci siano particolari consi
derazioni da fare in ordine al disegno di leg
ge in esame del quale propongo senz'altro 
l'approvazione. 



Senato della Repubblica — 110 — VI Legislatura 

3a COMMISSIONE 16° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1973) 

Dobbiamo tenere però conto di una modi
fica all'articolo 5, richiesta dalla 5a Commis
sione per consentire l'attuazione del provve
dimento non solo per gli anni 1972 e 1973 
ma anche per il 1974. 

In sintesi, dirò che questa International 
Devolopment Association è un'Associazione 
internazionale per finanziare i Paesi sotto
sviluppati che, a sua volta, viene finanziata 
da contributi provenienti dai vari Stati. Le 
erogazioni sono state in passato due; quello 
in esame sarebbe il terzo contributo e, per 
quanto riguarda l'Italia, noi ci impegnamo 
per la cifra di 61 miliardi circa. 

L'erogazione di tale somma viene attuata 
attraverso certificati ammortizzabili garan
titi dal Ministero del tesoro ed emessi dal
l'Ufficio italiano dei cambi. Il Ministero del 
tesoro, ripeto, garantisce il finanziamento ed 
anche un interesse il cui tasso sarà stabilito 
dal Tesoro medesimo con un successivo prov
vedimento, come previsto dal disegno di leg
ge in discussione. 

Non ho altro da aggiungere, salvo precisa
re l'emendamento proposto dalla Commissio
ne bilancio all'articolo 5, tendente ad aggiun
gere, dopo le parole: « anno finanziario 
1972 », le altre: « intendendosi all'uopo pro
rogato il termine di utilizzazione di cui alla 
legge 27 febbraio 1955, n. 64, ». Inoltre, dopo 
le parole: « anno finanziario 1973 » si do
vrebbero aggiungere le altre: « e in lire 464,5 
milioni per il 1974 ». 

Ripeto, la modifica proposta tende uni
camente a consentire l'attuazione del prov
vedimento anche nel corso del 1974 e, detto 
questo, non mi pare di dover aggiungere al
tro se non invitare la Commissione ad appro
vare l'emendamento e quindi il disegno di 
legge nel suo complesso. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Pecoraro e dichiaro aperta la discus
sione generale. 

D I B E N E D E T T O . Onorevole Presi
dente, a proposito della discussione del pre
sente disegno di legge il Gruppo comunista 
non può fare a meno di ricollegarsi a posizio
ni in precedenza assunte al riguardo. 

Innanzitutto vi è da dire, in ossequio al 
nostro orientamento a favore dell'austerità 
economica, che questa erogazione rappre
senta una deroga rispetto al sistema usato 
negli ultimi tempi per quanto riguarda i con
tributi a favore di organismi come quello in 
esame. 

In secondo luogo noi non abbiamo ancora, 
malgrado l'abbiamo più volte richiesto, nes
suna nozione e conoscenza circa l'attività 
svolta dall'Ente di cui trattasi. Noi siamo 
estremamente favorevoli al miglioramento 
dei rapporti internazionali ed allo sviluppo 
degli organismi che ne derivano; mi pare tut
tavia che un minimo di informativa sull'or
ganizzazione di questi enti, ripeto, sarebbe 
estremamente utile per un proficuo dibattito 
in questa sede. 

Pertanto, nel caso presente, il Gruppo po
litico cui appartengo non si sente, in piena 
libertà e coscienza, di esprimere un voto fa
vorevole sul provvedimento, e noi senatori 
comunisti ci asterremo dalla votazione. 

B E N S Ì , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Consiglierei al senatore Di 
Benedetto di fare delle richieste precise di 
informativa perchè, altrimenti, è estrema
mente difficile per il Governo esprimersi in 
modo preciso su questioni particolari. 

D I B E N E D E T T O . Mi pare che la 
nostra richiesta sia piuttosto ovvia; in defi
nitiva, noi desideriamo conoscere come fun
zionano queste associazioni internazionali 
che non sappiamo come utilizzino i fondi, a 
volte piuttosto cospicui, che noi eroghiamo a 
loro favore. 

Aggiungo che ritengo nostro dovere avere 
ragguagli in merito alla destinazione finale 
di questi fondi che con tanta liberalità noi 
eroghiamo. 

B E N S Ì , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Mi faccio carico di questa 
richiesta ed invierò alla Presidenza della 
Commissione una nota illustrativa delle at
tività svolte dal'Ente in oggetto. 
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D I B E N E D E T T O . Ringrazio l'ono
revole Sottosegretario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare,, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

B E N S Ì , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. A nome del Governo mi di
chiaro favorevole all'approvazione dell'emen
damento proposto all'articolo 5 e quindi al
l'approvazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esa
me degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contri
buto addizionale a favore dell'Associazione 
internazionale per lo sviluppo {International 
Development Association - IDA), della quale 
l'Italia è entrata a far parte in virtù della 
legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha appro
vato e reso esecutivo lo statuto dell'Associa
zione. 

Il contributo di cui al presente articolo è 
fissato nella misura di dollari USA 96.720.000 
da corrispondersi in quattro annualità in ra
gione di dollari USA 20.660.000 per ciascuno 
degli anni 1971 e 1972 e di dollari USA 
27.700.000 per ciascuno degli anni 1973 e 
1974. 
{È approvato). 

Art. 2. 

Per la corresponsione del contributo di 
cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro è 
autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano 
dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, 
della valuta all'uopo necessaria, ed a rila
sciare all'Ufficio medesimo speciali certifi
cati di credito, fino alla concorrenza di un 
massimo di lire 61.000.000.000 ripartiti in 
corrispondenza di ciascun versamento. 

Detti certificati sono ammortizzabili in 
dieci anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno 
successivo a quello della loro emissione, e 

fruttano un interesse, il cui tasso sarà stabi
lito dal Ministro del tesoro, pagabile postici
patamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di 
ogni anno. 

Ai certificati, ai loro interessi ed agli atti 
ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali 
ed agevolazioni tributarie, contenute negli ar
ticoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, 
n. 2356. 

I certificati medesimi sono equiparati a 
tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e 
godono delle garanzie, privilegi e benefici ad 
essi concessi. 

II Ministro del tesoro determinerà, con 
propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei 
certificati ed il relativo piano di ammorta
mento. 
(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro del tesoro disporrà, con sepa
rato decreto, la corresponsione dell'interes
se, fissandone il relativo tasso, sulle somme 
anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, 
maturato durante il periodo compreso tra 
la data di ciascun versamento da parte del
l'Ufficio stesso e quella dell'emissione dei 
relativi certificati. 
(È approvato). 

Art. 4. 

È autorizzata, fino ad un ammontare di 
lire 8 milioni, la spesa necessaria per la 
stampa dei certificati previsti dall'articolo 2 
della presente legge. 
(È approvato). 

Art. 5. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 180 milioni 
per l'anno finanziario 1972 e in lire 290 mi
lioni per l'anno finanziario 1973, si provvede, 
rispettivamente, a carico e mediante riduzio
ne dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 
dello stato di previsione della spesa del Mi-
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nistero del tesoro per gli anni finanziari me
desimi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Ricordo alla Commissione che il senatore 
Pecoraro, su proposta della 5a Commissione, 
ha presentato un emendamento aggiuntivo 
al primo comma di tale articolo che, per
tanto, risulterebbe sostituito dai due se
guenti: 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge per l'anno finanziario 1972, va
lutato in lire 180 milioni, si provvede a carico 
del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario medesimo, 
intendendosi all'uopo prorogato il termine 
di utilizzazione di cui alla legge 27 febbraio 
1955, n. 64. 

Agli oneri derivanti dall'attuazione della 
presente legge per gli anni finanziari 1973 
e 1974, valutati, rispettivamente, in lire 290 
milioni ed in lire 464 milioni e 500 mila, si 

provvede, rispettivamente, a carico e median
te riduzione dei fondi iscritti ai capitoli 3523 
degli stati di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per gli anni finanziari me
desimi. 

Metto ai voti il suddetto emendamento 
sostitutivo. 

(È approvato). 

Metto* ora ai voti l'articolo 5 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,28. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


