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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4927) Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca
di sviluppo del Consiglio d'Europa».

Prego il senatore Porcari di riferire sul disegno di legge.

PORCARI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il provve-
dimento in esame eÁ corredato da un'ampia relazione che immagino i col-
leghi abbiano letto, ma che comunque ritengo opportuno riassumere bre-
vemente.

La Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa viene ivi definita una
delle piuÁ antiche istituzioni finanziarie europee ed internazionali. Essa fu
istituita nel 1956 con il nome di «Fondo di ristabilimento del Consiglio
d'Europa per profughi nazionali e le eccedenze di popolazione in Eu-
ropa». Essa ha come primo obiettivo di aiutare gli Stati membri ad af-
frontare i problemi sociali posti dalla presenza eventuale di profughi o
di rifugiati, oppure di vittime di catastrofi naturali o ecologiche. La
sua sfera di intervento, peraltro, eÁ andata diversificandosi oltre i suoi
obiettivi piuÁ urgenti, allo scopo di prendere in considerazione i nuovi
dati socio-economici.

La Banca concede prestiti fino al 40 per cento del costo complessivo
per il finanziamento di investimenti volti a creare posti di lavoro nelle pic-
cole e medie imprese in zone disagiate; creare programmi di formazione
professionale; costruire abitazioni ad affitto moderato; creare infrastrutture
sociali nei campi della sanitaÁ (ospedali, policlinici), dell'educazione
(scuole, universitaÁ), della protezione ambientale, della modernizzazione
rurale (infrastrutture di base) e del miglioramento delle condizioni di
vita delle zone urbane svantaggiate.

Questo per dare un flash sulle finalitaÁ di questo antico istituto.

CioÁ premesso ± ed entro in medias res ± il Governo ha proposto con
grande urgenza, il 19 dicembre 2000, di approvare la sottoscrizione da
parte dell'Italia dell'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Con-
siglio d'Europa, aumento di capitale che era stato deciso il 9 novembre
1999 dal consiglio direttivo della Banca stessa.

EÁ doveroso sottolineare, come peraltro fa il Governo nella relazione
introduttiva del disegno di legge, che l'aumento di capitale non si traduce

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 2 ±

3ã Commissione 86ë Resoconto Sten. (31 gennaio 2001)



in un esborso effettivo di 278.096.271 euro, ma nella sottoscrizione di
nuovi titoli di partecipazione e di 34.511.947 euro come attribuzione sup-
plementare dei titoli di partecipazione.

Il problema non eÁ quindi legato ad una valutazione meramente di bi-
lancio sulla possibilitaÁ o meno dell'erario di investire 500 miliardi piutto-
sto che garantire l'emissione di titoli per una quota parte, per l'appunto, di
500 miliardi; il problema eÁ quello di consentire al Governo di far fronte ad
un obbligo internazionale. Nello stesso tempo il Parlamento (il relatore,
nella fattispecie) ha il dovere di sottolineare due carenze del disegno di
legge in discussione.

Il Governo non ha ritenuto opportuno dare conto al Parlamento di
come la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa ha recentemente ope-
rato per fronteggiare le cause di squilibrio sociale che separano Paesi in-
dustrializzati dell'Europa e Paesi vittime di disparitaÁ sociali ed econo-
miche.

Non vengono citati ± neÂ tantomento illustrati ± i progetti finanziari, il
loro costo, i risultati conseguiti. Sappiamo solo che la CEB (Banca di svi-
luppo del Consiglio d'Europa) ha posto in essere accordi con altre banche
regionali ed istituzioni finanziarie multilaterali, tra le quali la BEI (Banca
europea per gli investimenti) e la BERS (Banca europea per la ricostru-
zione e lo sviluppo).

Il capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa non eÁ mo-
desto. Grazie all'aumento di capitale previsto arriveraÁ, ci si augura, il 31
marzo prossimo a poter contare su 3 miliardi e 247 milioni e mezzo di
euro, pari a circa 6.500 miliardi di lire.

Il Governo, peraltro, non ci dice a quale tasso il danaro viene im-
piegato.

Il Governo non ci dice quali siano i costi di studio, organizzazione,
fattibilitaÁ e realizzazione dei progetti.

Il Governo non ci dice quale tipo di rapporto di collaborazione esista
tra la BEI, la BERS e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, neÁ se
sotto il generico titolo di «istituzioni finanziarie multilaterali» si celi la
Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (ovvero la Banca
mondiale).

Il sistema bancario internazionale ± come tutti sappiamo ± eÁ stato nel
corso dell'ultimo secolo uno strumento importante per lo sviluppo e la
pace. Quando non ha funzionato, i problemi si sono aggravati. Ricordo
che nel 1930 fu istituita la Banca dei regolamenti internazionali, che aveva
in origine lo scopo di dare una forma economicamente accettabile ai tra-
sferimenti tra le banche centrali dopo la sconfitta della Germania nella
prima guerra mondiale. La Banca dei regolamenti internazionali eÁ quindi
precedente alla istituzione della Banca mondiale creata nel 1945 con l'en-
trata in vigore degli statuti della Conferenza finanziaria e monetaria di
Bretton Woods.

Assieme alla Banca europea degli investimenti, istituita con il Trat-
tato di Roma nel 1957, e la Banca europea per la ricostruzione e lo svi-
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luppo, il sistema bancario ha apportato grandi benefici all'evoluzione
verso l'economia di mercato di tanti Paesi, e allo sviluppo di tanti altri.

La CEB eÁ, secondo il Governo, uno strumento del quale l'Italia usoÁ
abbondantemente, sino a divenirne il secondo utilizzatore. Istituita ± come
ho giaÁ ricordato ± nel 1956, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa
si occupoÁ in modo particolare dei problemi connessi ai movimenti migra-
tori in Europa. Tra i Paesi fondatori della CEB (Belgio, Francia, Repub-
blica federale tedesca, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo e Turchia), Ita-
lia, Francia e Germania sono ± se cosõÁ si puoÁ dire ± i tre «azionisti»
principali. Notiamo inoltre una netta divisione tra Paesi di emigrazione
e Paesi di accoglimento: al di fuori dell'Islanda, l'Italia, la Grecia e la
Turchia erano Paesi di emigrazione; il Belgio, il Lussemburgo, la Repub-
blica federale tedesca Paesi di accoglimento.

Nell'Europa del 1956 aveva un senso occuparsi di progetti migranti
all'integrazione sociale ed economica dei lavoratori migranti. Nell'Europa
del 2001 le politiche di allargamento dell'Unione e il coinvolgimento nelle
strutture decisionali politiche, economiche e di difesa di parte importante
dell'Europa dell'Est offrono una diversa visione della questione migratoria
Est-Ovest Europa ed aprono, come eÁ noto, un diverso approccio valutativo
della questione migratoria Sud-Nord del mondo.

Il Governo ha lasciato in ombra questi due grandi problemi: da una
parte la struttura e il metodo di finanziamenti utilizzato dalla banche, dal-
l'altra le finalitaÁ politiche, economiche e sociali. Non v'eÁ dubbio, tuttavia,
che il senso di responsabilitaÁ verso gli impegni internazionali assunti dal
Governo (meglio, dall'Italia) comporti il voto favorevole al disegno di
legge presentato dall'Esecutivo, nonostante la poco chiara illustrazione
del problema offerta dallo stesso Governo.

Prima di concludere, mi sia consentito di sottolineare l'opportunitaÁ,
soprattutto per le organizzazioni internazionali che sono meno al centro
dell'attenzione dell'opinione pubblica, della stampa e anche degli ambienti
parlamentari (percheÁ non si puoÁ dire che la Banca di sviluppo del Consi-
glio d'Europa sia all'attenzione generale quanto la Banca mondiale, o altri
istituti di piuÁ recente istituzione e di vita piuÁ attiva), di avere delle audi-
zioni o delle relazioni sulle finalitaÁ economiche, politiche e sociali di tali
istituzioni. Infatti le tre meravigliose pagine di prosa introduttiva che vor-
rebbero indurci a ratificare una disposizione che comunque ritengo debba
essere ratificata, in quanto nessuno di noi vuol far fare una brutta figura al
nostro Paese, non sono sufficienti a convincerci dell'effettiva utilitaÁ e
della positivitaÁ del ruolo svolto dai vari organismi.

Approfitto dell'occasione per richiamare l'opportunitaÁ di una verifica
dell'utilitaÁ di tutti questi enti che finanziamo, che sono certamente utilis-
simi, soprattutto a chi ci lavora dentro con dei lauti, buoni o medi sti-
pendi; noncheÁ della presentazione di una relazione su cioÁ che hanno fatto
e sul programma di quello che ancora intendono fare, da sottoporre all'at-
tenzione del Parlamento, oltre che a quella dell'Esecutivo, che immagino
li segua con un costante e attento monitoraggio.
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PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Porcari, il quale ha posto un pro-
blema di ordine generale che riguarda vari organismi internazionali, che
formeraÁ oggetto di attenzione da parte della Presidenza della Commissione
anche in relazione ad eventuali audizioni specifiche.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SQUARCIALUPI. Signor Presidente, concordo pienamente con
quanto ha detto il collega Porcari, soprattutto sulla necessitaÁ di conoscere
meglio queste istituzioni ± direi ± minori; a mio avviso, dovremmo cono-
scere meglio anche le maggiori.

Per quanto riguarda la CEB, si tratta di una nostra creatura, o meglio
di una creatura del Consiglio d'Europa, in cui l'Italia ha un ruolo vera-
mente importante. Si tratta di una istituzione particolarmente utile in que-
sto momento, quando l'Europa si trova ad affrontare il problema di sva-
riati milioni di rifugiati, di popolazioni che migrano da una parte
all'altra per sfuggire alla miseria o ai conflitti.

Ritengo sia quanto meno opportuno un voto molto celere per questo
disegno di legge. Anche percheÁ in questi ultimi giorni eÁ aumentato il nu-
mero dei Paesi in seno al Consiglio d'Europa, che da 41 sono passati a 43;
alcuni di questi Paesi potranno col tempo entrare nell'Unione europea, al-
tri ne saranno esclusi per molti decenni. Nella fattispecie, sono entrati nel
Consiglio d'Europa l'Azerbaigian e l'Armenia, Paesi che hanno grandi ne-
cessitaÁ anche per i conflitti che li hanno dilaniati in questi ultimi tempi.
Gli stanziamenti di questa banca di sviluppo potrebbero contribuire a ri-
solvere, se non totalmente, in modo parziale i problemi umani e sociali
di quelle popolazioni.

Pertanto, ringrazio il collega Porcari per la sua relazione e preannun-
cio il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo su que-
sto disegno di legge.

MAGGIORE. Signor Presidente, apprezzo e concordo con le conside-
razioni espresse dal senatore Porcari. Aggiungo che mi sembra molto pro-
ficuo e opportuno dare corso ad audizioni specifiche sulle modalitaÁ di fun-
zionamento della CEB, tenuto conto che non mi sembra ci sia una grande
urgenza, posto che all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge si dice
che la partecipazione all'aumento di capitale avviene mediante sottoscri-
zione senza obbligo di versamento immediato. Quindi, ai fini di una deci-
sione piuÁ consapevole e piuÁ meditata, credo sarebbe preferibile rinviare di
qualche giorno l'approvazione per acquisire ulteriori elementi conoscitivi.

ANDREOTTI. Signor Presidente, poicheÁ i tempi che abbiamo a di-
sposizione di lavoro globale non sono molti, a mio avviso, piuÁ che una
audizione, sarebbe preferibile chiedere al Governo di presentare una pic-
cola relazione o una memoria scritta. PoicheÁ andiamo verso il sole calante
e abbiamo ancora pendenti una serie di audizioni ± per esempio, se non
ricordo male, sulla nuova strategia della NATO ± si rischia altrimenti di
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non concludere l'esame del provvedimento prima della fine della legi-
slatura.

BOCO. Condivido l'esigenza evidenziata dal relatore Porcari e anche
dai colleghi intervenuti di un maggiore approfondimento della questione.
Vorrei, peraltro, ribadire l'opportunitaÁ di giungere in tempi rapidi all'ap-
provazione del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

INTINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il relatore ha
posto su un argomento complesso delle domande, anche tecniche, molto
precise alle quali non sono al momento in grado di rispondere. Il Governo
si faraÁ carico di fornire al piuÁ presto nelle sedi competenti e nei modi ade-
guati i chiarimenti e le precisazioni che sono state richieste.

Vorrei peraltro richiamare l'esigenza di concludere celermente l'iter
del provvedimento.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6 ±

3ã Commissione 86ë Resoconto Sten. (31 gennaio 2001)






