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I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

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

(Discussione e approvazione)

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».

Avverto gli onorevoli colleghi che il disegno di legge in titolo, il cui
esame in sede referente si eÁ concluso nella seduta dell'8 febbraio scorso,
ritorna in Commissione a seguito di una nuova assegnazione in sede de-
liberante intervenuta il successivo 14 febbraio.

Propongo di dare per acquisiti gli atti compiuti nella precedente fase,
nell'ambito della sede referente.

Se non ci sono osservazioni, cosõÁ resta stabilito.

Invito la senatrice Squarcialupi a riferire alla Commissione sul dise-
gno di legge, in sostituzione del senatore Porcari, impossibilitato a parte-
cipare alla seduta odierna.

SQUARCIALUPI, f.f. relatore alla Commissione. Signor Presidente,
come lei ha giaÁ anticipato, si eÁ giaÁ svolto il dibattito sul disegno di legge
n. 4927, teso ad aumentare la partecipazione italiana al capitale della
Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa in seguito all'aumento dello
stesso, proposto in data 9 novembre 1999 dal Consiglio di direzione della
stessa Banca.

Tale istituzione eÁ destinata soprattutto ad aiutare gli Stati membri a
risolvere i problemi sociali che possono nascere in relazione alla presenza
di flussi di profughi o rifugiati che hanno dovuto lasciare le loro case per
motivi economici o bellici. Essa tende inoltre a creare una maggiore coe-
sione sociale tra i popoli europei. In particolare, la CEB guarda con par-
ticolare attenzione ai nuovi membri del Consiglio d'Europa (i Paesi dell'a-
rea balcanica, quelli dell'ex Unione Sovietica); lo scopo eÁ quello di creare
posti di lavoro, promuovere programmi di formazione professionale, co-
struire abitazioni, ma anche salvaguardare i patrimoni culturali e architet-
tonici e creare infrastrutture nel campo della sanitaÁ.

A tale proposito informo che alcuni colleghi (primo firmatario il se-
natore Provera) hanno presentato un ordine del giorno con il quale si im-
pegna il Governo del nostro Paese ad assumere le opportune iniziative af-
fincheÁ vengano destinate risorse adeguate al finanziamento di interventi a
favore dei bambini rumeni affetti da AIDS.
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Da ultimo vorrei fare alcune osservazioni sui Paesi che partecipano
alla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa. Ai Paesi fondatori se ne
sono in seguito aggiunti altri 35, ma guardando attentamente la lista dei
partecipanti con mio grande rammarico ± e, devo dire, anche con mia
grande sorpresa ± ho constatato che l'unico grande Paese, certo non po-
vero, che manca eÁ il Regno Unito; sarebbe interessante sapere percheÁ
non ha mai sentito il bisogno di far parte dei Paesi sovvenzionatori di que-
sta banca di solidarietaÁ e di coesione sociale.

WILDE. Signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno:

0/4927/1/3

Provera, Servello, Castelli, Pianetta, Preioni, Andreotti, Biasco,
Migone, Boco, Maggiore, Vertone Grimaldi, Zambrino, Wilde

«La Commissione affari esteri del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge volto ad assicurare la partecipa-
zione dell'Italia al quinto aumento di capitale della Banca di Sviluppo del
Consiglio d'Europa;

sottolineando

come le finalitaÁ dell'istituto si siano progressivamente adeguate,
nel corso degli anni, a nuove esigenze e prevedano attualmente la possi-
bilitaÁ di operare interventi nei paesi membri del Consiglio d'Europa anche
nel settore della tutela della salute;

considerando

la gravitaÁ dell'emergenza sanitaria in atto in Romania, dove si ri-
scontra il 60 per cento dei casi europei di infezione da HIV in etaÁ pedia-
trica, con oltre novemila bambini colpiti, la metaÁ dei quali senza terapia
adeguata per mancanza di risorse finanziarie e carenze dei presidi ospeda-
lieri;

rilevato

che la predetta emergenza sanitaria eÁ stata riconosciuta come par-
ticolarmente grave, e meritevole d'interventi immediati, anche dall'As-
semblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in risposta ad un'interroga-
zione presentata ad hoc;

rilevato

che tale situazione rientra nei settori d'intervento previsti dallo sta-
tuto della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa e che la Romania eÁ, a
pieno titolo, uno Stato membro di questo organismo;
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ricordando

infine, come l'Italia sia attualmente uno dei tre maggiori azionisti
della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, e come tale possa avere
un ruolo autorevole;

impegna il Governo

ad assumere, con procedura d'urgenza, nei modi e nelle sedi che
riterraÁ opportune, tutte le iniziative affincheÂ risorse adeguate vengano de-
stinate al finanziamento di interventi per le necessitaÁ conseguenti all'epi-
demia di AIDS che ha colpito un cosõÁ gran numero di bambini romeni».

Tale ordine del giorno evidenzia la gravitaÁ dell'emergenza sanitaria
in Romania ± dove si riscontra il 60 per cento dei casi europei di infe-
zione da AIDS in etaÁ pediatrica, con oltre 9.000 bambini colpiti ± acuita
dalla mancanza di cure e di risorse finanziarie e dalla carenza di presidi
ospedalieri. L'emergenza eÁ stata riconosciuta anche dall'Assemblea parla-
mentare del Consiglio d'Europa, proprio nella risposta ad una interroga-
zione presentata dal senatore Provera.

A tale riguardo, vanno segnalati casi clamorosi. Ad esempio, vengono
scelti i bambini da curare e di solito i portatori di handicap non usufrui-
scono delle cure; mi sembra che questo sia gravissimo. Accade inoltre
che, se i genitori ottengono le medicine, le vendono in cambio dei soldi
necessari per procurarsi il cibo.

Questa situazione rientra nei settori di intervento previsti dallo statuto
della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e la Romania ± che a
pieno titolo eÁ uno Stato membro di questo organismo ± ha il diritto di ot-
tenere assistenza. L'Italia eÁ uno dei tre maggiori azionisti della Banca e
quindi, nella sua posizione di autorevolezza, potrebbe dare grande impulso
a questa iniziativa. Auspichiamo pertanto che l'ordine del giorno venga
accettato dal Governo.

PRESIDENTE. Come il Sottosegretario sa, questo ordine del giorno eÁ
nato su iniziativa del senatore Provera nell'ambito della discussione ± per
la veritaÁ piuttosto frammentata ± che si eÁ svolta sull'argomento.

SQUARCIALUPI, f.f. relatore alla Commissione. Esprimo parere fa-
vorevole sull'ordine del giorno.

PAGANO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Signor Presidente, la questione oggetto dell'or-
dine del giorno era stata sollevata dal senatore Provera e sottolineata
dal Presidente nella precedente riunione. Si eÁ quindi provveduto a pren-
dere gli opportuni contatti con gli organi della Banca di sviluppo del Con-
siglio d'Europa, i quali hanno manifestato massima sensibilitaÁ e piena di-
sponibilitaÁ al riguardo e hanno comunicato di essere giaÁ intervenuti sul
problema dell'infanzia in Romania.
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Per quanto riguarda specificamente il documento presentato dal sena-

tore Provera e da altri senatori, ancora a livello del Consiglio d'Europa,

gli organi della CEB hanno comunque dato assicurazione che, qualora do-

vessero essere formalmente investiti dall'organo preposto (Comitato di mi-

nistri), interverranno con le modalitaÁ piuÁ appropriate al caso, trattandosi di

un tipico settore di intervento della Banca.

Il Governo pertanto accoglie senz'altro l'ordine del giorno.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

Art. 1.

1. La partecipazione italiana al capitale della Banca di sviluppo del

Consiglio d'Europa, di seguito denominata «CEB», pari ad euro

237.083.435, eÁ elevata ad euro 549.691.654, conformemente alla risolu-

zione n. 321 del 9 novembre 1999 adottata dal Consiglio di Direzione

della Banca, ai sensi dell'articolo IX, sezione 3 e 2 del nuovo statuto della

CEB, approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio

d'Europa del 16 giugno 1993 e relativa al quinto aumento di capitale della

predetta Banca.

2. La partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 1 viene

attuata:

a) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento imme-

diato, di nuovi titoli di partecipazione dell'ammontare di euro

278.096.271;

b) con l'attribuzione supplementare di titoli di partecipazione del-

l'ammontare di euro 34.511.947, pari alla quota italiana di riserve da in-

corporare nel capitale.

3. La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione

sottoscritti dall'Italia saraÁ versata, su richiesta della CEB, avanzata in ma-

niera uguale per tutti i paesi partecipanti, solo se necessaria per far fronte

ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli ar-

ticoli V e VI dello statuto della CEB.

4. Agli eventuali oneri che dovessero derivare all'Italia in attuazione

della presente legge, si provvede, in considerazione della natura della

spesa, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5

agosto 1978, n. 468.
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Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 16,25.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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