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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Partecipazione dell'Italia all'aumento generale di capitale della Banca interna.
zionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)>> (1930)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Partecipazione dell'Italia all'aumento generale di capitale
della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)>>.

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

LEONARDI, relatore alla Commissione. L'Italia è chiamata a
partecipare al nuovo aumento di capitale della Banca internazionale per
la ricostruzione e lo sviluppo. Con il disegno di legge oggi al nostro
esame si chiede appunto al Parlamento l'autorizzazione alla sottoscrizio-
ne. Desidero fare qualche cenno di carattere storico ed informativo
sull'organismo in questione.

Con la legge n. 132 del 23 marzo 1947 il Governo italiano venne
autorizzato a divenire membro del Fondo monetario internazionale e
della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, sottoscri-
vendo una quota di partecipazione pari a 180 milioni di dollari USA. La
BIRS fa parte della Banca mondiale ed ha come finalità quella di aiutare
la ricostruzione e lo sviluppo nei territori dei membri facilitando gli
investimenti di capitali per scopi produttivi, incoraggiando lo sviluppo
delle capacità produttive e delle risorse dei paesi meno sviluppati.

Attraverso una serie di negoziati ed in base alle decisioni del
Consiglio dei governatori, che è l'organo della Banca cui spettano tutti i
poteri, si sono avuti ben otto aumenti di capitale dal 1947 al 1987,
aumenti regolarmente aut~rizzati con singoli provvedimenti legislativi.
Partecipando agli aumenti di capitale, la quota italiana è passata dagli
iniziali 180 milioni di dollari USA del 1947 agli attuali 2.514 milioni di
dollari.

In data 27 aprile 1988, il Consiglio dei governat~ri ha deliberato
l'aumento di capitale aderendo in tal modo alle istanze dei paesi
membri che intendevano garantire una maggiore capacità operativa
della Banca stessa. L'incremento di capitale deciso è pari a 74,8 miliardi
di dollari, che corrispondono a 620.000 azioni che verranno poi
assegnate con il criterio della priorità in base alle attuali quote di
capitale sottoscritte da ciascun paese aderente. È stato anche concorda-
to un ulteriore aumento pari al, 7 miliardi di dollari, che corrispondono
a circa l'l per cento del capitale della Banca e ad altre 14.000 azioni, da
destinare eventualmente a nuovi membri della Banca. Con questo
ulteriore aumento, il capitale della Banca sarà di 171,4 miliardi di
dollari.
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La quota di capitale versata è stata fissata nella misura del 3 per
cento delle nuove sottoscrizioni; il restante 97 per cento è a chiamata.
La nostra partecipazione a questo aumento è finalizzata, come per il
passato, a favorire la partecipazione delle nostre imprese a commesse di
beni e servizi per progetti finanziati con i fondi della Banca. La quota
che verrebbe assegnata al nostro paese è di 19.655 azioni, del valore di
120.635 dollari cadauna, pari ad un valore totale di 2.371.080.925 dollari
USA correnti. Di questi, il 97 per cento è costituito da capitale a
chiamata, mentre il restante 3 per cento è la quota parte da versare in
tre anni: precisamente 28.452.971 dollari che avrebbero dovuto essere
versati nel 1989, mentre altre due quote di pari valore, cioè di
21.339.728 dollari, avrebbero dovuto essere versate nel 1990 e nel
1991.

Di fatto questa Banca internazionale per la ricostruzione e lo
sviluppo cosa è? Come ho già detto, fornisce ai paesi membri in via di
sviluppo prestiti ordinari, che hanno generalmente un periodo di
garanzia di cinque anni, rimborsabili in un arco di tempo che va fino a
venti anni. Il costo per il beneficiario del prestito è condizionato dal
costo medio della raccolta; peraltro va detto che la solidità finanziaria
della Banca, il numero delle sue emissioni, nonchè una attenta gestione
del portafoglio consentono di applicare tassi di interesse assai con~
tenuti.

Infatti nel 1988 il costo medio della raccolta è stato del 7,47 per
cento a fronte di un 7,73 per cento nel 1987.

Nell'anno finanziario 1988 (sono gli ultimi dati messi a disposizione
dal Ministero del tesoro) il totale dei prestiti è ammontato a 4,8 miliardi
di dollari, con un incremento di 600 milioni rispetto all'anno
precedente. Il 43 per cento di questi prestiti è stato destinato ai paesi più
indebitati.

Il numero dei paesi beneficiari è stato di 37, mentre il numero dei
paesi membri della Banca è di 151. IJnumero dei prestiti per il 1988 è
stato di 118 contro i 127 dell'anno precedente.

Durante il 1988 è stato dato notevole impulso a prestiti a favore dei
paesi asiatici; in particolare, la Banca ha focalizzato la propria
attenzione su progetti di ristrutturazione nelle Filippine, sulle riforme
economico-istituzionali in Cina, sugli aggiustamenti in Indonesia e sugli
investimenti economici e sociali in Corea, Laos, Malesia, Nuova Guinea
e Thailandia; ha rafforzato, inoltre, la cooperazione con la Banca
asiatica di sviluppo.

Nei paesi africani, invece, i finanziamenti hanno subito un notevole
decremento dovuto non tanto alla decisione di non intervenire con
queste facilitazioni, quanto al fatto che questi paesi hanno goduto dei
prestiti finanziari a condizioni particolarmente agevolate con i fondi
dell'IDA.

Una leggera diminuzione nel livello dei prestiti si è registrata per i
paesi del bacino mediterraneo. Nonostante le difficili condizioni
economiche della regione, da imputare sia a cause interne che esterne,
la Banca ha continuato a fornire assistenza per aiutare i paesi
nell'attuazione di riforme in settori quali industria, energia, commercio
e agricoltura.
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In America latina e nei Caraibi la Banca ha intensificato il
programma dei prestiti. L'impegno totale, per 37 operazioni, è stato di
5,3 miliardi di dollari, con 112 milioni in più rispetto all'anno pre~
cedente.

Una suddivisione dei prestiti operati dalla Banca per settori fa
rilevare che il settore più privilegiato è stato quello dell'industria con il
28 per cento dei prestiti; seguono quello dell'agricoltura con il 20,3 per
cento; quello delle infrastrutture sociali con il 16,4 per cento; quello
dell'energia con il13,2 per cento; quello delle comunicazioni con il 14,9
per cento; mentre altri settori hanno avuto il 7,2 per cento.

Anche nei dati cumulativi viene evidenziato questo riparto, sia pure
con percentuali leggermente diverse; quindi l'industria, l'agricoltura,
l'energia sono i settori maggiormente beneficiati.

Con questo aumento di capitale la Banca sarà così in grado di
incrementare l'attività di prestito fino a raggiugnere, all'inizio degli anni
'90, i 20 miliardi di dollari annui rispetto ai 14 miliardi di dollari
dell'anno 1987.

Il disegno di legge oggi al nostro esame con l'articolo 1 autorizza il
nostro paese a partecipare all'aumento di capitale della BIRS nella
misura che ho anticipato. L'articolo 2 prevede che la copertura degli
oneri necessari è garantita dallo stanziamento al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando parte dell'accan~
tonamento «Partecipazioni a banche e fondi nazionali e internazionali».

Come relatore esprimo parere favorevole all'approvazione del
disegno di legge, subordinatamente al parere favorevole della 3a e della
Sa Commissione e del Governo. Ho ritenuto con ciò di corredare il
disegno di legge di qualche dato significativo circa l'impegno del nostro
paese attraverso questo istituto di credito.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Leonardi per la diligente
relazione, molto documentata e tale da soddisfare le richieste che in
qualche circostanza sono state rivolte dalla Commissione per conoscere
il quadro in cui si muove il provvedimento al nostro esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRINA. Dichiaro consenso del nostro Gruppo e quindi il voto
favorevole in merito al provvedimento. Concordiamo anche con l'ampia
relazione svolta.

CANDIOTO. Anch'io esprimo parere favorevole.

NERI. Esprimo il parere favorevole del Gruppo democristiano.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. È difficile dire
qualcosa in più rispetto a quello che ha evidenziato il relatore. Ritengo
che le perplessità che potrebbero emergere in sede di Sa Commissione
saranno sicuramente superate e mi farò parte diligente per chiarire gli
aspetti della copertura.
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PRESIDENTE. In ragione dei concomitanti impegni dell' Assem~
blea, si rende necessario un rinvio.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno
di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il ConsIgliere parlamentare preposto aU'Ufficio centrale e del resoconti ~tenograflci
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