
 
 

Firenze, 23 luglio 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                             della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 

MOZIONE 

(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 

OGGETTO: Ingresso dell’Italia nella Nuova Banca di sviluppo 

 

PREMESSO CHE 

I cosiddetti Paesi BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, hanno recentemente dato vita alla 

New Development Bank (NBS), Nuova banca di sviluppo costituita con un capitale iniziale di 50 

miliardi di dollari (circa 35 miliardi di euro), equamente divisi tra i cinque Paesi fondatori. La Nuova 

banca di sviluppo assolverà grossomodo alle stesse funzioni attribuite al Fondo monetario 

internazionale e alla Banca mondiale, con la differenza che gli interventi saranno concentrati nei 

Paesi in via di sviluppo, prevalentemente i cinque fondatori. A questo scopo la banca disporrà 

anche di un fondo di riserva d’emergenza, pari ad altri 100 miliardi di dollari (circa 70 miliardi di 

euro) in grado di mettere al riparo l’istituto da crisi di liquidità a breve termine.  

In sostanza alla NBS si attribuisce il compito di finanziare grandi progetti infrastrutturali, 

fronteggiare le crisi finanziarie e tamponare la fuga di investimenti stranieri. I BRICS, infatti, stanno 

conoscendo per la prima volta il fenomeno del ritorno alle origini di aziende straniere, 

prevalentemente statunitensi, che si erano stabilite nei Paesi in via di sviluppo per usufruire di 

condizioni economiche più convenienti. Questa tendenza, unita al cosiddetto tapering (la 

progressiva diminuzione dell’acquisto di titoli di Stato da parte della Federal Reserve) e ad altre 

misure in ambito di finanza internazionale, hanno ridotto l’immissione di liquidità nel sistema, 

mettendo a rischio la stabilità appena (ri)conquistata dai Paesi emergenti. 

Da qui la necessità da parte dei BRICS di tamponare la fuga di capitali, sostenendo le proprie 

valute.  
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Tale necessità è ancor più sentita dal momento in cui i BRICS hanno già più volte manifestato di 

sentirsi sottorappresentati nel Fondo monetario internazionale e nel board della Banca mondiale, 

dove il diritto di voto di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica raggiunge complessivamente solo il 

10% del totale.  

La NBS rappresenta inoltre uno dei tentativi fin qui più avanzati di “de-dollarizzare” la finanza e il 

commercio mondiale, attualmente (e da più di mezzo secolo) dominati dalla moneta e dunque 

dalle regole degli Stati Uniti.  

La NBS avrà sede a Shangai, in Cina, e dovrebbe essere operativa a partire dal 2015. I ministri delle 

Finanze dei cinque Paesi fondatori costituiranno un consiglio di amministrazione almeno 

inizialmente presieduto dal Brasile. Non si esclude l’apertura dell’istituto ad altre nazioni, purché 

la quota complessiva dei BRICS non scenda al di sotto della soglia del 55%.  

 

CONSIDERATO CHE 

Il nostro Paese partecipa, attraverso la Banca d’Italia, al Fondo monetario internazionale (FMI) e 

alla Banca mondiale.  

Il FMI nasce a seguito degli accordi di Bretton Woods, con l’obiettivo di (a) promuovere la 

cooperazione monetaria internazionale, la stabilità negli scambi e un sistema di tassi di cambio 

ordinato, (b) sostenere la crescita economica e l’occupazione e (c) offrire assistenza finanziaria a 

paesi con difficoltà di bilancio dei pagamenti. Questi obiettivi generali sono perseguiti attraverso 

tre strumenti principali: (a) la sorveglianza sulle politiche di cambio ed economiche dei paesi 

membri; (b) l’erogazione di prestiti di breve e medio termine a paesi in difficoltà e (c) la fornitura 

di servizi di assistenza tecnica ai paesi membri. Attualmente ne fanno parte 185 paesi. 

Ai sensi dello Statuto, i 5 paesi con il maggior numero di voti (Stati Uniti, Giappone, Germania, 

Francia e Regno Unito) possono nominare direttamente il proprio Direttore, mentre i rimanenti 

sono eletti ciascuno dai paesi appartenenti a un dato raggruppamento (constituency). L’Italia fa 

parte di una constituency che comprende anche Albania, Grecia, Malta, Portogallo, San Marino e 

Timor-Leste; nel loro insieme tali paesi rappresentano circa il 4,2% dei voti complessivi. 

Anche la Banca mondiale viene istituita a seguito degli accordi di Bretton Woods (1944), con 

l’obiettivo iniziale di finanziare la ricostruzione post-bellica. In seguito la funzione si evolve nel 

contrasto alla povertà e nella promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di 

prestiti e sovvenzioni, garanzie, consulenze e assistenza tecnica. Anche in questo caso i membri 

sono 185 Paesi e a contare di più sono sempre i soliti cinque: Stati Uniti, Giappone, Germania, 

Francia e Regno Unito. L’Italia fa parte di una constituency che comprende anche Albania, Grecia, 

Malta, Portogallo, San Marino e Timor-Leste; nel loro insieme tali paesi rappresentano circa il 

3,5% dei voti complessivi. 

 



TENUTO CONTO CHE 

Stante le premesse, il FMI ha disatteso quelli che erano i propri obiettivi principali. Ne è la riprova 

la perdurante crisi mondiale che stiamo attraversando da anni. 

L’Italia non sarebbe comunque in grado di incidere sugli interventi deliberati da FMI e Banca 

mondiale, considerata la percentuale di voti assegnatale. In questo scenario appare assai più 

probabile che l’Italia subisca le decisioni altrui, piuttosto che condividerle, come si evince dalle 

vicende politico-economiche che hanno coinvolto il nostro Paese in un’ottica internazionale.  

Il nostro Paese è anche uscito dal G8, seppur continua formalmente a farne parte, superato 

proprio da Cina, Brasile e Russia. E’ altamente probabile che nel giro dei prossimi anni l’India, un 

altro Paese del gruppo dei BRICS, ci scalzi anche dal G10.  

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

La ripresa economica italiana è strettamente collegata alla possibilità di finanziare grandi progetti 

infrastrutturali e sostenere gli investimenti nel Paese, finalità che non sembrano essere prioritarie 

per FMI e Banca mondiale.  

E’ altrettanto importante sostenere e ricercare l’apporto dei capitali stranieri, a partire dai Paesi 

emergenti, che hanno già dimostrato interesse per l’Italia (vedi il caso di grandi gruppi industriali 

indiani così come dei flussi economici provenienti da Russia e Brasile di cui la stessa Toscana è 

meta privilegiata da alcuni anni).  

La Toscana ha già imboccato la via della collaborazione con i BRICS in diversi ambiti economici e 

non solo. Basti pensare alle intese sottoscritte con la Cina in ambito sanitario.  

Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale  

VALUTA POSITIVAMENTE 

 Un progressivo avvicinamento ai Paesi BRICS, a partire da nuovi e più stringenti accordi 

economici e commerciali, nella prospettiva di un eventuale ingresso dell’Italia nella Nuova 

Banca di sviluppo, appena fondata da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.  

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

 Affinché si faccia promotore di questa volontà presso Governo e Parlamento, attraverso 

tutti gli strumenti nella propria disponibilità.  

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 

 


