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Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli Susanna, Bo,
Boffa, Boldrini, Bompiani, Butini, Cattanei, Chimenti, Covi, De Rosa, Di
Stefano, Evangelisti, Fontana Walter, Giacometti, Innamorato, Leone,
Marinucci Mariani, Montinaro, Montresori, PulIi, Ricevuto, Santalco,
Taviani, Vercesi, Vitalone, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bausi, a
Firenze, in rappresentanza del Senato, all'inaugurazione degli affreschi
di Masaccio al Carmine e alla mostra d'auto d'epoca della Ferrari;
Benassi, Cannata, Fioret, Giagu Demartini, Kessler, Pieralli e Rubner, a
Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale;
Cappuzzo, Ferrara Pietro e Pisanò, in Puglia e Calabria, per attività della
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia;
Achilli, Bonalumi, Serri e Pozzo, a Londra, Parigi e Bonn, nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sul riordinamento del Ministero degli affari
esteri; Colombo, a Londra, Parigi e Bonn, nell'ambito dell'indagine
conoscitiva sul riordinamento del Ministero degli affari esteri, nonchè a
Parigi per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla 1" Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 21
aprile 1990, n. SI, recante prorqga del termine previsto dall'articolo 114
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della legge 10aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della
Amministrazione della pubblica sicurezza» (2304) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

È stato inoltre deferito alla Commissione stessa, ai sensi dell'artico~
lo 78, comma 3, del Regolamento.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allega~
to ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91, recante
rilevazione a fini fiscali di tal uni trasferimenti da e per l'estero
di denaro, titoli e valori» (2260)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile
1990, n.91, recante rilevazione a fini fiscali di tal uni trasferi-
menti da e per l'estero di denaro, titoli e valori»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 27 aprile 1990, n. 91,
recante rilevazione a fini fiscali di tal uni trasferimenti da e per l'estero
di denaro, titoli e valori».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Forte. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al
nostro esame è dovuto perchè si inserisce nel quadro degli impegni
dell'Italia relativi all'attuazione dell'Atto unico in vista del grande
mercato e delle nuove istituzioni che entrerantlo in vigore via via e che
avranno un momento decisivo nel 1993, ma che esigono già in
precedenza importanti atti concreti di liberalizzazione.

In questo provvedimento però si è ritenuto di dover inserire alcune
norme volte a conseguire scopi certamente di grande interesse
collettivo, riguardanti la conoscenza dei flussi finanziari internazionali,
soprattutto, ma non solo, sotto il profilo dell'interesse fiscale. Vi è
naturalmente anche il profilo del narcotraffico e di altri fenomeni per i
quali si vogliono acquisire conoscenze.

Senza entrare nel merito dell'articolazione della materia qui
effettuata, dobbiamo comunque dire che essa in larga misura corrispon~
de ai princìpi ispiratori della legislazione valutaria italiana di liberalizza~
zione ed ai princìpi generali che riguardano il grande mercato in
relazione all'Atto unico. Peraltro sussistono alcuni problemi interpreta~
tivi piuttosto delicati.

Su uno di questi io stesso ho presentato una richiesta di
emendamento, che è stata fatta propria dalla Commissione e che
riguarda il chiarimento relativo all'efficacia della presunzione, per cui i
possessi che vengono indicati nella prima dichiarazione dei redditi, da
presentare successivamente al 31 dicembre 1990, si considerano
effettuati nello stesso anno 1990.
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Si chiarisce con un emendamento che questa presunzione iuris et
de iure riguarda sia gli effetti valutari che quelli fiscali. Peraltro,
nell'emendamento si circoscrive questa ipotesi ~ che possiamo

tranquillamente definire di sanatoria fiscale e valutaria del passato ~ ai

fenomeni che non siano incorsi in una specifica attività di accertamento
o di preaccertamento. Questo al fine di evitare che la sanatoria
intervenga non già su fatti che il contribuente dichiari spontaneamente,
ma su fatti che egli sia stato costretto ad appalesare in quanto oggetto di
inchiesta sotto il profilo valutario e fiscale. Ritengo che questo
emendamento interpretativo possa tranquillamente essere accolto da
tutti affinchè la nuova normativa possa avere piena efficacia.

Il relatore ha proposto poi altri emendamenti sui quali concordo.
Essi riguardano gli articolo 4 e 8. Ritengo che anche queste proposte
abbiano soprattutto un carattere interpretativo. Infatti, nonostante
l'opinione che forse è emersa da una lettura non tecnica del testo,
l'obbligo di dichiarazione dei residenti in Italia circa investimenti esteri ~

articolo 4 ~ non riguarda tutti i proprietari di simili investimenti ma

soltanto i residenti nel nostro paese che «detengano» investimenti
all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria. Costoro dovranno
indicare tali attività nella dichiarazione dei redditi. Poichè il legislatore
ha usato il verbo: «detengono» e non l'espressione: «sono titolari», appare
poi indubbio che i soggetti titolari di investimenti che hanno affidato i
loro cespiti a soggetti che esercitano attività di intermediazione
finanziaria e che quindi detengono per conto d'altri dei valori mobiliari o
di altra natura all'estero, così come a soggetti bancari che siano detentori
per altri motivi, possono continuare ad operare nell'attuale regime che
appunto non si applica ai titolari ma solo ai detentori.

Sono questi i motivi per i quali concordo con gli emendamenti
suggeriti dal relatore, che tendono a stabilire l'assenza di obbligo di
denuncia per gli investimenti effettuati tramite intermediari finanziari.
Si tratta di emendamenti che non fanno altro che interpretare la norma
che impone l'obbligo di denuncia a carico di chi detiene titoli anche se
non ne è proprietario, diversamente da chi sia proprietario di titoli ma
non li detenga. Da tutto ciò deriva una conseguenza importante: gli
emendamenti del relatore comportano un pagamento di imposte
superiore' a quello che diversamente avrebbe luogo. Cioè se ci
limitassimo ad interpretare la norma così come è, questi soggetti, in
quanto proprietari ma non detentori, rimarrebbero nell'anonimato. Ove
volessero rimanervi per qualsiasi ragione ~ fossero oggi proprietari e

detentori ~ potrebbero facilmente sfuggire a questo obbligo perdendo la
detenzione mediante un contratto di riporto, un contratto in cui
impegnano il proprio titolo a favore di un'apertura di credito, un
contratto di gestione fiduciaria e così via. E mentre l'obbligo di
denuncia non si materializzerebbe, essi sarebbero soggetti alla minore
aliquota corrispondente all'imposta pagata in Italia. Invece è noto che
nell'attuale regime esiste per gli investimenti finanziari esteri una
trattenuta a titolo di imposta spesso superiore, cioè del 30 per cento, per
i soggetti che operano nel regime attuale di carattere internazionale.

Concludendo, esprimo parere favorevole sul disegno di legge'
sottolineandone l'importanza e l'urgenza. Inoltre, vorrei sottolineare
che per quanto riguarda gli emendamenti diversi da quelli della
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Commissione, che mi sembrano accolti anche dal Governo, il nostro
parere è favorevole perchè essi, mentre chiariscono il contenuto della
norma piuttosto che innovarlo dal punto di vista degli obblighi di
dichiarazione, nello stesso tempo accrescono la percezione fiscale
rispetto a quella che avrebbe luogo con l'attuale impostazione.
(Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, mi sembra che la discussione che si è avuta non faccia altro
che confermare l'orientamento che già è stato espresso nella stessa
relazione. Il senatore Forte si è anche intrattenuto sugli emendamenti
da me presentati oltre quelli proposti dalla Commissione, ma su questi
interverrò nella fase successiva. Per questo non ritengo di dover
aggiungere niente di particolare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

,,<SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
mi associo alle considerazioni del relatore. In sede di esame degli
articoli e degli emendamenti eventualmente esprimerò le opinioni e le
riflessioni del Governo.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli e degli
emendamenti, do comunicazione all'Assemblea del parere della
Commissione bilancio sugli emendamenti ai sensi dell'articolo 100,
comma 7, del Regolamento: «La Commissione programmazione
economica e bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assem~
blea, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto~legge 27 aprile 1990, n. 91, recante rilevazione a fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori è
convertito in legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

(Trasferimenti attraverso intermediari)

1. Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, abilitati ai
sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria,
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approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988,
n. 148, devono mantenere evidenza dei trasferimenti da o verso l'estero
di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20
milioni, effettuati anche attraverso movimentazione di conti, per conto
o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la
denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del
soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il
trasferimento, nonchè la data, la causale, l'importo del trasferimento
medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di desti~
naZIOne.

2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da intermediari
professionali, diversi da quelli indicati al comma 1, che effettuano il
trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione.

3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a
disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni; la stessa
Amministrazione può richiedere i dati e le notizie relative a detti
trasferimenti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui
all'articolo 7.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «devono mantenere
evidenza» inserire le seguenti: «anche mediante rilevazione elettronica».

1.1 LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «da intermediari professionali,
diversi da quelli indicati al comma 1, che» con le altre: «da società
finanziarie e fiduciarie e da intermediari, diversi da quelli indicati al
comma 1, che per ragioni professionali».

1.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

FAVILLA, relatore. L'emendamento 1.1 è abbastanza evidente e
vuole porre in risalto il fatto che le banche hanno praticamente sempre
un sistema elettronico di rilevazione dei dati e possono adempiere ai
loro obblighi anche mediante questi sistemi.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2 si è voluto più chiaramente
esplicitare quali possono essere gli intermediari professionali chiarendo
che fra essi rientrano anche le società finanziarie e fiduciarie che
operino professionalmente in questo campo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.
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~, SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere
favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 2.

(Trasferimenti attraverso non residenti)

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonchè i soggetti
indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso
l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti,
senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a
indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei
redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 4
dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

(Importazione ed esportazione al seguito di denaro,
titoli e valori mobiliari)

1. L'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico
postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o in valute
estere, nonchè di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere,
non possono essere effettuate per importo superiore a lire 20 milioni;
per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni
i residenti devono fame dichiarazione depositando in dogana uno
specifico avviso.

2. L'esportazione al seguito da parte di non residenti di denaro o
titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere
effettuata a condizione che l'importo eccedente tale limite sia dichiarato
depositando in dogana uno specifico avviso e risulti da attestazione
rilasciata dalla dogana all'atto dell'importazione in Italia; l'esportazione
al seguito per importi superiori a lire 20 milioni di altri titoli o valori
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mobiliari da parte di non residenti deve essere dichiarata depositando in
dogana uno specifico avviso.

3. Con decreti del Ministro delle finanze possono essere approvati i
modelli dell'avviso previsto dai commi 1 e 2.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 3.1, al comma 3, sopprimere le parole da: « ,anche
quando detti trasferimenti» fino alla fine del comma.

3.1/1 LEONARDI, DE CINQUE

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. L'importazione al seguito da parte di non residenti di denaro o
titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere
effettuata a condizione che l'importo eccedente tale limite sia dichiarato
depositando in dogana uno specifico avviso e risulti da attestazione
rilasciata dalla dogana all'atto dell'importazione in Italia. Entro i limiti
dell'attestazione la disposizione si estende anche all'esportazione dei
valori citati. L'esportazione al seguito per importi superiori a lire 20
milioni di altri titoli o valori mobiliari da parte di non residenti deve
essere dichiarata depositando in dogana uno specifico avviso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a
trasferimenti nei quali intervengano come mittenti o destinatari
intermediari abilitati ai sensi del testo unico approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, anche quando
detti trasferimenti siano effettuati per il tramite di vettori specializzati;
anche in tali casi, tuttavia, i trasferimenti devono essere dichiarati
depositando in dogana uno specifico avviso.

4. Con decreti del Ministro delle finanze possono essere approvati i
modelli dell'avviso previsto dai commi 1, 2 e 3».

3.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, relatore. L'emendamento 3.1 ~ un emendamento concor~

dato, su cui ha convenuto lo stesso rappresentante del Governo ~ tende
a chiarire meglio gli obblighi dei singoli cittadini, residenti o non
residenti, che devono effettuare movimenti di denaro nel limite esente
dei 20 milioni, di cui al primo comma, per i quali sono indicate
chiaramente le prescrizioni circa gli obblighi di dichiarazione.

Il terzo comma, nel testo proposto, tende a precisare che gli
obblighi non riguardano gli istituti di credito autorizzati ad operare
stabilmente con l'estero. Si tratta di una misura indispensabile; d'altra
parte, la norma voleva già intendere questo, per cui si tratta
semplicemente di una più chiara ed indiscutibile esplicitazione. Non si
deve rischiare, difatti, di ingessare il sistema delle banche italiane nella
loro operatività con l'estero. D'altro canto, anche lo stesso Ministro del
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commercio con l'estero aveva sollecitato ad una risoluzione in tal senso
il Ministro delle finanze 1'8 maggio scorso tramite un telex che gli aveva
fatto pervenire a tal fine.

LEONARDI. Le modifiche all'articolo 3 approvate dalla Commissio~
ne in sede di esame del provvedimento prevedono l'esonero dal divieto
e dagli obblighi relativi alle operazioni sia di importazione che di
esportazione di denaro e di altri valori anche quando nei trasferimenti
di cui ai commi precedenti intervengano come mittenti o destinatari gli
intermediari a ciò abilitati, anche ove si avvalgano di vettori specializza~
ti, prevedendo peraltro che tali trasferimenti devono costituire oggetto
di una dichiarazione doganale mediante deposito di uno specifico
avviso. Occorre rilevare che l'adempimento di compilare il modulo da
depositare in dogana, richiesto alle banche e ai vettori, comporterà
certamente un notevole aggravi o di lavoro e notevoli disagi, con
evidenti ripercussioni sulla speditezza dei rapporti bancari con l'estero.
Per dame un'idea, è sufficiente ricordare che, per quanto riguarda gli
assegni emessi nell'ambito del sistema internazionale, cioè gli eurochè~
ques, le banche italiane negoziano mediamente nel corso di un anno
quattro o cinque milioni di tali mezzi di pagamento, emessi da non
residenti per importi unitari che non superano le 300 o le 500 mila lire.
Poichè questi titoli vengono inviati alle banche estere per l'estinzione,
ne consegue che, ai sensi della normativa che si prevede, andrebbero
tutti indicati in questo modulo che si vorrebbe istituire, modulo da
depositare in dogana.

È appena il caso di ricordare a questo proposito che lo stesso
Ministro del commercio con l'estero, in data 8 maggio 1990 ~ quindi
abbastanza recentemente ~ aveva inviato un telex sia alla Banca d'Italia,
sia all'Unione italiana cambi in cui si esprimeva nel senso che i
destinatari delle misure di controllo, di cui all'articolo 3 del provvedi~
mento in esame, sono evidentemente persone fisiche e altri soggetti
previsti dall'articolo 1 e non le banche. In relazione a queste
considerazioni, si esprime l'avviso che l'emendamento proposto
dovrebbe limitarsi a stabilire l'inapplicabilità alle banche e agli altri
intermediari abilitati dei divieti e degli obblighi indicati dai commi 1 e 2
dell'articolo 3 del decreto~legge in esame, senza imporre alcun
adempimento di notifica in dogana.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, relatore. Mi sembra che la proposta del senatore Leonardi
sia seria e degna di essere presa in considerazione. Infatti, già in base
all'articolo 1, quando si tratta di cittadini italiani che esportano capitali
all'estero, le banche sono tenute a porre in evidenza e a registrare una
serie di elementi. Effettivamente, mi sembra che obbligare a fare questi
elenchi quando le operazioni riguardano le banche e ben 5 milioni di
indicazioni mi sembra sia veramente una cosa inutile. Si tratta di
regolare i rapporti finanziari fra le banche. Se si trattasse di movimenti
di capitali, la registrazione avviene già in base all'articolo 1. Per questo
ritengo che la proposta sia seria e valida e quindi tale da poter essere
accettata.
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-k SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Per quanto
riguarda l'emendamento 3.1/1, il Governo invita i presentatori a
ritirarlo. In caso contrario, il parere è negativo, perchè con questo
emendamento si tende ad eliminare per le banche l'obbligo di
denunciare in dogana il denaro trasferito.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1 il parere del Governo è fa~
vorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1/1.

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.C CAVAZZUTI. Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, il voto sarà
favorevole in quanto la proposta esprime il lavoro della Commissione
che ha votato quasi all'unanimità su questo tema.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dai colleghi
Leonardi e De Cinque, sembra anche a me opportuna la richiesta del
Governo, nel senso che non si può saltare quel momento della
registrazione in dogana relativamente ad un provvedimento che, nel
bene o nel male, riguarda il monitoraggio del movimento dei capitali.
Sappiamo che non è la scelta ottimale, avremmo preferito un accordo a
livello europeo di tassazione sui redditi da capitale. Ciò non è stato fatto
e consideriamo la scelta compiuta come il male minore. In questa
logica del monitoraggio non possiamo esimere le banche, nei propri
passaggi in dogana, di collocare anche lì sostanzialmente la copia che
già hanno nei loro uffici. In questo senso potrei associarmi alla richiesta
fatta ai colleghi presentatori di ritirare l'emendamento.

Infatti, i movimenti bancari spesso possono nascondere ~ come si

usa dire ~ il lavaggio del denaro sporco o il riciclaggio, per cui togliere il
momento unificante di tutti i passaggi, cioè la registrazione in dogana,
che tra l'altro avviene con un documento, a parer mio, non
particolarmente costoso per l'amministrazione delle dogane, mi
parrebbe inopportuno.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione degli emendamenti,
chiedo al senatore Leonardi se intende mantenere il proprio emenda~
mento o se accoglie la richiesta di ritirarlo avanzata dal Governo.

LEONARDI. . Pur essendo convinto che questa prassi creerà non
pochi problemi, aderisco alla richiesta del Governo e ritiro il mio emen~
damento.

PRESIDENTE. Metto aI voti l'emendamento 3.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del
decreto~legge.
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Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività)

1. Le pers9ne fisiche, gli enti non commerciali, nonchè i soggetti
indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, residenti in Italia, che al termine del periodo d'imposta
detengono investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura
finanziaria, devono indicarli nella relativa dichiarazione dei redditi.

2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato
l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso
dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere
di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e
attività finanziarie della specie.

3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei
redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare
entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione
dei redditi.

4. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se
l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del
periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti
effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di
lire.

5. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con
decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in
valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio
italiano dei cambi determinerà con riferimento ai dati di chiusura delle
borse valori di Milano e di Roma.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla
prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31
dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attività estere di natura
finanziaria oggetto di tale dichiarazione si considerano effettuati
nell'anno 1990.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3~bis. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi
previsti dai commi 1 e 2 non riguardano gli investimenti all'estero e le
attività estere di natura finanziaria produttivi di redditi di capitale esenti
dalle imposte sui redditi ovvero soggetti alle ritenute alla fonte di cui
agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonchè alle ritenute di cui all'articolo 8
del decreto~legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modifica~
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zioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Gli obblighi medesimi non
riguardano altresì le quote dei fondi esteri già autorizzati al collocamen~
to nel territorio dello Stato, ai quali si applica, fino alla data di entrata in
vigore delle norme di attuazione delle direttive comunitarie 85/611/
CEE e 88/220/CEE in materia di organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari, l'articolo 11~bis del decreto~legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n.649».

4.2 IL RELATORE

Al comma 6 sostituire le parole: «si considerano effettuati nell'anno
1990» con le altre: «~ per i quali non siano stati compiuti atti, anche
preliminari, di accertamento tributario o valutario ~ si considerano

effettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 1990.».

4.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 4.2 è già stato
presentato in Commissione ma, anche per il desiderio di concludere
presto i lavori, ci fu la richiesta di ritirarlo, salvo poi riesaminare
l'opportunità o meno di ripresentarlo in Aula. Questo è quanto avvenuto
e, dopo un approfondimento del problema, ho ritenuto di ripresentarlo.

Come ha già detto il senatore Forte quando ne ha sostenuto
l'opportunità, l'emendamento 4.2, che va visto insieme all'emendamen~
to presentato all'articolo 8, tiene conto del fatto che oggi molte attività
finanziarie di natura estera, cioè investimenti di capitali all'estero,
vengono gestite lasciando il titolo in amministrazione agli istituti di
credito. La legge stabilisce che, in questi casi, sui redditi derivanti da tali
investimenti l'istituto di credito deve operare la ritenuta nella misura
del trenta per cento che viene tempestivamente e correttamente versata
all' erario.

Questo provvedimento si pone l'obiettivo di far dichiarare e rilevare
i movimenti di capitale che i cittadini italiani residenti possono fare
verso l'estero, allo scopo che ne rimanga traccia e non si corra il rischio
di una facile evasione fiscale sui redditi percepiti; in questo caso,
l'obiettivo che si pone il provvedimento è già realizzato dalla
legislazione vigente e quindi è giusto conservare questa facoltà. In più,
mantenere tali norme in vigore favorisce l'attività finanziaria degli
istituti di credito italiani perchè altrimenti, se non ci fosse questa
disposizione, gli istituti di credito italiani resterebbero ostacolati e in
condizioni di notevole inferiorità rispetto a tutti gli altri operatori
finanziari degli altri paesi. Le banche estere resterebbero enormemente
avvantaggiate rispetto alle banche italiane. Ora, in un momento in cui il
nostro sistema finanziario è riuscito a superare una fase di provincializ~
zazione e riesce a inserirsi nell'attività internazionale, limitare l'attività
degli istituti di credito italiani sarebbe un grave erro,re e un atto che
sicuramente dovremmo considerare come autolesionistico.
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In conclusione, gli obiettivi fiscali sono garantiti, in questi casi la
ritenuta sui redditi è del 30 per cento, mentre, in base all'articolo S,
sarebbe differenziata, beneficiando di una aliquota massima del 30 per
cento, ma in alcuni casi anche di aliquote inferiori; l'emendamento
proposto, perciò, si muove anche nell'interesse dell'erario.

Ciò è stato già riconosciuto dal collega Forte nel suo intervento,
anzi egli è andato più in là. Infatti, ha affermato che questa norma si
potrebbe considerare inutile perchè già contenuta nello stesso decreto~
legge, dal momento che sono tenuti a questi obblighi solo coloro che
«detengono» titoli. Quindi, basterebbe non detenere il titolo per evadere
la norma prevista nel provvedimento al nostro esame.

Ritengo che non sia opportuno giocare ~ uso questo termine ~ sulle
parole, perchè la parola «detenere» non vuoI dire essere proprietario o
titolare, bensì significa avere il materiale possesso del bene. Quindi, essa
si presterebbe ad interpretazioni equivoche.

A mio avviso, è molto meglio usare una formula esplicita e chiara,
così si esce da ogni equivoco; per questo motivo ritengo estremamente
valido l'emendamento 4.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.1, è già stato illustrato
nell'intervento svolto dal senatore Forte e quindi mi sembra abbastanza
chiaro anche per la semplicità del suo contenuto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

," SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
colleghi senatori, mi pare che l'emendamento 4.2 raccolga anche il
contenuto dell'emendamento S.l; quindi esprimerò il parere anche su
quest'ultima proposta emendativa.

Il parere del Governo è negativo sul 4.2 ed evidentemente anche
sull'S. l , mentre è favorevole sull'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~.~CAVAZZUTI. Signor Presidente, questi emendamenti all'articolo 4 e
all'articolo S forse meritano una maggiore riflessione.

Il provvedimento al nostro esame ha nel suo articolo 4 come
obiettivo quello di far emergere nella dichiarazione dei redditi quelli
detenuti all'estero derivanti da titoli esteri.

Ora, le fattispecie effettivamente sono infinite, perchè dietro questa
formula così breve vi sono le situazioni più diverse, nel senso che ci
sono titoli esteri posseduti in Italia da cittadini italiani, titoli esteri
gestiti in Italia per conto di un cittadino italiano e titoli esteri detenuti
all'estero da parte di un cittadino italiano. Almeno queste sono le
fattispecie. Allora, qual è l'obiettivo? Più che parlare di tecnica
giuridica, si dovrebbe discutere delle finalità politiche del provvedimen~
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to. Noi sappiamo che un investimento su titoli analoghi di un cittadino
italiano su titoli italiani non ha alcun obbligo di dichiarazione dei
redditi. Sappiamo anche che da tempo operano in Italia dei fondi di
diritto straniero ~ i «fondi lussemburghesi» ~ che attuano la raccolta in

Italia e impiegano in titoli italiani. È ciò che riguarda la seconda parte
dell'emendamento 4.2 del relatore ed è sostanzialmente ciò che
riguarda l'emendamento 8.2 dei colleghi Leonardi e De Cinque.

Francamente per questi fondi che operano in Italia, che costituisco~
no larga parte della raccolta in Italia, ma che, per un fatto formale,
vennero istituiti quando non avevamo forme analoghe di fondi comuni
di investimento, a me parrebbe corretta la totale equiparazione ai fondi
comuni di diritto italiano. Non c'è onestamente molta differenza tra un
cittadino italiano che acquisti quote di un fondo comune italiano ed un
cittadino italiano che invece acquisti quote di un fondo di diritto non
italiano ma che comunque opera la raccolta in Italia.

Quindi onestamente a me parrebbe opportuna l'accettazione di
questa equiparazione dei fondi comuni di diritto straniero ai fondi
comuni di diritto italiano; da questo punto di vista mi parrebbe però
tecnicamente più corretta non la seconda parte dell'emendamento 4.2
del relatore ma quella, così com'è formulato dai colleghi Leonardi e De
Cinque, dell'emendamento 8.2, dove c'è una esplicita dichiarazione di
equiparazione ai fondi della legge n. 77 del 1983, cioè ai fondi di diritto
italiano. Quindi usciremmo decisamente dall'equivoco dicendo che a
questi fini sono equiparate le quote dei fondi esteri alle quote dei fondi
comuni di diritto italiano.

Maggiori perplessità (confesso di non aver maturato un convinci~
mento in questo senso, per cui vorrei sentire anche le opinioni degli
altri colleghi) riguardano invece la prima parte dell'emendamento 4.2
del relatore Favilla, nel senso che potrebbe essere anche interpretata
come la possibilità di svuotare in qualche modo l'articolo 4, che
richiede la denuncia non a fini fiscali immediati, perchè non c'è
inserimento nell'IRPEF, di questi redditi su titoli esteri. In altre parole,
è un po' una opzione fra come gradualmente si esce o non si esce
dall'anonimato, in un paese che tradizionalmente ha privilegiato
l'anonimato rispetto, per esempio, alla Francia, dove vi è una più ampia
diffusione dei titoli nominativi.

Vorrei essere sicuro che la prima parte dell'emendamento del
re latore di fatto non copra tutte le possibilità esistenti e dunque annulli
totalmente le finalità dell'articolo 4, perchè altrimenti tanto varrebbe
abrogare l'articolo 4, in quanto sarebbe inutile mantenerlo in vita se poi
di fatto venisse svuotato.

PRESIDENTE. Metto al voti l'emendamento 4.2, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.
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Ricordo che l'articolo 5 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 5.

(Sanzioni)

1. Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, posti a carico
degli intermediari, si applica la pena pecuniaria del 25 per cento degli
importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo
2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti
all'estero e attività estere di natura finanziaria, è punita con la pena
pecuniaria di lire un milione quando l'ammontare complessivo di tali
trasferimenti è superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.

3. Per la violazione del divieto previsto dall'articolo 3, comma 1, e
degli obblighi di dichiarazione previsti dallo stesso articolo si applica la
pena pecuniaria del 25 per cento dell'importo indebitamente trasferito
o che si tenta di trasferire.

4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo
4, comma 1, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione.

5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo
4, comma 2, è punita con la pena pecuniaria dal5 al 25 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati.

6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 3, si
applicano le pene pecuniarie previste rispettivamente per la violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4.

7. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui
all'articolo 3 e per la irrogazione delle relative sanzioni si applicano le
disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge
in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'articolo 1 false
indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o
verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara
falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire
l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso articolo 1, è punito,
salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei
mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del
decreto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

(Tassazione presuntiva)

1. Le somme in denaro, titoli o valori mobiliari trasferiti all'estero,
senza che ne risultino dichiarati i redditi, si presumono, salvo prova
contraria, frutti feri in. misura pari al tasso ufficiale medio di sconto
vigente in Italia nel relativo periodo di imposta.
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A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «trasferiti» inserire le seguenti: «o
costituiti» .

6.1 LA COMMISSIONE

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , a meno che
nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui
percezione avviene in un successivo periodo d'imposta».

6.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

FAVILLA, relalore. L'emendamento 6.1 intende, per quanto riguar~
da i capitali trasferiti, considerare fra quelli soggetti agli obblighi
previsti dall'articolo 6 anche quelli che possono essere costituiti
all'estero, come conseguenza, ad esempio, di utili percepiti all'estero
stesso o anche di altri fatti che non abbiano comportato il trasferimento
materiale dall'Italia verso l'estero dei capitali.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.2, esso fornisce una
specificazione che poteva anche essere inutile, pleonastica in quanto già
contenuta nel testo del decreto~legge, laddove si parla di «prova
contraria». Tuttavia, si è voluto redigere un testo più esplicito e corretto,
che confermasse l'orientamento generale del nostro sistema fiscale in
materia di redditi da capitale, per i quali l'assoggettabilità all'imposta si
verifica per cassa e non per competenza, cioè nel momento in cui i
redditi vengono realmente a scadenza e quindi possono essere percepiti.
Pertanto, si è voluto chiarire e confermare tale orientamento, tipico
della nostra legge fiscale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

,~ SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
il Governo è favorevole sia all'emendamento 6.1 che all'emendamen~
to 6.2.

PRESIDENTE. Metto al voti l'emendamento 6.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.
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Ricordo che l'articolo 7 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 7.

(Criteri e modalità di applicazione)

1. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro e dell'interno, sono stabilite particolari modalità per
l'adempimento degli obblighi, nonchè per la richiesta e la trasmissione
dei dati e delle notizie di cui al presente decreto, compreso l'eventuale
invio all' Amministrazione finanziaria su supporto magnetico. Con gli
stessi decreti tali obblighi ed adempi menti possono essere limitati per
specifiche categorie o causali e variati gli importi. Tali decreti saranno
emanati in base all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n.400.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del de~
creto~legge.

Ricordo che t'articolo è il seguente:

Articolo 8.

(Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero)

1. I redditi di capitale percepiti all'estero da soggetti nei cui
confronti in Italia si applica, su redditi della medesima natura, la
ritenuta a titolo di imposta sono assoggettati a tassazione separata con la
stessa aliquota applicata a titolo di ritenuta di imposta.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1~bis. Ai titoli esteri, ivi compresi quelli obbligazionari e similari,
depositati presso i soggetti di cui all'articolo 1, con l'incarico di
amministrarli e di incassare in Italia i relativi redditi, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27,
ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

1~ter. Per i titoli e certificati di cui all'articolo 5 del decreto~legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n.649, emessi da soggetti non residenti nel territorio
dello Stato e collocati nel territorio stesso, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 8 del medesimo decreto~legge}).

8.1 IL RELATORE
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1~bis. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione
delle direttive comunitarie 85/611/CEE e 88/220/CEE in materia di
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, ai fondi esteri
già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato si applica
l'articolo 11~bis del decreto~legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, ed ai fini del
presente decreto le relative quote sono equiparate alle quote dei fondi
di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77».

8.2 LEONARDI, DE CINQUE

Ricordo che a tali proposte emendative si è già fatto riferimento nel
corso della discussione.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 8.1, da lui presentato,
e a pronunciarsi sull'emendamento 8.2, presentato dai senatori
Leonardi e De Cinque.

FAVILLA, relatore. Non ritengo sia necessario illustrare l'emenda~
mento 8.1 poichè è già stato praticamente illustrato in sede di esame
dell'emendamento 4.2.

Peraltro, a me sembra che l'emendamento 8.2 possa essere
considerato assorbito in parte dall'ultimo periodo dell'emendamento
4.2 ed in parte dal comma l~ter dell'emendamento 8.1. Pertanto, in caso
di approvazione dell'emendamento da me presentato, l'emendamento
8.2 dovrà intendersi assorbito da tale votazione.

PRESIDENTE. Qual è l'opinione al riguardo dei proponenti
l'emendamento 8.2?

LEONARDI. Signor Presidente, concordiamo con il relatore e
pertanto ritiriamo l'emendamento 8.2.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento 8.1.

,,<SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
nell'esprimere il parere sull'emendamento 4.2, avevo già espresso il
parere contrario del Governo sull'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal
relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Leonardi e
De Cinque, è stato ritirato.
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Ricordo, altresÌ, che l'articolo 9 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conyersione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

VITALE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALE. Signor Presidente, intervengo per esprimere la posizione
del Gruppo comunista che ~ voglio dirlo subito ~ è favorevole al
provvedimento al nostro esame.

Tuttavia, non credo ci si possa esimere dal fare alcune considerazio~
ni, che affidiamo alla valutazione dei colleghi, anche perchè l'altro ramo
del Parlamento possa tenerne conto in qualche modo e approfondire
ulteriormente alcune questioni che, dal nostro punto di vista,
rimangono aperte.

La prima domanda che ritengo ci si debba porre quando si va alla
formulazione di una normativa valutaria è la seguente: questa normativa
può mettere in atto una serie di controlli fiscali sui movimenti di
capitali da e verso l'estero, soprattutto alla luce dell'ormai piena
liberalizzazione delle transizioni economico-finanziarie con l'estero,
anche in rapporto all'ultimo decreto amministrativo del 14 maggio
scorso? Dobbiamo anche chiederci se questo provvedimento risponda a
tale finalità.

A noi pare, per la verità ~ voglio dirlo con estrema modestia e pur

apprezzando le finalità che il provvedimento in esame tenta di
raggiungere ~ che a tali domande avrebbero risposto meglio l'analogo
disegno di legge da noi presentato al Senato, il n. 2175, non ancora
assegnato alla Commissione finanze che quindi non ha potuto
esaminarlo contestualmente al provvedimento governativo, ed un
analogo disegno di legge del Gruppo della Sinistra indipendente,
presentato alla Camera dei deputati.

Essendo venuti meno i vincoli di natura valutaria ai fini del
controllo dei movimenti di capitale, si deve tendere (in questo sono
d'accordo con quanto affermato, anche in Commissione, dal relatore)
alla realizzazione di un principio di ordine generale fissato nel testo
unico delle imposte sui redditi, che appare corretto anche nel quadro
più generale di una necessaria ed opportuna nuova moralità fiscale che
dovrebbe essere introdotta nel nostro paese: il principio in base al quale
ogni residente è tenuto al pagamento delle imposte sui redditi, ovunque
conseguiti.
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Importante per un efficace controllo dei movimenti di capitali sono
inoltre il monitoraggio delle transizioni e la limitazione, nell'ambito
della lotta alla criminalità organizzata, degli importi in valuta esportabili
all' estero.

Desidero a questo punto, signor Presidente, onorevole rappresen~
tante del Governo, svolgere alcune brevissime considerazioni affinchè il
provvedimento che verrà discusso nell'altro ramo del Parlamento possa
essere, come mi auguro, modificato in termini ulteriormente positivi.
Mi limiterò, a tale scopo, ad elencare soltanto i titoli degli argomenti
che, a nostro avviso, dovrebbero essere meglio valutati.

Ci pare intanto di cogliere una contraddizione tra la disciplina
relativa al monitoraggio dei flussi dei capitali da e verso l'estero e quella
che ha per oggetto gli stocks di capitali costituiti all'estero; non ci pare
bene precisato se i trasferimenti di capitale per i quali le banche
debbono mantenere evidenza siano consentiti nella misura di 20 milioni
di lire l'anno o per singola operazione. Credo non si tratti di un aspetto
trascurabile ai fini della possibile costituzione di ingenti capitali
all'estero, che, pur non essendo in contrasto con le nuove libertà
valutarie, violerebbe evidentemente la normativa fiscale interna del
nostro paese.

Dal nostro punto di vista, inoltre, andrebbero individuati con
maggiore chiarezza gli intermediari finanziari e creditizi attraverso i
quali è possibile operare i trasferimenti. Non ci pare poi sufficientemen~
te disciplinata l'ipotesi in cui vengano costituiti capitali all'estero senza
effettuare trasferimenti.

Da ultimo, non è chiaro il caso di trasferimenti all'estero di capitali
attraverso assegni bancari; date le caratteristiche di questo strumento,
non comprendiamo come possano essere effettuati i controlli ai fini del
monitoraggio previsto dal decreto~legge al nostro esame.

Concludo, signor Presidente, avendo voluto con queste osservazioni
accompagnare il nostro voto favorevole. Penso di avere espresso in
modo sufficientemente chiaro le nostre preoccupazioni affinchè, ripeto,
l'altro ramo del Parlamento possa, esaminando il provvedimento,
apportare ulteriori miglioramenti, conferendogli quella dignità che tutti
abbiamo ritenuto utile e necessaria ai fini del raggiungimento degli
obiettivi che il decreto~legge stesso si prefigge. (Applausi dall'estrema
sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1, nel testo emendato, con il seguentel titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto~legge 27 aprile 1990, n. 91, recante
rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori».

È approvato.

Discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in
materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
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contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti» (2259)
(Votazione finale qualificata ai sensi dell' articolo 120, comma 3, del
Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 27 aprile 1990, n. 90,
recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e
di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti».

Ricordo che, trattandosi di un disegno di legge collegato alla
manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 120, terzo comma del
Regolamento, il voto finale dovrà essere effettuato con votazione
nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Resta, pertanto, inteso che decorrono da questo momento i 20
minuti dal preavviso, prescritti dall'articolo 119, primo comma, del Re~
golamento.

La Commissione ha terminato i suoi lavori nella tarda nottata di
ieri, pertanto il relatore è autorizzato a riferire oralmente. Ne ha
facoltà.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, il testo sottoposto al nostro
esame contiene una serie di provvedimenti di carattere fiscale e
rappresenta l'accavallarsi di numerose norme. Devo ricordare che
questo testo era partito come disegno di legge, poi fu oggetto del
decreto~legge n.414 del 28 dicembre 1989, che fu esaminato e
approvato con modifiche da questo ramo del Parlamento, ma non fu
convertito in legge dall'altro ramo. Decaduto, fu poi rinnovato dal
Governo che fece propri quasi tutti gli emendamenti che erano stati
apportati al testo originario dal Senato e introdusse alcune nuove
disposizioni; fu presentato alla Camera dei deputati, ma il suo esame
non fu concluso neppure in Commissione prima della scadenza dei 60
giorni. A quel punto il Governo ha adottato in data 27 aprile 1990 il
nuovo decreto~legge, n. 90, sottoposto al nostro esame.

Il testo è composto di un numero limitato di articoli, sono solo 15,
però le disposizioni in esso contenute ammontano a molte decine,
sicuramente oltre 100 disposizioni. Si tratta di norme originariamente
proposte dal Governo, di nuovi argomenti introdotti da questo ramo del
Parlamento, di altre disposizioni introdotte dalla Commissione finanze
della Camera e fatte proprie dal Governo; poi sono stati introdotti nuovi
provvedimenti da parte del Governo stesso. C'è anche da dire che sono
modificate nel breve periodo varie disposizioni in materia di imposte sui
redditi e sull'IV A, di concessioni demaniali, di imposte su altri settori
che erano state definite pochi mesi prima in modo diverso.

L'esame di questo provvedimento anche per la Commissione ha
determinato molte difficoltà, soprattutto per il disagio che ciascuno di
noi provava nel dover approvare provvedimenti che modificavano
norme fino a poco tempo prima in vigore e sulle quali le aziende, gli
operatori economici ed i cittadini avevano basato la loro attività e la
contabilizzazione dell'attività economica delle aziende. Siamo consape~
voli ~ noi e forse anche il Governo ~ di creare disagio ai cittadini, e per

di più verifichiamo, in molti casi, che la norma che si modifica non
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comporta neppure un'entrata di qualche rilievo (non dico migliaia di
miliardi, ma a volte nemmeno unità o poche decine di miliardi; quindi,
somme che definirei, quasi, insignificanti per il bilancio dello Stato),
mentre crea, invece, un grande disorientamento nell'opinione pubblica,
nei contribuenti, in genere nei soggetti passivi di imposta. È stato questo
il motivo del disagio. Tra noi ed i rappresentanti del Governo vi sono
state divergenze di vedute abbastanza forti, che hanno indotto il relatore
precedentemente incaricato a rassegnare il mandato.

Ho accettato di sobbarcarmi l'onere di concludere questa discussio~
ne per senso del dovere e allo scopo di giungere ad ua conclusione in
quest'Aula, anche perchè credo che lasciar decadere il decreto
costituisca un ulteriore motivo di disorientamento per i contribuenti.
Ritengo necessario (e al riguardo la Commissione finanze ha fatto voti
che ha trasmesso alle altre Commissioni che discutono la manovra
economica per il prossimo triennia e che penso sia opportuno
estendere anche in quest' Aula) evitare che si introducano ~ lo dico al
Governo, a noi della Commissione finanze e a tutti i colleghi presenti in
quest' Aula ~ continue modificazioni al sistema tributario e ai procedi~
menti tributari mediante decreto~legge ad anno iniziato.

Siamo disposti ad assecondare l'Esecutivo se ci vediamo proporre
provvedimenti che, ancorchè sgraditi ai cittadini che ne sono colpiti,
servano però a migliorare il bilancio dello Stato per risolvere il grave
problema che in questo momento affligge il nostro paese: quello del
forte disavanzo pubblico che deve essere colmato. Non siamo ostili a
questa azione; siamo però ostili a provvedimenti che rimettano di
continuo in discussione il sistema tributario, specialmente se attuati
attraverso decreti~legge, che subiscono poi ulteriori variazioni in
Parlamento e che quindi finiscono, in uno stesso esercizio amministrati~
va, per far trovare il contribuente di fronte a regole continuamente
variate, senza che per di più ne derivi ~ ribadisco questo concetto ~ un

sensibile beneficio al bilancio dello Stato. Il nostro è quindi un invito a
cercare di operare più in profondità.

Al tempo stesso, molte delle norme che ci vengono sottoposte
hanno quasi il carattere di provvedimenti amministrativi; cioè, più che a
dare una sistematica generale, un punto di riferimento chiaro e preciso
sul modo in cui si determinano il reddito e gli importi da assoggettare ai
diversi tributi, sembrano tendere a colpire Tizio o Caio che ricorrono ad
espedienti o a furbizie particolari allo scopo di aggirare la normativa
fiscale. Ora, riteniamo che questa azione di lotta alle manovre elusive
non possa essere attuata mediante norme di legge, perchè, altrimenti,
saremmo costretti di continuo a rincorrere con norme sempre nuove e
variabili l'ingegnosità del contribuente, in un processo che non troverà
mai soluzione nè definizione, perchè il contribuente sarà sempre più
furbo, più pronto, più rapido di quanto non possiamo essere noi, se lo
inseguiamo con una norma di legge sempre nuova.

Mi sono dilungato più su questi aspetti che sul contenuto del
provvedimento sottoposto al nostro esame in quanto il contenuto in
buona parte è già noto, è già stato oggetto di un precedente esame. Vi
sono norme aggiuntive ed innovative e direi che anche su queste si è
ulteriormente avuta una fase di divergenze di vedute con il
Governo.
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La Commissione ha terminato il suo lavoro presentando 17
emendamenti, dei quali due in contrasto con le posizioni espresse dal
Governo, altri due possono essere considerati incerti in quanto non si è
riusciti in quel momento a conoscere il pensiero del Governo, mentre
tutte le altre proposte sono condivise dal rappresentante dell'Esecutivo.
Su queste basi, ci auguriamo che sia possibile addivenire ad una intesa e
ad una definizione del provvedimento. Ci auguriamo che questo
decreto~legge, insieme ad un altro in pendenza presso la Camera dei
deputati, siano gli ultimi del genere e che la data odierna possa
coincidere con un cambiamento di metodo che deve partire dal
Governo, ma che anche noi dobbiamo operare, non potendo continuare
ad introdurre norme interpretative nei provvedimenti fiscali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a
parlare il senatore Garofalo. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi
senatori, il provvedimento in esame è nato sotto una cattiva stella. Come
ricordava poco fa il senatore Favilla ha sofferto di decadenze multiple e,
anche questa volta, mi pare che ci sia una grande incertezza sulla
possibilità che arrivi al traguardo: non saremo in grado di votarlo questa
sera, dovremo votarlo la settimana prossima, il decreto scade il giorno
27 e dubito molto ~ anche conoscendo i tempi dell'altro ramo del

Parlamento ~ che possa essere approvato entro quella data.

C'è quindi una incertezza che deriva dalla questione dei tempi, ma i
tempi si sono dilatati per una difficoltà politica che, del resto, il senatore
Favilla non ha nascosto. La difficoltà politica deriva dal fatto che il
decreto è diventato il terreno di uno scontro aspro all'interno della
maggioranza. In particolare è diventato il terreno di uno scontro molto
aspro fra il Ministro delle finanze e il Gruppo della Democrazia
cristiana. Questo scontro ha condotto alle dimissioni del relatore ed ha
costretto il Ministro, da un certo momento in poi dei lavori della
Commissione, a non esprimere più il parere su nessuno degli
emendamenti; l'esame conclusivo del provvedimento è avvenuto senza
la partecipazione del Governo. Io non credo che questo sia soltanto uno
scontro di caratteri oppure il risultato di reciproche spigolosità. C'è
qualcosa di più corposo, qualcosa di politicamente più significativo, per
la materia che investe, per il clima che esprime e che denuncia, per le
posizioni che evidenzia. Con una certa schematicità e quindi anche con
una certa rozzezza le posizioni che si evidenziano in questo scontro
possono essere sintetizzate così: una Democrazia cristiana che, anche
quando solleva esigenze giuste (come quelle ricordate poco fa dal
senatore Favilla), per esempio il diritto alla certezza del trattamento
fiscale di un negozio o di un contratto, mira a difendere aree di
privilegio che sono evidenti nel nostro sistema fiscale, e un Ministro che
reagisce, magari con un po' di nervosismo, ma non può o non vuole
scegliere la via di una rigorosa ed esplicita battaglia per una riduzione
vera dei grandi spazi che il nostro sistema fiscale apre consapevolmente
alle manovre elusive o all'evasione vera e propria.

Questa è la situazione politica che noi abbiamo di fronte e che pesa
sull'approvazione di questo provvedimento il quale nasce, bisogna
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ricordarlo, come una parte essenziale della manovra economica del
Governo, cioè come un provvedimento ad essa collegato. Noi dobbiamo
riflettere su quanto lungo sia questo collegamento, per cui una iniziativa
legislativa che doveva essere rapida, che doveva intervenire appunto
come un complemento della manovra finanziaria del Governo si
trascina ancora in una delle Aule del Parlamento a metà dell'anno
successivo. Come ricordava il senatore Favilla, alla fine dell'anno scorso
il provvedimento si è trasformato nel decreto n. 414 poi decaduto,
ripresentato con il numero 40 ill o marzo 1990, e nuovamente decaduto;
ripresentato poi con il numero 90 il 27 aprile 1990, con un destino che,
come è abbastanza facile prevedere, potrà essere anche questa volta di
decadenza. In tutto questo tragitto il decreto si è arricchito (forse
arricchito è un termine sbagliato), si è gonfiato di una serie di materie,
ha accorpato anche parte di altri provvedimenti e, nell'edizione che noi
abbiamo davanti, è una sorta di grande contenitore, signor Presidente,
che pretende di regolare un'infinità di questioni: dagli oneri deducibili
in agricoltura alla determinazione del reddito agrario, all'accatastamen~
to degli immobili rurali, alla deducibilità della locazione finanziaria per
il lavoratore autonomo, agli ammortamenti, al contenzioso, alle misure
per gli autotrasportatori, all'IV A e così via.

Ora, anche se, qualche singola misura, è giusta, nell'insieme del
provvedimento non è possibile rintracciare un disegno che non sia
quello di un recupero abbastanza confuso di risorse, che è poi la
questione essenziale che il decreto vuole risolvere.

Noi siamo convinti, onorevoli colleghi, che di risorse ovviamente ci
sia bisogno perchè le previsioni sul deficit si sono dimostrate ~ come era

abbastanza facile capire e denunciare ~ ottimistiche, perchè il debito

non si è smosso nemmeno di una lira, anzi, nel documento di
programmazione economico~finanziaria, il Governo prevede un'ulterio~
re stretta, sempre allo scopo di abbattere la montagna del debito. Ma in
materia fiscale non ci si può muovere solo per rastrellare risorse senza
costruire una politica che non lasci più sopravvivere larghe aree e
larghe fasce di privilegio.

Certo, fare una politica fiscale significa anche scontrarsi con forti
resistenze, perchè a difesa dei privilegi ci sono sempre forti
resistenze, ma questa è la strada che bisogna percorrere se non
vogliamo trovarci permanentemente davanti a misure messe insieme
piuttosto alla rinfusa, senza una logica, con l'assillo delle risorse da
reperire.

Nonostante questo giudizio, signor Presidente, noi abbiamo valuta~
to questo decreto scendendo nel merito, scegliendo anche di discutere
di alcune questioni e di non discuterne altre. Ad esempio, abbiamo
scelto di non discutere, anche se potevamo comportarci diversamente,
di tutte quelle norme che incidevano sulla dichiarazione dei redditi di
quest'anno, proprio per non accentuare quel senso di incertezza e molte
volte di impotenza del contribuente quando si trova a dover far fronte
ad una scadenza e a doversi districare in una giungla di provvedimenti e
di indicazioni che magari arrivano all'ultimo momento.

Abbiamo, invece, cercato di dare un nostro contributo ~ cerchere~

mo di darlo anche con gli emendamenti che abbiamo presentato in Aula
~ su alcune questioni che ci sembrano particolarmente rilevanti.
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La prima questione riguarda i rimborsi IV A.
Una parte consistente delle entrate previste dal decreto ~ quasi

2.000 miliardi su un totale di 5.393 miliardi previsti per il primo anno ~

deriva dal meccanismo dei rimborsi, cioè dal fatto che lo Stato sceglie
consapevolmente di non restituire al contribuente rimborsi dovuti. Con
questo provvedimento il Governo sceglie di dire al contribuente che ha
diritto ad un rimborso, che quel rimborso non gli sarà dato, o che esso
sarà sottoposto a tali limitazioni e a tali meccanismi restrittivi da
renderlo praticamente impossibile.

Una parte consistente, lo ripeto, delle entrate del decreto al nostro
esame deriva da questo meccanismo che è una vera e propria ingiustizia
ai danni del contribuente e del cittadino al quale viene deliberatamente
negato un diritto indiscutibile.

La giustificazione che si accampa è la solita: da questo meccanismo
deriva una grande quantità di gettito alla quale non si può rinunciare.
Ma non è così, perchè, al contrario si possono trovare, e noi ne abbiamo
proposta una, soluzioni diverse e alternative. Dovrebbe essere facile
trovare l'unità su questo punto, perchè a proposito di rimborsi debbo
dire che non soltanto durante l'esame di quest'ultimo decreto, signor
Presidente, ma anche in riunioni precedenti, ci è stata sempre una larga
coincidenza di vedute all'interno della Commissione, nel senso che tutti
quanti hanno riconosciuto che quello che regola i rimborsi è un
meccanismo abnorme, assurdo ed ingiustificato che deve essere
modificato. Naturalmente, poichè in effetti vi è un problema di gettito,
se questo meccanismo lo si vuole effettivamente modificare, bisogna
«coprirlo» andando a scovare aree di elusione e di evasione che sono
reali, immense e che possono essere scovate e coperte da una
legislazione mirata al restringimento di determinate maglie. È curioso,
ma non tanto, che alla verifica dei fatti i conti non tornino, e che
nonostante i pareri e le opinioni sull'ingiustizia dei meccanismi di
rimborso i Gruppi della maggioranza e il Governo finiscono per
conservarli e difenderli. Infatti, allorquando al Governo viene prospetta~
ta un'ipotesi alternativa ~ che ci sembra un'ipotesi del tutto percorribile

perchè si tratta di togliere l'IV A agevolata alle seconde, terze e quarte
case che non hanno alcuna ragione di usufruire di essa, o di togliere
qualche meccanismo di eccessivo privilegio alle società di capitali in
agricoltura ~ scatta un meccanismo che accomuna maggioranza e
Governo, per cui si dice che quell'operazione non può essere fatta. E
l'ingiustizia rimane, per cui i cittadini ~ lo ripeto ~ devono rinunciare ad

un loro diritto riconosciuto da tutti perchè alla prova dei fatti
maggioranza e Governo preferiscono garantire privilegi consolidati di
alcune categorie e di alcuni stati sociali.

Naturalmente quella dei rimborsi non è la sola questione che
merita di essere trattata.

Il Ministro nell'ultima parte della discussione in Commissione ha
tenuto un atteggiamento di tabula rasa, respingendo emendamenti di
maggioranza che suscitavano più di una perplessità ma respingendo alla
rinfusa anche proposte modificative nostre che meritavano e meritano
di essere accolte.

Quando è prevalso un atteggiamento di disponibilità e di riflessione
è stato possibile riparare a qualche disposizione che avrebbe prodotto e
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produrrebbe effetti molto gravi per alcune categorie. È il caso di un
emendamento presentato dal sottoscritto e dal senatore Beorchia che
riguarda la questione delle concessioni marittime e dei canoni delle
concessioni, per la quale materia il testo adottato dal Governo aveva
previsto un meccanismo infernale di aumento dei canoni già quadrupli~
cati l'anno scorso. Ma l'insieme del provvedimento è rimasto, signor
Presidente, un insieme che noi non possiamo accettare; nel nostro
atteggiamento non c'è pregiudizio. Come ben sanno i colleghi della
Commissione noi abbiamo avanzato proposte serie come l'introduzione
di un meccanismo che potremmo chiamare di «ravvedimento operoso»
che agevoli il recupero di un rapporto corretto con il fisco di quei
contribuenti che si fossero mossi con qualche disinvoltura e che fossero
intenzionati a ritornare sui propri passi. C'è stato un apprezzamento per
la nostra proposta da parte del relatore, ma si è detto che il meccanismo
è complesso e che vale la pena di esaminarlo magari con un disegno di
legge. Io naturalmente devo prendere atto delle parole positive e
dell'apprezzamento del re latore per questa nostra proposta; tuttavia non
posso non dire che, quando si tratta di introdurre qualche cosa che
risolve un problema, che non difende privilegi, che si muove in
un'ottica di migliore funzionamento del sistema fiscale, c'è sempre un
dopo, non è mai quello il momento per approvare quel provvedimento.
E magari si invoca la necessità di non dilatare il provvedimento, mentre
si accolgono altri emendamenti che veramente fanno diventare il
provvedimento un contenitore oltre a rappresentare la ostinata difesa di
situazioni di privilegio.

Dunque noi non potremo approvare questo provvedimento. C'è una
questione politica che resta del tutto aperta, perchè il Ministro non è
venuto qui stasera, e io non so se per impegni o per sottolineare questo
suo distacco e questo suo contrasto con la maggioranza; ma non voglio
fare nessuna speculazione, verificheremo dopo. Fin qui il contrasto è
stato evidente. Un contrasto di questo tipo si può superare in due modi:
o facendo alla fine una mediazione al ribasso che lascia aperte le maglie
all'elusione, all'evasione, alle aree di privilegio, oppure dando finalmen~
te battaglia per una rigorosa politica fiscale, che è necessaria per
introdurre nel nostro paese un criterio di equità e di giustizia, ma che è,
anche, l'unica via se vogliamo dare un contributo vero al risanamento
della finanza pubblica, grande questione aperta nel nostro paese, della
quale una forza seria e rigorosa quale noi siamo, non può non farsi
carico.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Forte. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, colleghi, intervenendo brevemente, io
mi voglio ricollegare all'intervento del relatore e a quello di poco fa del
senatore Garofalo per fare alcune osservazioni anch'io, se è consentito,
di principio.

Innanzitutto questo è un provvedimento dovuto che si inserisce
nella manovra di finanza pubblica dell'anno scorso ed è augurabile che
le modifiche che abbiamo testè votato nella normativa costituzionale ci

.

consentano di non ripetere la mala abitudine, che è oramai invalsa, di
discutere e, finalmente, approvare i provvedimenti di accompagnamen~
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to alle leggi finanziaria e di bilancio non già prima che le stesse siano
approvate, ma dopo: così facendo qualche cosa che è molto simile a un
falso, perchè i numeri che abbiamo approvato entro il 31 dicembre
senza i provvedimenti che adesso discutiamo e dovremmo approvare
non sono stati sin qui veri.

Ebbene, vi è stato qualcuno che si è opposto alla nuova normativa e
tuttavia riscontriamo ora, in questa sede, un consenso generale
sull'esigenza di mutare metodo, esigenza che quindi ci si augura possa
essere recepita l'anno prossimo. Oramai ci troviamo già in una
situazione paradossale che si vorrebbe almeno evitare si ripetesse
ancora, cioè la situazione per cui il Governo deve presentare i nuovi
provvedimenti della manovra del 1991 e, nello stesso tempo, stiamo
ancora discutendo i provvedimenti della manovra del 1990. L'assenza
del Ministro delle finanze ~ lo abbiamo sentito da lui medesimo ~ si
spiega in gran parte non già con le polemiche che si sono avute ma ~

come egli stesso ha dichiarato in varie riunioni ~ proprio con questo suo

stato di profonda inquietudine, ben giustificata dal fatto di non avere
dietro le spalle i provvedimenti del 1990, mentre deve redigere e
portare in discussione quelli del 1991.

Detto questo, ne discende evidentemente che dovremo fare il
massimo sforzo per approvare al più presto i provvedimenti che stiamo
discutendo. E naturalmente qui troviamo purtroppo ancora una volta
alcune normative regolamentari che ci renderanno difficile rispettare
tale scadenza nei termini più brevi possibili.

Devo inoltre aggiungere, sempre come considerazione di carattere
generale, che si tratta di un testo molto complesso e che alcune norme
in esso contenute non possono non suscitare perplessità e, si potrebbe
dire, insoddisfazione. Infatti, anzichè nascere da una meditata visione di
come deve essere a regime un sistema tributario logico, semplice,
chiaro, certo e moderno, esse nascono dal livore per episodi di elusione
fiscale, che non hanno suscitato meditazioni costruttive o la modesta
riflessione delle persone esperte che sanno che non si può porre
rimedio a tutto e che l'ottimo è nemico del bene soprattutto in materie
come questa. Pertanto, oramai da anni, ne è venuta fuori una sorta di
caccia alle streghe che, anzichè avere senso pratico, fa perdere molto
tempo e aggroviglia sempre più le leggi. Questo è un retaggio che
l'attuale Ministro delle finanze ha ricevuto dai predecessori. Egli deve
gestire questo che è solo ~ mi sia consentito dirlo ~ un grande
«papocchio» che da qualche anno ci portiamo dietro da parte di persone
che solo adesso hanno scoperto il concetto dell'elusione fiscale e che vi
si sono dedicate in modo dilettantesco.

Certo, dall'elusione nasce una serie di problemi. Ma naturalmente
non sempre si riesce a porre rimedio nel modo giusto al problema che si
pone. A volte ad una norma sbagliata per permissivismo si reagisce
facendo muovere il pendolo dall'altra parte. Ma questa è una delle
sgradevoli conseguenze delle esagerazioni.

Nei «rattoppi» che qui si sono discussi, purtroppo non sempre si è
trovato appunto il giusto equilibrio, però nella discussione (faticosa non
solo perchè ripetuta e perchè abbiamo il bicameralismo, ma anche
perchè questa materia è ~ come dicevo prima ~ il risultato finale di
esaltazioni nevrotiche piuttosto che di impostazioni di carattere
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generale) su questi «rattoppi» si sono trovati dei dissensi ma anche dei
punti di consenso, che sono notevoli.

Tuttavia, ad accrescere le difficoltà, vi è il problema di esaminare in
ognuno dei singoli casi l'effetto sul gettito. Non voglio ora entrare nel
merito della questione. Ma vorrei ribadire, non come cavillo, quanto ho
già detto più volte sia in sede di Commissione bilancio, di cui non faccio
più parte, sia in sede di Commissione finanze e tesoro. È completamente
sbagliato dal punto di vista metodologico fare ciò che normalmente si
usa fare e cioè moltiplicare l'imponibile esistente per l'aliquota,
qualsiasi essa sia, immaginando che una modifica dell'aliquota o della
norma che sembra riduttiva comporti un minore gettito, quasi che non
esistesse il concetto di elasticità. Invece non è così: esistono delle
misure che, a causa dell'esosità dell'aliquota o della gravosità delle
procedure, fanno sparire l'imponibile; ne esistono altre intermedie che
ovviamente consentono magari anche elusioni che sotto il profilo di
quello che Einaudi definiva «giustizialismo», irritano i giustizialisti, ma
aumentano il gettito. Certo che con l'operazione meccanica di
moltiplicare l'aliquota per l'imponibile, si potrebbe sostenere che una
aliquota del 95 per cento sul reddito renda di più di una aliquota del 50
per cento, mentre è a tutti noto che rende di meno, perchè fa sparire
l'imponibile.

Analogo discorso può essere fatto a proposito del leasing. È
evidente che se illeasing è nato e si è sviluppato in parte come contratto
dotato di logica economica ed in parte come contratto recante
particolari vantaggi fiscali che possiamo definire elusivi, qualora
gravassimo questo strumento con una normativa discriminatoria, lo
faremmo scomparire perdendo così tutti i gettiti da esso derivanti. Se lo
inquadrassimo invece in una normativa corrispondente ai principi
generali della logica tributaria sui costi, è probabile che il leasing
sopravviverebbe in base alla sua logica economica, anche se non
comporterebbe più' particolari vantaggi fiscali. Se nel determinare
questa normativa sul leasing facendolo corrispondere a principi
generali di logica economica annettessimo taluni vantaggi in considera~
zione dei grossi che aveva nel passato e della novità dell'istituto che può
meritare di essere diffuso come formula di innovazione finanziaria, è
probabile che avremmo un imponibile ancora maggiore, con soddisfa.
zione di tutti. È, infatti, noto che ogni strumento in più di innovazione
finanziaria crea maggiore reddito imponibile, soprattutto nel settore
della piccola e media impresa, delle nuove iniziative che sono scarse di
capitali propri.

Discorsi analoghi valgono per le spese di rappresentanza, per le
quali, oltretutto, sotto il profilo tecnico ho avanzato rilievi che non
ripeterò qui perchè verranno discussi al momento di esaminare gli
emendamenti. Si verifica un fatto che mi è dispiaciuto di dover rilevare
anche nel corso dell'esame del provvedimento precedente. Quando si
scrivono le norme, bisogna riflettere sulle parole: abbiamo visto che
nella legge sulla libertà valutaria, l'uso del concetto di detenzione,
anzichè di quello di titolarità, nel senso di «proprietà», ha determinato
da parte del legislatore una impostazione per cui, con una espressione
che si riteneva piuttosto ampia nel definire le varie forme di proprietà si
è favorita l'elusione completa dell'istituto da introdurre. Il legislatore
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non ha saputo esprimersi o forse ha voluto astutamente usare un
termine non tecnico onnicomprensivo, mentre esso è un termine dotato
di connotati tecnici precisi, che sono riduttivi.

Nel caso delle spese di rappresentanza, voglio notare che la norma
introdotta in Italia fa perdere gettito, perchè ha distrutto il rapporto
funzionale fra la spesa di rappresentanza e l'attività economica,
deducendo qualsiasi spesa di rappresentanza per un terzo. Ne consegue
che non è più opponibile che una spesa di rappresentanza sia una forma
di elusione, dato che sono tutte ammesse, sia pure per un terzo. È
abbastanza evidente che più il tempo passa, più avremo spese di
rappresentanza, un «mucchio» mostruoso di spese di rappresentanza
che per un terzo sono prese in considerazione. Credendo di adottare
una norma che riduceva le perdite di gettito, abbiamo approvato una
norma che ogni anno che passa fa incrementare queste perdite. Faccio
questa osservazione anche in riferimento a pareri della Commissione
bilancio, che magari ritiene che le norme modificative determinanti un
miglioramento del gettito abbiano l'effetto contrario.

Chiudo il mio intervento sottolineando che in linea generale questo
provvedimento, per quanto intricato e teso a risolvere casi particolari
nell'ambito di una manovra che ha natura particolare, deve essere
approvato al più presto possibile nei suoi contenuti essenziali, al fine di
chiudere questo atto penoso che è la manovra di accompagnamento
della legge finanziaria secondo l'impostazione tradizionale, male
corretta con i provvedimenti metodologici degli anni più recenti.

In secondo luogo certamente non si può dare carico all'attuale
Ministro delle finanze di aver dovuto sostenere questo assieme di misure
frammentarie perchè esse sono state travasate qui ormai da una serie di
precedenti Ministri che si sono succeduti a ritmo vertiginoso. È sempre
nel quadro del modo strano di procedere per cui la legislazione
tributaria vive il suo momento di gloria e di attualità non di per sè ma
come ancella del reperimento di gettito in seno alle misure di
accompagnamento che partono come misure rapide e poi si dilungano
nel tempo. Quindi nascono come se dovessero essere provvedimenti
contingenti e man mano vengono esaminati come provvedimenti
strutturali.

Infine voglio sottolineare che ci auguriamo che, approvato questo
provvedimento con sollecitudine e con equilibrio in relazione alle cose
che abbiamo detto, si possa dire che il capitolo è chiuso e che d'ora in
poi una nuova procedura si possa adoperare in tema di manovra della
finanza pubblica per la parte tributaria. Che si possa considerare, cioè,
che le variazioni continue delle istituzioni (non parlo delle aliquote),
creano dei problemi gravissimi all'amministrazione finanziaria e ai
contribuenti, in definitiva danneggiano l'erario oltre che il cittadino e
generano di continuo nuove possibilità di quello che può essere
chiamato in senso buono o cattivo il <dobbismo».

Per questo motivo ritengo che si debba aderire alla tregua
legislativa che ho messo nel parere che riguarda la manovra
complessiva del Governo accogliendo i risultati della Commissione
finanze e tesoro: ci auguriamo che ci sia una tregua legislativa non nel
senso che si debba smettere di ricercare aliquote tributarie o incrementi
di gettito ~ perchè questo è essenziale ~ ma che non si debba modificare
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di continuo la normativa di base, le istituzioni, le regole del gioco e
soprattutto non si possa farlo ogni anno sotto l'urgenza della legge
finanziaria. (Applausi dalla sinistra, dal centro e del senatore Mo~
dugno).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Prima della replica del relatore, ritengo opportuno che venga data

lettura del parere della sa Commissione sugli emendamenti presentati al
testo del decreto.

FERRAGUTI, segretario:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esamina~
ti gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, per quanto di propria
competenza, esprime parere contrario, per mancanza della copertura
finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione,
per gli emendamenti 1.2, 1.9, 1.1, 1.7, 1.8,2.2,2.3,2.4,4.2,4.3,7.1,8.1,
8.5,8.6, 12.3, 12.1, 12.4, 12.5 e 13.1.

Si tratta infatti di emendamenti che comportano o maggiori spese o
minori entrate rispetto a quanto previsto come incremento di gettito dal
decreto~legge e quindi dal fondo globale negativo di cui alla legge
finanziaria 1990~1992.

Per tutti gli altri emendamenti la Commissione dichiara di non
opporsi al loro ulteriore iter».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, relatore. Non ho molto da aggiungere alla mia relazione.
Devo però sottolineare che gli interventi dei senatori Garofalo e Forte
mi trovano sostanzialmente consenziente in molti punti. Per quanto
concerne, tuttavia, alcune affermazioni del collega Garofalo, tengo a
precisare che il lavoro da noi svolto in Commissione (e il mio in
particolare, dal momento che conosco bene le ragioni che mi animano)
non è stato minimamente influenzato da motivi di salvaguardia di
sacche di evasione, come egli ha detto. La debolezza del nostro sistema
fiscale è un dato reale, ma le soluzioni tecniche che cerchiamo di dare
alle norme fiscali sono volte a rendere la normativa stessa più giusta per
i cittadini ed utile per il bilancio dello Stato. Se a volte si manifestano
divergenze in Commissione, esse nascono con riferimento all'efficacia
della norma, con riferimento alla vera capacità del fisco di incidere
laddove deve incidere e con riferimento alla sua stessa capacità di
garantire un gettito adeguato. Ci sono, logicamente, preoccupazioni che
più volte esprimiamo apertamente, riferite ai riflessi anche indiretti che
sull'economia e sul contribuente può avere la norma, specialmente ove
essa sia sbagliata. Tuttavia, l'obiettivo fondamentale del nostro impegno
è ricercare la norma più giusta, più opportuna e più razionale: infatti,
esistono anche problemi di razionalità e di coerenza rispetto alla
normativa fiscale.

Per quanto concerne l'intervento del senatore Forte, devo dire che
mi ritrovo in gran parte delle sue osservazioni; potrei anzi dire che
quell'intervento se fosse stato da me pronunciato sarebbe stato
l'espressione del mio pensiero.



Senato della Repubblica ~ 32 ~ X Legislatura

398a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 GIUGNO 1990

Non ho altre osservazioni da fare sugli interventi dei colleghi.
Per quanto riguarda il prosieguo dei lavori, vorrei far rilevare,

innanzitutto, che la Commissione ha terminato ieri sera a tarda ora
l'esame del provvedimento. Sono stati presentati in Commissione 58
emendamenti e ne sono stati approvati soltanto 17. Tuttavia, nella
mattinata sono stati presentati altri 26 emendamenti da parte di colleghi
del Senato. Siamo pertanto in presenza di 43 emendamenti, che
dovrebbero essere esaminati con estrema attenzione. Potremmo anche
farlo stasera, sEorzandoci di sintetizzare un giudizio su di essi, in un
tempo breve.

Ciò che maggiormente preoccupa è il fatto che la Commissione
bilancio abbia espresso parere contrario su circa 20 emendamenti,
alcuni dei quali (mi sembra due o tre) sono fra quelli proposti dalla
Commissione. Concordo con alcune affermazioni del senatore Forte
relativamente a quanto la Commissione bilancio ha detto su alcuni
emendamenti che comporterebbero riduzione di gettito: non è
assolutamente vero, anzi, in alcuni casi vi sarà un aumento di entrata,
proprio per le ragioni dette dallo stesso senatore Forte, cioè per il fatto
che determinate aliquote, esageratamente elevate, porteranno ad una
riduzione di gettito, perchè scoraggeranno le operazioni economiche
che stanno alla base della tassazione stessa. Però sta di fatto che, pur
essendo vera questa argomentazione ~ noi ne siamo convinti ~ di fronte

al parere contrario della Commissione bilancio, il Senato potrà decidere
in modo diverso solo se vi sarà una votazione a maggioranza qualificata.
Onestamente mi sembra che questo fatto non si possa verificare in
questo scorcio di settimana.

Per queste ragioni, credo che non rimanga alternativa a quella di
rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta, anche perchè già il
primo emendamento, l' 1.2, presenta subito questa esigenza. Non
varrebbe accantonarlo perchè ci troveremmo subito a dover esaminare
altri 4 emendamenti all'articolo 1 e tre emendamenti all'articolo 2 che
richiedono la stessa maggioranza; non esistono diverse soluzioni per
avviare l'esame sostanziale di buona parte del provvedimento.

Mi sembra allora che onestamente non rimanga che prendere atto
della realtà, nonostante vi sia l'obbligo di decidere questa sera o in
questa settimana per i termini previsti dal Regolamento. Non so se sarà
necessaria una votazione o se si tratterà di una decisione della
Presidenza, ma si rende necessario un rinvio alla prossima settimana
della discussione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su tale proposta di
rinvio?

,~ SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
il Governo accoglie l'invito di rimandare l'esame degli emendamenti
alla prossima settimana e quindi, circa il merito di alcune risposte che
devono essere date relativamente agli interventi significativi dei colleghi
senatori, sarà quella l'occasione per dimostrare la disponibilità e forse
per concorrere insieme ~ Governo e Senato ~ all'approvazione del
decreto. Mi pare sia questa la volontà e l'indirizzo provenienti da parte
non soltanto del Governo, ma anche di quest'Aula.
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PRESIDENTE. Onorevoli senatori, è stato chiesto il rinvio della
discussione; tenuto presente che la richiesta incontra l'unanime
adesione dei Gruppi e che su di essa conviene il rappresentante del
Governo, il rinvio si intende accolto.

Per quanto riguarda il seguito dell'esame del provvedimento, in
relazione alle scadenze inderogabilmente fissate (con decisione unani~
me dei Presidenti dei Gruppi) dal calendario dei lavori della prossima
settimana, la discussione sarà ripresa subito dopo la votazione finale del
disegno di legge sulle tossicodipendenze, del quale le Commissioni
riunite hanno testè concluso l'esame, votazione finale che avrà luogo
entro la seduta antimeridiana di mercoledì 13 giugno.

Svolgimento di interpellanze
sui lavori per i campionati mondiali di calcio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel~
lanze sui lavori per i campionati mondiali di calcio.

Al primo punto è iscritta un'interpellanza con procedimento
abbreviato ex articolo 156~bis del Regolamento, l'interpellanza 2~00416,
presentata dal senatore Pecchioli e da altri senatori.

Sul medesimo argomento è iscritta al secondo punto l'interpellanza
2~00418, presentata dal senatore Pollice.

In considerazione della connessione della materia, le due interpel~
lanze saranno svolte congiuntamente.

Le due interpellanze sono le seguenti:

PECCHIOLI, FIORI, ROSSI, ONORATO, RIVA, FOA, VESENTINI,
GIOLITTI, ONGARO BASAGLIA, VOLPONI, CORLEONE, POLLICE,
BOLLINI, SPOSETTI, VIGNOLA, VETERE, CANNATA, TEDESCO
TATÒ, STRIK LIEVERS, MAFFIOLETTI, GALEOTTI, MARGHERI,
TOSSI BRUTTI, BUFALINI, VITALE, POLLINI, ANDREINI, CROCET~
TA, GAROFALO, LOPS, SALVATO, GIACCHÈ, BOFFA, BERLINGUER,
CARDINALE, PINNA, VITALE, GAMBINO. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Premesso:
1) che il CONI e la Federcalcio avevano preso tempestivamente

l'iniziativa apprezzabile di candidare l'Italia a sede di una manifestazio~
ne di così grande rilevanza quali sono i Mondiali '90;

2) che il Governo italiano dichiarò fin dal 18 ottobre 1983 di
garantire gli adempimenti richiesti dal punto 3 del Cahier des charges
della FIFA;

3) che già il 19 maggio 1984, ben sei anni prima dello
svolgimento dei Mondiali '90, la FIFA comunicò al Governo l'assegna~
zione dei Mondiali '90 all'Italia;

4) che i tre successivi anni della legislatura e il primo della nuova
sono trascorsi senza l'ombra di una iniziativa per le opere infrastruttura~
li, e solo il 28 luglio 1988, addirittura quattro anni e due mesi dopo
l'assegnazione ufficiale dei Mondiali all'Italia, il Governo è finalmente
uscito da una rovinosa passività risolvendosi a decretare «misure
urgenti e straordinarie per gli interventi infrastrutturali e turistici nelle
aree che saranno interessate dai Mondiali di calcio del 1990 e dalle
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manifestazioni connesse alla ricorrenza del V centenario della scoperta
dell'America» (decreto~legge n. 299); inoltre solo il 3 gennaio 1987 è
stato decretato il finanziamento degli stadi;

5) che, non convertito il suddetto decreto~legge n. 299 e
decaduto un secondo decreto (decreto~legge 28 gennaio 1989, n. 24), si
sono lasciati passare ancora due mesi e solo ilIa aprile 1989
(nientemeno che cinque anni dopo l'assegnazione dei Mondiali all'Italia
e appena un anno avanti l'inizio del torneo) il Governo ha finalmente
presentato l'ultimo decreto (n. 121), convertito in legge dal Parlamento
il 24 maggio 1989 (legge n. 205 del 29 maggio 1989);

6) che entro il 29 giugno 1989 (articolo 3 della legge n. 205) il
Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto nominare una
Commissione di tre esperti nel settore amministrativo~contabile ed
invece, con un ritardo che segnala una censurabile negligenza dei
Presidente del Consiglio, la Commissione è stata nominata solo il 7
dicembre 1989 e non ha potuto riferire alla prima scadenza semestrale
(dicembre 1989) sull'andamento dei lavori;

7) che fino alla marzo 1990, nei cantieri dei Mondiali, erano
avvenuti 678 infortuni, 24 dei quali mortali. Ha osservato la Commissio~
ne amministrativo~contabile presieduta da Onorato Sepe: «La situazione
è grave non soltanto per il numero degli infortuni mortali, che sono
gravi in sè, ma perchè nel 1988, sul totale degli infortuni verificatisi nei
cantieri edili, lo 0,23 per cento erano mortali, mentre nei cantieri dei
Mondiali tale percentuale è del 3,53 per cento, cioè più di 15 volte
superiore»;

8) che il costo complessivo per gli stadi era stato valutato in via
preventiva in 660 miliardi circa. A marzo aveva già superato i 1.000
miliardi, «con un incremento ~ rileva la Commissione amministrativo~
contabile ~ pari al 52,8 per cento». «Non è pensabile ~ prosegue la

Commissione ~ che tale crescita dei costi sia dovuta ad una pura e

semplice serie di «imprevisti» (peraltro già considerati e finanziati in
sede di previsione di spesa); gli incrementi, infatti, sono dovuti quasi
esclusivamente a varianti e suppletive determinate da eventi non
valutati in sede di progetto e, pertanto, debbono essere considerati
frutto delle carenze o della superficialità degli accertamenti preliminari
sulla fattibilità delle opere. Nel panorama complessivo risaltano, in
senso positivo, i casi degli stadi di Udine e di Bari, con incrementi di
costo che si possono ritenere fisiologici e, in senso negativo, quelli di
Napoli, Roma e Torino con aumenti della spesa che vanno dall'86,8 per
cento al 126 per cento!». Sullo stadio di Roma, la Commissione osserva
anche: «Un caso a sè è costituito dallo stadio Olimpico di Roma per il
quale era prevista la semplice ristrutturazione e la realizzazione della
copertura degli spalti e che, di fatto, è stato quasi interamente demolito
e ricostruito»;

9) che l'impegno di spesa per le opere elencate nella citata legge
n. 205 ammontava a 3.149 miliardi. I progetti approvati prevedono
spese per 5.433 miliardi (2.563 ANAS, 2.377 comuni, 401 ferrovie statali,
92 Aviazione civile). Ma già fonti non ufficiali fanno ascendere la spesa
complessiva a 10.000 miliardi;

10) che obiezioni corpose si levano da correnti di opinione decise
a distinguere tra sport e affari. Ha concluso Alberto Ronchey:
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«L'oneroso impegno resterà memorabile come un baccanale per gli
appaltatori;>; ed un autorevole storico dello sport, Antonio Ghirelli, ha
scritto a proposito di una iniziativa dell'amministrazione comunale di
Roma: «Non so se più sadica o dissennata: in sostanza, si è ridotta di un
terzo la viabilità delle principali arterie di scorrimento intorno
all'Olimpico, intralciando il traffico con una disseminazione di blocchi
di travertino, massicci spartitraffico, piste ciclabili e griglie di
protezione per il metrò leggero, inghirlandate con un civettuolo
intreccio di siepi. Una catastrofe»,

tutto ciò premesso, gli interpellanti ~ che si riservano ulteriori, più
ampie iniziative parlamentari ~ chiedono di sapere:

a) come il Governo spieghi il ritardo di quattro anni e due mesi
tra l'assegnazione ufficiale dei Mondiali all'Italia e il decreto~legge 28
luglio 1988, n. 299, causa prima d'improvvisazione e di fretta finali;

b) in quale misura l'approvazione dei progetti abbia comportato
l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

c) quale sia il grado di lievitazione dei costi previsti ed a quanto
ammonti la spesa complessiva;

d) come si spieghi che la trattativa privata e la concessione siano
state usate nel 61,9 per cento delle opere comunali, nel 76,9 per cento
delle opere dell'ANAS e nella quasi totalità delle opere dell'Aviazione
civile;

e) come si spieghi che, su 113 appalti esaminati dalla Commissio~
ne amministrativo~contabile, il numero dei subappalti autorizzati risulti
essere 225;

f) quali iniziative si intenda assumere perchè il sacrificio della
vita di 24 operai resti nella memoria collettiva.

(2~00416 )

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:
che l'appuntamento dei Mondiali '90 si è trasformato in una sorta

di «pasticciaccio» con tutte le caratteristiche del malgoverno e del
malcostume italiano: ritardi, inefficienze, appalti d'oro e revisioni che lo
sono state altrettanto, mancanza totale di controlli sia sul gettito
finanziario che sulle condizioni nei cantieri (ci sono state ben 24 vittime
sul lavoro);

che tuttora il punto sulla situazione dei lavori è confuso, pieno di
notizie ben poco rassicuranti come i dati sulle condizioni di sicurezza
degli impianti;

l'interpellante cita ad esempio illuminante l'episodio dell'Olimpi~
co di Roma che con autorevole parere il ministro Gava ha dichiarato
«sicuro solo per i Mondiali», scavalcando il parere della commissione
preposta e mettendo a serio rischio l'incolumità della collettività,

si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio non ritenga urgente intervenire per

accertare i livelli di sicurezza di tutti gli impianti;
se non intenda istituire una commissione d'inchiesta che faccia

luce sulla gestione di tutta la vicenda.
(2~00418)
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Ha facoltà di parlare il senatore Fiori per illustrare l'interpellanza
2~00416.

Ricordo che, trattandosi di una interpellanza con procedimento
abbreviato ai sensi dell'articolo 156~bis del Regolamento, il senatore
Fiori dispone di dieci minuti per lo svolgimento.

Prego, senatore Fiori.

-/, FIORI. Signor Presidente, signor Ministro, il complesso di questioni
in presenza del quale ci troviamo, che forse con un eccesso di
semplificazione è definito ,da questione delle opere mondiali», ha
indotto uno scrittore autorevole a parlare di un «baccanale degli
appaltatori». Lo scrittore autorevole è Alberto Ronchey: normalmente
ricco di scrupoli filologici, ma questa volta ha parlato di «baccanale
degli appaltatori». Un altro scrittore normalmente sereno, misurato,
come Antonio Ghirelli ha semplificato il suo giudizio in un sostantivo:
una catastrofe. Nè Ghirelli, nè Ronchey appartengono a correnti di
opposizione governativa, ma si esprimono come cittadini preoccupati e
noi, come rappresentanti dell'opposizione, vogliamo dire la nostra: c'è
la tendenza a far risalire tutti i risvolti delle opere mondiali alla fretta,
ma la ristrettezza dei tempi, signor Ministro, non è una calamità
naturale, non è grandine nè gelata: la ristrettezza dei tempi ha cause e
responsabilità politiche che sono responsabilità di tutti i Governi che si
sono succeduti dal 1983 ad oggi.

Infatti, il CONI e la Federcalcio erano stati ben tempestivi nel
chiedere che i Mondiali 1990 si svolgessero in Italia; tempestiva e giusta
è stata la loro iniziativa ed io lo dico qui come consumatore di calcio,
perchè non appartengo alla schiera dei massimalisti di una etica della
rinunzia per cui il divertirsi allo stadio è uno scadimento di gusto o non
so che cosa. Io sono consumatore vorace di calcio per cui ritengo giusta
la richiesta della Federcalcio e del CONI di una candidatura italiana allo
svolgimento dei campionati 1990.

Bene, il Governo italiano dichiarò di garantire gli adempimenti
richiesti dal punto 3 del Cahier des charges della FIFA già il 18 ottobre
1983 e ritengo necessario intanto fissare bene questa data. Già allora si
sapeva che i campionati mondiali 1990 si sarebbero svolti in Italia.
Stiamo parlando di ben sette anni fa. In ogni caso il 19 maggio 1984, ben
sei anni prima dello svolgimento dei mondiali 1990, la FIFA comunicò
al governo Craxi l'assegnazione dei mondiali 1990 aJl'Italia. Il governo
Craxi era a conoscenza dal 19 maggio 1984 che sei anni dopo i
campionati mondiali di calcio si sarebbero svolti in Italia. Poi, passano
tre anni senza che accada nulla, senza che sia presa l'ombra di
un'iniziativa per le infrastrutture mondiali. Ciò indica quanto sia
dannoso l'indecisionismo dei decisionisti: tre anni senza la benchè
minima iniziativa.

Al governo Craxi segue un Governo di transizione consapevole, cioè
il governo Fanfani: non succede niente, ma possiamo anche capirlo.
Ripeto che si tratta di un Governo di transizione consapevole.

Segue poi un Governo di transizione inconsapevole, in questo caso,
cioè il governo Goria, ma non succede ancora nulla. Vi è una passività
rovinosa e si lascia trascorrere il tempo senza adottare la benchè
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minima iniziativa. Solo il 28 luglio 1988, cioè quattro anni e due mesi
dopo l'assegnazione dei Mondiali all'Italia abbiamo il primo pasticciatis~
sima decreto che non viene poi convertito in legge. Quattro anni e due
mesi di ritardo passati a gingillarsi e a non fare nulla: questo è il bilancio
dei Governi succedutisi dal 1983 sino al 28 luglio 1988.

Solo il 29 maggio del 1989, cioè ad un anno dai Mondiali, abbiamo
finalmente la legge per le infrastrutture mondiali. Beh, è inevitabile che
in un anno e in questa ristrettezza dei tempi vi siano tutte le devianze, le
perversioni e i morti che abbiamo dovuto registrare!

Ma i ritardi non si fermano qui. L'articolo 3 della legge n. 205 del
1989, appena citata, prescrive che entro il 29 giugno del 1989 il
Presidente del Consiglio dei ministri nomini una commissione di tre
esperti nel settore amministrativo~contabile.

Che cosa fa invece il Presidente del Consiglio? Lascia passare il
semestre e questa commissione viene nominata soltanto il 7 dicembre
1989. Questa commissione avrebbe dovuto riferire già nel mese di
dicembre sul primo semestre, ma non ha potuto farlo. La commissione
ci racconta che, essendo stata nominata a dicembre, non può fare il
rendiconto dei sei mesi di lavoro che vanno da maggio a dicembre.

Che cosa è successo a causa della fretta con cui si è operato in
conseguenza della ristrettezza dei tempi che conseguono ai ritardi del
Governo? È successo che al 10 marzo 1990 nei cantieri dei Mondiali si
sono verificati 678 infortuni, 24 dei quali mortali. Signor Ministro,
attingo i dati dalla relazione a lei nota della commissione ministeriale.
Sono dati che lei ha avuto occasione di comunicare in altra circostanza
e ai quali ora faccio riferimento.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue FIORI). Vorrei però rimarcare l'attenzione, a questo punto
degli stenografi e non di altre persone, su queste righe redatte dalla
commissione amministrativo~contabile presiedutà da Onorato Sepe.
Essa afferma: «La situazione è grave non soltanto per il numero degli
infortuni mortali, che sono gravi in sè, ma perchè nel 1988, sul totale
degli infortuni verificatisi nei cantieri edili, lo 0,23 per cento erano
mortali, mentre nei cantieri dei Mondiali tale percentuale è del 3,53 per
cento, cioè più di 15 volte superiore»,

Questo viene detto dalla commissione ministeriale e non da un
giornalista o da un parlamentare dell'opposizione.

Abbiamo avuto una lievitazione straordinaria del costo complessivo
per gli stadi. Inizialmente, il costo complessivo era stato valutato in via
preventiva in 660 miliardi. A marzo questo costo aveva già superato i
1.000 miliardi, «con un incremento» (cito ancora dal testo della
commissione amministrativo~contabile) «pari al 52,8 per cento», E qui
altra citazione dal testo della commissione: «Non è pensabile che tale
crescita dei costi sia dovuta ad una pura e semplice serie di "imprevisti"
(peraltro già considerati e finanziati in sede di previsione di spesa); gli
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incrementi, infatti, sono dovuti quasi esclusivamente a varianti e
suppletive determinate da eventi non valutati in sede di progetto e,
pertanto, debbono essere considerati frutto delle carenze o della
superficialità degli accertamenti preliminari sulla fattibilità delle
opere». Questo dice la commissione ministeriale amministrativo~
contabile, che prosegue: «Un caso a sè è costituito dallo stadio Olimpico
di Roma per il quale era prevista la semplice ristrutturazione e la
realizzazione della copertura degli spalti e che, di fatto, è stato quasi
interamente demolito e ricostruito», con il risultato che poi leggiamo
sui giornali, cioè che la porta carraia ~ se si dice così ~ per il passaggio
dei vigili del fuoco è più bassa di 62 centimetri! Io non sono un tecnico,
non so quale sia la rilevanza dei 62 centimetri in meno, ma insomma,
signor Ministro, che si rubi anche sulle misure, via! Almeno un po' di
stupore di fronte a questo lo deve consentire: che si rubi anche sulle
misure è sorprendente!

Leggiamo sui giornali che mancano le vie di esodo, che sono
discontinui gli scalini, che ci piove dentro: questo stadio è stato rifatto
per la copertura e ci piove dentro! Però ci rassicurano che, dopo la
seconda partita dell'Italia, non ci pioverà dentro (probabilmente si
confida anche nel tempo sereno, nella non pioggia)!

«Baccanale per gli appaltatori», «catastrofe», espressioni, ripeto,
usate non da antigovernativi, ma da giornalisti che esprimono umori
diffusi nell'opinione pubblica.

Credo che, a parte le responsabilità peri ritardi (i Governi che non
hanno provveduto per tempo quando già si sapeva dal 1983 che i
campionati si sarebbero svolti in Italia), vi siano anche responsabilità di
fatto della stessa commissione tecnica che ha rifiutato l'omologazione
dell'Olimpico (se così si dice).

Ma dov'era questa commissione? Il giorno della tripudiosa
cerimonia inaugurale dell'Olimpico, dov'era questa commissione?
Questa commissione tecnica è stata invitata a questa cerimonia, ma si è
accorta soltanto dopo l'inaugurazione di queste cose? Ma esisteva
questa commissione? Il Ministro l'ha mai sentita? Ha avuto curiosità di
sapere da questa commissione tecnica come stavano le cose? Perchè la
commissione non è andata prima all'Olimpico a fare il suo mestiere?
Perchè c'è andata soltanto a due giorni dall'inizio dei campionati? E
perchè il Ministro non ha chiesto a questa commissione un testo scritto
per avere una qualche notizia?

Signor Ministro, sono tanti i perchè ai quali lei risponderà o forse
no, perchè il rito di queste interpellanze e interrogazioni comporta un
testo scritto che lei ci leggerà a prescindere da quello che ognuno di noi
ha detto a illustrazione di interpellanza, ed è un rito sconsolante ma ad
esso bisogna rassegnarsi, perchè non sarà questa mia lieve, blanda,
pacata protesta a modificarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pollice per illustrare
l'interpellanza 2~00418.

POLLICE. Signor Presidente, non so se riuscirò ad essere pacato
come il collega Fiori, ma certamente la gravità degli elementi di cui
sono venuto a conoscenza comporta, come minimo, una risposta
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convincente da parte del Ministro, anche perchè sotto questo aspetto il
Ministero, ha fornito molti elementi. Vorrei comunque ringraziare il
Servizio studi del Senato che nelle scorse settimane ci ha fornito
un'ampia documentazione, alla quale pertanto posso fare riferimento e
da cui posso trarre alcune considerazioni assai pesanti ed inquietanti.

E vengo alla prima considerazione, signor Ministro. Il senatore
Fiori diceva poc'anzi che da anni sappiamo che il campionato di calcio
si sarebbe svolto in Italia, e giustamente citava tutte le fonti e gli
elementi conoscitivi. Però, nell'esaminare la situazione finanziaria, ho
fatto una scoperta, che voglio riferirvi, e sono lieto che l'onorevole
Conte sia presente, poichè non rappresenta solo il Governo per i
problemi delle aree urbane, ma anche un particolare spaccato del
nostro paese. Ho scoperto che nel decreto~legge n. 2 del 1987,
convertito nella legge n. 65 del 1987, modificato poi dal decreto~legge
n. 22 del 1988, si prevedevano una serie di stanziamenti complessivi per
il triennio 1987~1989. Ebbene, tali stanziamenti, signor Ministro,
ammontavano per il 1987 a 30 miliardi, per il 1988 a 125 miliardi e per il
1989 a 170 miliardi. Questo era ciò che si intravedeva in quel periodo.
Ma dove vengono recuperati questi fondi? Il Ministero ha affermato che
alla copertura si sarebbe provveduto attingendo al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro attraverso l'utilizzo, senatore
Fiori, di tre distinte voci del Fondo speciale: contributi per la
costruzione e il riadattamento degli impianti sportivi e strutture di base
(e per questa voce siamo nell'argomento); in secondo luogo, contributi
per la costruzione di alberghi ed ostelli per la gioventù; infine,
contributi per opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e
recupero delle aree urbane degradate. A quest'ultima voce, senatore
Fiori, onorevoli colleghi, si sottrae la bellezza di 255 miliardi. Ritengo
che sottrarre una simile somma dagli stanziamenti previsti per le opere
infrastrutturali nelle aree metropolitane e per il recupero delle aree
urbane degradate già di per sè sia un colpo molto grave, una decisione
gravissima, se pensiamo a cosa sono le aree degradate di alcune città
che ospiteranno i campionati del mondo. Mi chiedo, quindi, se sia stato
giusto togliere dalla voce cui erano destinate queste decine e decine di
miliardi per infrastrutture che certamente non recupereranno le aree
degradate, e penso a quelle di Palermo, di Bari, di Napoli. Non riesco a
contenere l'ira e la rabbia per tali sottrazioni!

Dico queste cose con Io stesso spirito con cui parlava prima il
senatore Fiori: io sono uno sportivo, anzi un tifoso (quindi una
degenerazione dello sportivo) per cui capisco tutto il rito collegato al
mondo del calcio, però queste cose come cittadino e rappresentante dei
cittadini mi fanno veramente arrabbiare e perdere anche il filo logico
del discorso. Poi ci lamentiamo del degrado della periferia urbana,di
tutte queste cose.

Questo comunque è il primo elemento, quindi la prima giustifica~
zione. Vorrei poi sapere come si sono recuperati questi soldi nel
triennio da destinare, signor Ministro, al recupero delle aree urbane
degradate, perchè queste sono lì a testimoniarlo.

Se lei, signor Ministro, va a visitare a Bari questo monumento
moderno, citato ormai da tutti i testi come opera di assoluto rilievo
nell'ambito dell'architettura contemponanea, deve attraversare una
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delle aree più degradate di Bari, tre le più infami in Italia: dovrà
attraversare un quartiere popolare che si chiama San Paolo, dove non si
può riscontrare il minimo di decenza civile. Però lì accanto è stato
costruito Io stadio delle meraviglie, con le strutture annesse! E non
voglio citare in questa occasione tutti gli episodi legati alla costruzione
di quest' opera: non voglio qui nominare chi si è aggiudicato gli appalti,
chi ha tagliato i nastri all'inaugurazione e chi è collegato a questi
interessi. Naturalmente, è stato detto che gli appalti sono stati
aggiudicati alla luce del sole, però, guarda caso, le gare sono state vinte
proprio da quella particolare ditta, da quel particolare consorzio,
proprio da quei personaggi legati da un lato al mondo del calcio e
dell'altro al mondo della politica.

Bisogna rispondere a questi interrogativi; bisogna dare giustificazio~
ni alla gente dello stato dei lavori e delle infrastrutture, prima che
domani, iniziata la grande orgia, si dimentichi tutto. Credo che abbia
fatto bene il collega Fiori a porre all'attenzione di un Parlamento
distratto, che è corso velocemente a consumare anche esso questo rito,
la dura realtà del paese.

Consultando la ricca documentazione che ci è stata fornita,
possiamo riscontrare molti altri elementi di preoccupazione, che vi
risparmio avendo poco tempo a mia disposizione. Va forse evidenziata
la cadenza dei decreti che hanno assegnato i fondi. Il 22 maggio 1987
viene approvato il primo decreto ministeriale che destina al comune di
Bari 45 miliardi più 3 miliardi per i servizi stampa; al comune di
Bologna 24 miliardi più 3 miliardi; al comune di Cagliari 16 miliardi più
3 miliardi; al comune di Firenze 30 miliardi più 3 miliardi e così via ad
arrivare al comune di Milano cui vengono assegnati 40 miliardi più 3
miliardi, al comune di Torino cui vengono destinati 30,6 miliardi più 3
miliardi, al comune di Udine che ottiene in tutto 12 miliardi ed al
comune di Roma, al quale vengono assegnati 40 miliardi per gli
impianti ed 8 miliardi per i servizi stampa.

L'inghippo è stato scoperto in seguito: la cifra è stata nel primo
decreto sottostimata. Potrà essere obiettato che dal 1987 in poi il costo
della vita è aumentato, ma di fatto è avvenuto che col passare dei mesi e
degli anni sono stati approvati altri decreti che hanno stanziato ulteriori
miliardi sotto la voce della realizzazione di opere infrastrutturali
connesse all'intervento programmato.

C'è, per esempio, il decreto del 24 febbraio 1989, recante: "Piano di
interventi straordinari per la realizzazione di servizi tecnologici.
specificatamente connessi allo svolgimento dei Campionati mondiali di
calcio». Ancora una volta vengono erogati i miliardi o si dà la possibilità
ai comuni di accendere mutui. Bari ottiene altri 2.800 milioni e lo stadio
Olimpico di Roma altri 6 miliardi. Il decreto~legge dello aprile 1989,
poi, non contiene più una destinazione specifica della cifra, bensì
l'individuazione dell'area entro la quale erogare ulteriori fondi.
Abbiamo così stanziamenti per l'area di Torino, per esempio, per opere
che devono essere realizzate dall'ente locale oppure dalle Ferrovie dello
Stato o dalle autorità aeroportuali.

Poi si arriva al decreto del 12 giugno 1989 (risalgo ai giorni nostri
perchè il senatore Fiori ha parlato dei primi decreti del 1984) quando
c'è stata la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trenta e
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Balzano di un fondo di 1.500 miliardi. Poi si scopre che le infrastrutture
da pagare sono per progetti a carattere regionale per la realizzazione di
strutture turistico~ricettive e tecnologiche. Sfoglio una voce a caso e
trovo la Basilicata, che non ospita i campionati del mondo, e scopro che
bisogna darle dei soldi ~ opere di bene, sono certamente necessarie ~

perchè deve ospitare il ritiro di non so quale squadra a Maratea o
qualcosa di questo genere. In questa fiera e in questa orgia di soldi che
arrivano se ne danno anche alla Basilicata per l'ampliamento del Grand
Hotel di Maratea e per la struttura ricettiva balneare di Pisticci.
Evidentemente qualcuno ha il «santo» in Paradiso.

Veniamo all'area di Roma. Caro collega Fiori, in questa orgia di
soldi alla regione Lazio, e specificatamente per le opere infrastrutturali
scopro che all'Hotel Raphael si danno 3.662 milioni per ristrutturazione
ed ammodernamento e se ne danno 8.816 all'Hotel Plaza. Cito questi
due alberghi solo per puro caso, ce ne sono anche altri come il Jolly
Hotel Vittorio Veneto, l'Hotel Sistina, l'Hotel Holiday, un mare di
miliardi per alberghi nessuno dei quali ha finito questi lavori. Eppure i
soldi in parte sono arrivati, il Ministro dirà che questo può avvenire a
completamento dell'opere, ma non è vero perchè si è cominciato a dare
i soldi al deposito del progetto, è cominciato l'accesso ai mutui e via
dicendo.

Vi risparmio il resto perchè il tempo non lo consente e soprattutto
perchè parlo a pochi amici e tutto questo mi disciace. Stiamo
discutendo queste interpellanze in base al procedimento abbreviato, ma
esse andavano discusse ieri quando erano tutti qui pronti a mettere
mano alla democrazia e a ridurre i nostri spazi democratici! Ebbene, la
riduzione degli spazi democratici in ogni momento si ricollega anche a
tali questioni, perchè è qui che si esercita la democrazia e si discute di
fatti veri!

.

Siamo alla vigilia dei campionati e abbiamo lo stadio di Roma in
queste condizioni; il Ministro si è assunto la responsabilità precisa di
aprire lo stadio quando, invece, nelle norme era ben chiaro che
bisognava essere sicuri al cento per cento per quanto riguarda le
infrastrutture. Il quadro normativa delle infrastrutture prevede al
centesimo come e quando queste infrastrutture devono essere con~
segnate.

Da tutta questa problematica traggono origine battute di bassa lega,
secondo le quali i vigili del fuoco dovranno venire con mezzi più
piccoli, oppure finiti i Mondiali, si farà un tunnel più profondo: sono
degne della parte peggiore di questo paese!

Per quanto riguarda Napoli, certamente non piove dentro lo stadio,
ma manca tutto e non parliamo di quello che c'è all'esterno dello stadio.
Lei, signor Ministro, è di Napoli o di quelle parti e spero che vi si rechi
più presto per vedere lo stato delle aree intorno allo stadio. Come
sempre in questo paese lo «stellone» che sta in alto e che guida le
fortune e le sfortune del nostro popolo all'ultimo momento comporterà
qualche «pittata», tanto per stare nel gergo del linguaggio napoletano,
che copre tutto e poi dopo si vedrà: «a da passà a nuttata», dopo chissà
cosa succederà!

A Milano si verificheranno domani le condizioni del manto erboso
dello stadio. Anche là le spese sono state fatte venti volte, i costi dello
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stadio sono lievitati da 60a 140 miliardi (da una parte si dice che i soldi
sono del comune e non dello Stato; dall'altra invece che i soldi sono
dello Stato e non del comune; il comune poi sostiene di non aver speso
soldi, ma che li ha spesi lo Stato); resta il fatto che la spesa finale per lo
stadio di San Siro, ammonta a 160 miliardi. E a Bari? Lo stadio, come
dicevo prima, è molto bello, ma intorno c'è il deserto e non ci si riesce
ad arrivare. E a Firenze? Stanno tutti col fiato sospeso in attesa della
prima partita perchè fino ad oggi non c'è stato nessun collaudo.

Questo è lo stato in cui affrontiamo i campionati del mondo;
tuttavia, questi sono aspetti marginali. Quello che vorrei conoscere
esattamente è lo stato dell'opera, quanti soldi sono stati spesi, quanti se
ne spenderanno e soprattutto come i soldi sottratti alle aree urbane
degradate del nostro paese, che attendono ancora di essere ristrutturate,
ritorneranno. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e
dall' estrema sinistra).

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere alle interpellan~
ze testè svolte.

CONTE, ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l'interpellanza del senatore
Pecchioli e di altri senatori, illustrata dal senatore Fiori, investe nelle
premesse il contenuto di un rapporto già presentato al Parlamento dal
Ministro per i problemi delle aree urbane, al quale faranno seguito un
ulteriore aggiornamento entro il corrente mese ed infine un rapporto
conclusivo.

Riguardo ai quesiti proposti, si possono, allo stato, fornire i seguenti
chiarimenti.

A) I tempi di realizzazione delle opere per i «Mondiali» sono
strettamente collegati ai provvedimenti legislativi che le hanno
autorizzate. L'organizzazione della fase finale del campionato mondiale
di calcio del 1990 costituisce un preciso impegno assunto dal nostro
paese nel mese di giugno del 1984. Per fronteggiare le esigenze
connesse all'impiantistica sportiva, il Parlamento varò la legge 6 marzo
1987, convertendo il decreto~legge 3 gennaio 1987. Solo successivamen~
te si ritenne di assicurare anche il coordinamento degli interventi
concernenti la ricettività turistica, le infrastrutture ed i servizi
indispensabili per lo svolgimento dei Mondiali, anche su sollecitazione
di numerose interpellanze e mozioni parlamentari.

Nel mese di dicembre del 1987 fu costituito, in conseguenza, un
apposito Comitato interministeriale. Dopo una serie di incontri tra tale
Comitato e gli amministratori locali si è pervenuti alla definizione del
decreto~legge 28 luglio 1988, n. 299.

A seguito della decadenza di tale decreto, il titolo II del medesimo,
concernente gli interventi turistici, si è tradotto nel decreto~legge 4
novembre 1988, convertito dalla legge 30 dicembre 1988, n.556.
Mentre per il titolo I, che conteneva disposizioni relative alla
realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, il Governo approvò il
decreto~legge 28 gennaio 1989, n. 24, decaduto il quale è stato adottato
il decreto~legge 10 aprile 1989, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 maggio 1989, n. 205.
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Ne consegue che dalla data di assegnazione dei Mondiali (1984) il
Governo ha impiegato circa tre anni per concretizzare consultazioni,
scelte ed iniziative, ed il Parlamento ha impiegato altri due anni per
deliberare definitivamente, anche per aver, giustamente, preferito
recepire preventivamente e nella legge le proposte operative dei
comuni.

Quanto al presunto tardivo insediamento della Commissione
ministeriale, va osservato che essa fu nominata solo dopo che il
Parlamento ebbe ad esprimere il parere sui nomi. Il primo rapporto è
stato presentato comunque con l'aggiornamento dei lavori al 30
dicembre 1989, così come previsto dalla legge.

Va rilevato che la completezza dei dati e la cruda trasparenza che
hanno contraddistinto il rapporto al Parlamento del Ministro per i
problemi delle aree urbane qualificano positivamente il rapporto tra le
istituzioni.

B) La legge n. 205 del 1989 prevede che l'approvazione, assunta
all'unanimità, del progetto da parte della Conferenza per i servizi
comporti variazioni anche integrative degli strumenti urbanistici. Le
rilevazioni fin qui effettuate documentano che, per 123 opere di
competenza dei comuni, in 32 casi l'approvàzione del progetto ha
comportato l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti.

Di queste, ventitrè riguardano le opere di viabilità e i parcheggi; sei
opere sono relative alle linee metropolitane e simili, due a spazi
pubblici ed impianti sportivi. Le città interessate al fenomeno sono
Torino per una variante, Milano, per tre varianti, Genova per sei,
Bologna per tre, Firenze per una, Roma per dodici, Napoli per una e
Palermo per cinque.

Dai dati appare obiettivamente ridimensionata l'iniziale preoccupa~
zione sul temuto stravolgimento delle opere infrastrutturali che i
Mondiali avrebbero comportato nell'assetto urbanistico delle città.

C) Per la valutazione. del grado di variazione dei costi delle opere
realizzate per i Mondiali di calcio, è necessario ribadire la sostanziale
differenza tra le opere infrastrutturali e quelle inerenti gli stadi.
L'aumento da 3.144 miliardi di lire delle opere previste dalla legge a
5.444 miliardi di opere progettate, segnalate nella prima relazione, non
corrisponde ad un aumento di costi ma ~ cosa di rilevante importanza ~

ad aumento del numero delle opere attivate.
Per le opere ferroviarie e dell'aviazione civile non risulta documenta~

ta ad oggi nessuna variazione di costi. Sempre ad oggi, l'ANAS e i comuni
hanno documentato alcune variazioni di costi: l'ANAS registra quasi
esclusivamente variazioni in aumento (nel complesso più 2,71 per cento
per le opere previste dalla legge; più 0,61 per le opere aggiunte).

FIORI. Variazioni di costo nel senso che sono aumentati i costi per
le opere già preventivate, oppure per crescita delle opere?

CONTE, ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.
L'una e l'altra cosa. I comuni hanno documentato variazioni in aumento
e in diminuzione: nel complesso più 0,38 per cento per le opere previste
dalla legge e meno 9,75 per cento per quelle aggiuntive volontariamente
dai comuni.
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L'aumento di costo delle opere progettate e appaltate finora
documentato è molto esiguo. Quello finale non dovrebbe far registrare
lievitazioni cospicue rispetto alla previsione, comunque la valutazione
completa dei costi sarà possibile soltanto in sede di rapporto con~
elusivo.

Per quanto riguarda gli stadi, in base ai progetti redatti in ambito
comunale nel 1987, era stimata una spesa complessiva di 660 miliardi, a
fronte della quale fu deliberato un finanziamento complessivo di 459,14
miliardi. Tale stanziamento prevedeva che 392,64 miliardi fossero
erogati sotto forma di mutui ventennali dalla Cassa depositi e prestiti a
totale carico dello Stato e 66,5 miliardi concessi dal Ministero del
turismo e dello spettacolo quale contributo in conto capitale. Gli
interventi previsti hanno riguardato complessivamente la costruzione di
due nuovi stadi (Torino e Bari) e la ristrutturazione degli altri 10. Un
caso a se stante è costituito dallo stadio Olimpico di Roma, per il quale
era prevista la semplice ristrutturazione e la realizzazione della
copertura degli spalti e che, di fatto, è stato quasi interamente demolito
e ricostruito. Sono risultati veri gli inconvenienti connessi alla agibilità,
ma non tali da impedire la concessione della deroga che il Ministro
dell'interno ha rilasciato.

I costi complessivi, valutati in via preventiva in 660 miliardi circa
per tutti gli stadi, hanno ad oggi superato i 1.193 miliardi, con un
incremento pari a circa 1'80 per cento. Tale crescita di costi è dovuta,
oltre che alla voce imprevisti, anche a quella relativa alle varianti
d'opera approvate nel corso dei lavori e che hanno modificato spesso
sostanzialmente i progetti iniziali. La lievitazione dei costi è stata
affrontata dai comuni in modo molto differenziato. Alcuni hanno fatto
ricorso ad ulteriori mutui presso la Cassa depositi e prestiti; altri hanno
attinto ai risparmi delle aggiudicazioni dei precedenti appalti o a residui
di bilancio; altri ancora hanno contratto mutui con istituti di credito
privato. Il caso più frequente è naturalmente quello in cui si è fatto
ricorso a più fonti finanziarie contemporaneamente.

D) La legge n. 205 prevede all'articolo 4 che i soggetti competenti,
intervenuta l'approvazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 2 della
stessa legge, dovessero procedere alla verifica dei tempi di realizzazione
di tali progetti ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative agli
affidamenti.

Si è consentito così agli enti competenti di procedere ad
affidamenti in deroga alle procedure ordinarie ed accelerate previste
nella stessa legge n. 584 quando, a seguito della verifica dei tempi
occorrenti, non risultasse possibile il ricorso a procedure di affidamento
ordinarie.

Tanto premesso, si osserva che nella prima relazione sono stati
evidenziati ì dati relativi agli affidamenti dei lavori a trattativa privata,
pari al 59,7 per cento del totale dei sistemi di affidamento adottati
dall'ANAS, dall'Aviazione civile e dai comuni. A seguito dei dati forniti
al riguardo anche dalle Ferrovie dello Stato, si può evidenziare che i
sistemi di affidamento dei lavori a trattativa privata rappresentano il 75
per cento di quelli adottati in complesso da tutti i soggetti competenti.
Alla scelta della trattativa privata il rapporto finale della commissione di
cui all'articolo 3 della legge n. 205 del 1989 dedicherà, a collaudo
avvenuto, un apposito capitolo che sarà trasmesso al Parlamento.
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La legge n. 205 del 1989 stabilisce norme particolari sulle
procedure di subappalto e sulla sicurezza nei cantieri. In particolare
l'articolo 4, comma l~bis, specifica che i subappalti possono essere
autorizzati dalla stazione appaltante soltanto a favore di imprese iscritte
all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguati ai
lavori da realizzare in subappalto e in regola con le disposizioni della
legislazione antimafia. Il subappalto totale dell'opera è vietato e, infine,
nel subappalto l'impresa deve praticare ribassi non superiori allO per
cento.

Ebbene, su 113 appalti esaminati, relativi alle opere di competenza
dei comuni, il numero dei subappalti autorizzati risulta ammontare a
225; il 68 per cento dei subappalti autorizzati riguarda i progetti di
importo superiore a 10 miliardi.

Per quanto riguarda gli stadi, opere di dimensione notoriamente
complessa, il fenomeno dei subappalti sembra essere più rilevante in
quanto risulta che i lavori relativi a 8 stadi (mancano, infatti, i dati
completi per Torino, Milano, Udine e Roma) sono stati autorizzati a
tutt'oggi 302 subappalti. Anche a tale procedura il rapporto finale
riserverà una particolare riflessione che sarà trasmessa al Parlamento.

E) Nella prima relazione predisposta dalla Commissione di cui
all'articolo 3 della legge n.205 del 1989, è stato evidenziato il grave
problema costituito dal numero degli infortuni, anche mortali,
verificatisi nei cantieri relativi alle opere dei mondiali 1990.

Nelle Il città interessate, con l'esclusione di Cagliari, dove non si
sono verificati incidenti di alcun genere, si devono registrare 679
infortuni di cui 25 mortali.

È pertanto di tutta evidenza che l'incidenza degli infortuni mortali
sul totale degli infortuni verificatisi nei cantieri relativi alle opere per i
mondiali 1990, è di 17 volte superiore a quello determinatasi, nell'anno
1988, in tutto il settore delle opere edili.

A tal fine sono stati attivati accertamenti quotidiani con orari variati
e non preconosciuti, distribuiti durante l'arco della giornata, anche
nelle ore serali, con l'impiego alternato di più unità ispettive.

I nuclei ispettivi, coadiuvati da militari dell'Arma dei carabinieri, in
servizio presso l'Ispettorato del lavoro, hanno condotto accertamenti
intesi a riscontrare eventuali violazioni alle norme che disciplinano il
rapporto di lavoro negli aspetti relativi all'orario, al riposo, al lavoro
notturno, allo straordinario, alle turnazioni, al cottimo, agli appalti e ai
subappalti.

Riguardo alla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, gli
ispettorati hanno operato in materia nell'esercizio della funzione di
organi di polizia giudiziaria, talvolta con il diretto intervento e
coordinamento della magistratura.

Le irregolarità riscontrate sono state riferite tutte all'autorità
giudiziaria. In totale sono state accertate in tutta Italia 3.457 infrazioni,
di cui ben 2.047 riguardanti la prevenzione infortuni. Ciò ha comportato
l'inoltro di 1.611 rapporti all'autorità giudiziaria, 1.188 diffide e 854
sanzioni amministrative per un totale di lire 658.047.000.

Si tratta di un voluminoso contenzioso che non resterà impunito e
sul quale si innesta la tragica morte di 25 operai per i quali il Governo
ha allo studio iniziative per ricordarli nella memoria collettiva, come si
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sollecita nell'interpellanza, sia del paese sia, in particolare, delle città
interessate.

La complessità delle opere realizzate ha certamente determinato
inconvenienti, ritardi e lievitazioni dei costi, ma va anche rilevato che in
pochi mesi l'Italia ha saputo quasi miracolosamente predisporsi al
meglio per il grande appuntamento dei mondiali.

Il Governo, comunque, ha fatto quello che doveva e poteva. Sono
state mobilitate tutte le competenze di vigilanza, sono state denunziate
tutte le irregolarità, è stato finanche revocato il finanziamento per la
costruzione della linea tranviaria di Napoli quando sono venute meno le
condizioni della legge. Per lo stadio Olimpico il Ministro dell'interno ha
adottato i provvedimenti di competenza in piena trasparenza e moti~
vaZlOne.

In ogni caso, per tutti i fatti saranno perseguite le eventuali
responsabilità nelle sedi dovute e competenti; questo per rispondere
anche all'interpellanza del senatore Pollice, precisando che ogni altra
iniziativa non si giustifica e va comunque rimandata a dopo il
rilevamento definitivo delle opere che sarà trasmesso, con tutte le sue
implicazioni, al Parlamento.

VETERE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETERE. Signor Ministro, debbo dirle che non riesco a replicare
alla sua risposta alla nostra interpellanza. Noi abbiamo fatto delle
domande e lei avrebbe dovuto dare delle risposte, ma lei non ha dato
delle risposte, lei ha esposto esattamente delle questioni che potevano
essere contenute in una interpellanza. Però non siamo noi a dover dare
delle risposte, è il Governo che deve darle, perchè dagli elementi che lei
ha esposto (a un certo punto la domanda mi veniva proprio sulle labbra,
ma ho visto che lei ha poi in qualche modo soddisfatto questa esigenza)
risulta che questo è un rapporto, diciamo così, che, più che inviare al
Parlamento, perchè il Parlamento non vedo che cosa potrebbe
rispondere su quelle questioni, voi pensate di mandare al magistrato.
Ma non ve ne potete lavare le mani così, questo è il punto.

Insomma, domani il Presidente della Repubblica riceverà i familiari
delle 25 persone che sono morte negli incidenti sul lavoro. Le avete date
voi le cifre: 17 volte di più, mentre noi avevamo detto 15, quindi grazie
della precisazione. Il Presidente della Repubblica esprimerà le condo~
glianze a nome del popolo italiano ed è giusto, noi ci associamo, ma
quelle condoglianze avranno un valore pregnante se si daranno risposte
ad alcune questioni. La prima è la seguente: queste vittime potevano
essere risparmiate? Io dico di sì; che in questo caso gli infortuni
corrispondano a 17 volte la media corrispondente al resto degli
infortuni, dimostra che questa evenienza non poteva essere ignorata, e
non è giustificabile il fatto che il tempo era ristretto, perchè, come è
stato detto nella nostra interpellanza, il tempo c'era. Queste cose il
Governo le sapeva da tempo; dal momento in cui ha accettato (ed era
giusto che lo facesse) che l'Italia fosse la sede per una occasione così

. straordinaria di sport, di amicizia, di solidarietà, il Governo non poteva
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non sapere che c'erano dei tempi che in qualche maniera bisognava
rispettare nd migliore dei modi possibili e questo non è stato fatto.

Ma poi c'è una seconda questione che deve essere risolta e non mi .

pare che, da questo punto di vista, noi abbiamo avuto elementi tali che
ci possano tranquillizzare in alcun modo. La seconda questione è
questa: la lievitazione dei costi a cosa corrisponde? A una maggiore
spesa? A un maggiore guadagno? Oppure, per qualche parte, anche a
maggiori dividendi?

Sono domande alle quali noi non possiamo dare delle risposte;
dovranno essere altri a darle, ma non potremo rinunziare ad averle.

Per questi morti io ho preso atto che il Consiglio comunale di Roma
ha deciso all'unanimità di mettere una lapide ~ ed è giusto che lo abbia

fatto ~ sullo stadio Olimpico, questo stadio nel quale io, che sono un

tifoso un poco fazioso, penso di tornare solo quando vi giocherà di
nuovo la mia squadra che è la Roma; per adesso non penso di metterci
piede. Dunque dicevo che il consiglio comunale di Roma metterà una
lapide a ricordo di queste 25 vittime, ma non è che ce la possiamo
cavare così. Ci sono delle risposte che devono essere date e che
riguardano gli stadi e riguardano la spesa.

Vi è però una terza questione e lo dico a lei, onorevole Conte,
Ministro di una città che soffre ogni giorno i mali più terribili. Se avesse
dovuto scegliere per la sua città una spesa prioritaria, quale avrebbe
scelto?

A parte gli stadi che hanno una loro filosofia che non condivido,
anche se capisco che bisognava adeguarli alle norme poste dalla
Federazione internazionale gioco calcio, per altre opere che non sono
sicuramente collegate, ma che comunque rappresentano una spesa
grazie all'erogazione di migliaia di miliardi che alla fine saranno spesi,
dovrebbe essere stata possibile una discussione per tempo e più seria da
parte delle comunità e dei loro amministratori per capire ciò che
veramente è urgente!

Signor Ministro, le dirò di essere rimasto qualche giorno fa
piuttosto interdetto quando in una certa città, dove ben altre erano le
ragioni di apprensione, ho sentito che una delle preoccupazioni
maggiori che aveva quell'amministrazione era quella di cercare di
dotare la propria squadra di uno stadio. Si tratta di una cosa del tutto
legittima ~ ci mancherebbe ~ però in quella città 200 mila abitanti non

hanno acqua sicura da bere.
Un Governo guida un processo e non si limita soltanto a registrare

delle cifre; un Governo guida anche una discussione e opera
determinate scelte, per cui non possiamo essere d'accordo sul modo
come si è risposto questa sera.

Abito a poche centinai di metri dallo stadio Olimpico e le assicuro
francamente che tutto quello che è avvenuto in una parte di questa città
richiede una qualche spiegazione. Lasciamo perdere la pista ciclabile,
che, tra l'altro, è una questione di competenza centrale e non più di
competenza delle varie amministrazioni ~ rappresenta una questione

sulla quale tornerò sopra fino alla noia, sicuramente vostra, ma forse
alla fine anche mia ~ ma per tante decisioni si tratta di scelte censurabili

e che riguardano flussi di spesa che vengono decisi centralmente.
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Vi sono quindi troppe domande alle quali non si risponde,
specialmente ad alcune pertinenti che noi avevamo fatto. Queste vittime
dovevano essere risparmiate; i tempi dovevano essere diversamente
calcolati e la lievitazione della spesa va chiarita. Uno stadio che doveva
costare una certa cifra, ma che alla fine costa 3~4 volte di più, cioè in
media 1'80 per cento in più di quanto preventivato, è questione del tutto
diversa da un altro problema cui accennerò brevemente ~ signor

Presidente, sono consapevole che il tempo a mia disposizione è
terminato ~ e che nulla ha a che fare, signor Ministro, con l'occasione di
un incontro che vuole esprimere amicizia, solidarietà; mi auguro anche
che la nostra squadra si comporti bene durante i prossimi mondiali di
calcio. Tutto questo è giusto, ma vi sono state occasioni in cui ciò è
avvenuto senza dar luogo a quegli interrogativi che noi abbiamo
avanzato e ai quali il Ministro non ha fornito alcuna risposta.

Dire di essere insoddisfatti è un modo quasi cortese di concludere
questa mia replica. (Applausi dall'estrema sinistra).

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, è chiaro che mi ritengo insoddisfatto
della risposta che ci è stata fornita dal Ministro, ma una cosa mi ha
colpito, cioè la ,considerazione finale: «in pochi mesi tutto è andato in
porto». È proprio la filosofia che è sbagliata, perchè non si fanno in
pochi mesi opere che si potevano fare in vari anni, programmandole.

Signor Ministro, vorrei citarle un solo esempio, quello di Barcello~
na, che organizzerà le Olimpiadi del 1992. La stragrande parte delle
opere e delle infrastrutture, sportive e non, che serviranno per questa
manifestazione è in via di ultimazione, ma mancano due anni a tale
evento.

Quindi, è sbagliata proprio la filosofia dei pochi mesi, perchè in
pochi mesi si giustificano questi dati che lei ci ha riferito solo par~
zialmente.

A Roma, si sono verificati 324 infortuni e 13 morti su 25 in totale.
La Commissione da lei nominata, signor Ministro, ha riportato un

dato preoccupante, cioè che nel 1988, sul totale degli infortuni
verificatisi nei cantieri edili, lo 0,23 per cento sono stati mortali. Nei
cantieri dei mondiali ~ come diceva lei, signor Ministro ~ tale
percentuale è del 4 per cento, cioè più di 16~17 volte rispetto alla media
normale. Quindi, i tempi ristretti imposti dalla logica di avercela fatta in
pochi mesi portano la disperazione e il lutto in molte case del paese.

Ma vi è un altro elemento che lei, signor Ministro, non ha citato e
mi dispiace che non lo abbia fatto. È giusto. che lei si rifaccia alla
documentazione che le ha fornito il suo ufficio, però questo, nel
momento in cui fa presente che la spesa calcolata in via preventiva era
di 660 miliardi, fa sapere che alla fine siamo arrivati a oltre 1.100
miliardi, con un incremento pari a circa 1'80 per cento, poco più o poco
meno. Gli esperti, che sono persone degne di fede (sono queste le parole
che lei ha usato) affermano: «Non è pensabile che tale crescita dei costi
sia dovuta ad una pura e semplice serie di imprevisti, peraltro già
considerati e finanziati in sede di previsione di spesa. Gli incrementi
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infatti sono dovuti quasi esclusivamente a varianti ~ sostengono i suoi

tecnici ~ supplettive determinate da eventi non valutati in sede di

progetto e che pertanto devono essere» ~ e lo sotttolineo con forza ~

«considerati frutto delle carenze e della superficialità degli accertamenti
preliminari sulla fattibilità delle opere». Lei questo lo ha dimenticato,
illustre Ministro. Si fa riferimento agli «accertamenti preliminari sulla
fattibilità delle opere», e questo, ripeto, lo dicono gli esperti da lei
nominati.

Quindi, è vero che nel panorama complessivo risaltano in senso
positivo i casi degli stadi di Udine e di Bari, che si possono ritenere
fisiologici, ma in senso negativo risaltano quelli di Napoli, Roma e
Torino con aumenti della spesa prevista che vanno dall'S6,S per cento al
126 per cento. In queste cifre drammatiche vi sono elementi di
turbamento. Non so se i giornali abbiano riportato questi dati, che
comunque erano a disposizione.

Ci sono state inchieste, ma naturalmente anche in questo caso i
giornali hanno tirato fuori le cose che interessavano e le cose atte a non
turbare la quiete pubblica, come si dice, quella quiete che, a seconda
degli interessi di questo o quel giornale, di questo o quel Gruppo, non
andava toccata.

Certo, si è parlato in modo generico di spese forse non preventivate
e di dissesto, come anche lei ha detto, signor Ministro, però la verità non
è stata ancora scritta e lei non ce l'ha detta. Eppure, gran parte della
verità è scritta in questi documenti, e sarebbe opport~no che i giornali, i
mass media, in questa orgia, che comincia domani, del calcio non più
parlato ma giocato, cominciassero a fornire cifre in modo che anche il
suo lavoro, signor Ministro, quello che ci ha promesso all'indomani dei
mondiali, sia più facilitato, più trasparente e convincente delle cose che
ha .detto questa sera. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze è così esaurito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio della
mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza.

FERRAGUTI, segretario, dà annunzio della mozione, delle interpel~
lanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono
pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì Il giugno 1990

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti
previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell' Assem~
blea, la seduta di domani, venerdì S giugno, non avrà più luogo.



Senato della Repubblica ~ 50 ~ X Legislatura

398a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 GIUGNO 1990

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì Il giugno, alle
ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22
dicembre 1975, n.685, recante disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza (1509~B) (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 19,20).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 398

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: BOATO.~ «Nuovi programmi per la difesa del
suolo» (1406) ~. già deferito in sede redigente alla 13a Commissione
permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) previ pareri della
1a, della sa, della 8a, della 9a Commissione, della Giunta per gli affari

delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali ~ è stato nuovamente assegnato alla Commissione
stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di
legge n. 2218.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 1a Commissione permanente ha approvato il
seguente disegno di legge: Deputati CAPPIELLOed altri; TURCO ed altri;
MAZZUCONIed altri; ANSELMI ed altri. ~ «Norme sulla composizione ed i
compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della
legge 23 agosto 1988, n.400» (2161) (Approvato dalla la Commissione
permanente della Camera dei deputati). Con l'approvazione di detto
disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge: MARINUCCIMARIANIed
altri. ~ «Istituzione di una Commissione nazionale per l'uguaglianza fra
uomo e donna» (197); CECCATELLIed altri. ~ «Istituzione della
Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo»
(267); SALVATOed altri. ~ «Istituzione di una Commissione per le pari
opportunità tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» (348).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio,
presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
in data 6 giugno 1990, il senatore Ventre ha presentato le relazioni sulle
seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli
81, capoverso, e 595, comma terzo, del codice penale (Doc. IV, n. 88);

nei confronti del senatore Meraviglia, per il reato di cui agli
articoli 110, 112 del codice penale e 1 della legge 22 gennaio 1948, n. 66
(Doc. IV, n. 89).
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Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 6 giugno 1990,
ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21
marzo 1958, n.259, la determinazione e la relativa relazione sulla
gestione finanziaria dell'Ente nazionale delle sementi elette, per gli
esercizi dal 1986 al 1988 (Doc. XV, n. 137).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni perma~
nenti.

Mozioni

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA,
MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL~
LI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~ Il Senato, in
occasione del semestre di presidenza italiana nella Comunità europea,
impegna il Governo a porre i temi della salvaguardia ambientale al
centro delle iniziative comunitarie e, segnatamente, ad uniformarsi al
voto di recente espresso a larghissima maggioranza dal Parlamento
europeo contro il progetto di esposizione universale a Venezia.

(1~00087)

RIVA, ABIS, ACQUARONE, ALBERI CI, ALBERTI, ANDÒ, AN~
DREATTA, ANDRIANI, ANGELONI, ANTONIAZZI, ARFÈ, ARGAN,
AZZARÀ, BAIARDI, BARCA, BATTELLO, BENASSI, BEORCHIA, BER~
LANDA, BERLlNGUER, BERTOLDI, BISSO, BOATO, BOCHICCHIO
SCHELOTTO, BOGGIO, BOLLlNI, BONO PARRINO, BONORA, BRINA,
CABRAS, CALLARI GALLI, CANNATA, CAPPELLI, CAPPUZZO, CARDI~
NALE, CARTA, CASADEI LUCCHI, CAVAZZUTI, CECCATELLI, CHIA~
ROMONTE, CHIESURA, CHIMENTI, CISBANI, COLETTA, CONDO~
RELLI, CORLEONE, CORRENTI, COVI, COVIELLO, CROCETTA, DE
CINQUE, DE VITO, DIANA" DI LEMBO, DIONISI, DIPAOLA, DUlANY,
DUÒ, ELlA, FALCUCCI, FAVILLA, FERRAGUTI, FIORI, FOA, FONTANA
Walter, FOSCHI, FRANCHI, GALEOTTI, GALLO, GAMBINO, GAROFA~
LO, GENOVESE, GIACCHÈ, GIACOVAZZO, GIANOTTI, GIOLlTTI,
GIUSTINELLI, GOLFARI, GRANELLI, GRAZIANI, GRECO, GUALTIE~
RI, GUZZETTI, IANNONE, IMPOSIMATO, LAMA, LEONARDI, LIBER~
TINI, LIPARI, LOMBARDI, LONGO, LOPS, LOTTI, MACALUSO, MACIS,
MAFFIOLETTI, MANCINO, MANZINI, MARGHERI, MARGHERITI,
MARIOTTI, MAZZOLA, MERIGGI, MESORACA, MODUGNO, MONTI~
NARO, MONTRESORI, MORA, MURMURA, NATALI, NEBBIA, NESPO~
LO, NOCCHI, ONGARO BASAGLlA, ONORATO, ORLANDO, OSSICINI,
PAGANI, PARISI, PASQUINO, PATRIARCA, PECCHIOLl, PERRICONE,
PINNA, PINTO, PIZZOL, POLI, POLLICE, POLLINI, PULLI, RIGO,
ROSATI, ROSSI, SALVATO, SANTALCO, SANTINI, SCARDAONI, SCI~
VOLETTO, SENESI, SERRI, SPEnt, SPOSETTI, STREHLER, STRIK
LlEVERS, TANI, TAVIANI, TEDESCO TATÒ, TORLONTANO, TORNA~
TI, TOSSI BRUTTI, TOTH, TRIGLIA, TRIPODI, ULlANICH, VECCHI,
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VECCHIETTI, VENTRE, VESENTINI, VETERE, VETTORI, VIGNOLA,
VISCONTI, VISENTINI, VITALE, VOLPONI, ZUFFA. ~ Il Senato, in
occasione del dibattito sull'indirizzo del semestre della presidenza
italiana nella Comunità europea impegna il Governo a porre i temi della
salvaguardia ambientaI e al centro delle iniziative comunitarie e,
segnatamente, ad uniformarsi al voto di recente espresso a larghissima
maggioranza dal Parlamento europeo contro il progetto di esposizione
universale a Venezia.

(1~00088)

Interpellanze

POLI, IANNI, DE ROSA, DONATO, DI STEFANO, CAPPELLI,
FONTANA Elio, BOGGIO, GRASSI BERTAZZI, MICOLINI, SARTORI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere:
le valutazioni del Governo in ordine all'auspicio da più parti

manifestato, in occasione anche del 45° anniversario della Liberazione,
di una «Pacificazione nazionale» tra combattenti delle due parti nel
conflitto 1943A5 in Italia;

se non ritenga giunto il momento, in un'era di riconciliazione tra
blocchi ed ideologie contrapposte in Europa, di prendere iniziative
anche con pubbliche manifestazioni, nel corso delle quali combattenti
delle due parti possano coltivare assieme le motivazioni dei loro
sacrifici ed il ricordo dei loro caduti, sotto il comune denominatore
«Italia»;

se non ritenga infine opportuno promuovere iniziative anche
legislative per una riconciliazione generale che riconosca la qualifica di
combattente anche a chi ha militato nelle Forze armate della
Repubblica sociale italiana.

(2~00420)

LIBERTINI; LOTTI, VISCONTI. ~ Ai Ministri dei trasporti e di grazia
e giustizia. ~ Per conoscere se rispondano al vero i seguenti fatti:

1) il noto imprenditore Graziano ha promosso e vinto una causa
per danni contro l'ente Ferrovie dello Stato che aveva interrotto la
commessa per la fornitura delle cosiddette «lenzuola d'oro» (tessuto
non tessuto), acquisendo perciò un credito di 7 miliardi;

2) lo stesso Graziano, in base alla sentenza, si è recato il 2 giugno
nel cortile interno del Ministero dei trasporti, accompagnato dal giudice
e dai carabinieri, per operare un sequestro delle automobili dell'ente
Ferrovie dello Stato. In questa occasione l'autista del direttore generale
Di Chiara è riuscito a sottrarsi al sequestro negando l'appartenenza
dell'automobile all'ente, mentre altri dirigenti hanno evitato il seque~
stro con la fuga. Il Graziano ha potuto così sequestrare solo le
automobili dell'ingegnere Laganà, direttore del dipartimento produzio~
ne, e del dottor Casalini, revisore dei conti. Il sequestro dell'auto del
Ministro dei trasporti è stato evitato perchè si è provata la sua estraneità
all'ente. Da quel giorno l'ente fa parcheggiare le sue automobili nei
pressi del Ministero, defilandole per sottrarle al sequestro;
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3) lo stesso Graziano si è presentato nei giorni 4 e 5 giugno alla
stazione Termini, sempre in compagnia della forza pubblica, seque-
strando il ricavato della vendita dei biglietti ferroviari;

4) l'ente Ferrovie dello Stato, interrotta la commessa alla ditta
IDAFF di Graziano, ha continuato ad acquistare, a prezzi almeno
equivalenti, le discutibili lenzuola tessuto non tessuto dapprima in
Germania e poi a Como, acquisendo anche prodotti non ignifughi e
perciò a rischio;

5) dalla vicenda delle cosiddette «lenzuola d'oro» traggono
dunque danno solo i dipendenti della ditta IDAFF, condannati alla cassa
integrazione e al licenziamento in una zona seguita atrocemente da
disoccupazione, e i viaggiatori costretti ad usare un prodotto scadente;

6) l'indagine giudiziaria sulle cosiddette «lenzuola d'oro» non è
sinora risalita oltre il 1985, quando è universalmente noto che quella
commessa fu acquisita, forse illegalmente, nel 1979, e che l'affare
coinvolge la responsabilità di più Ministri, tra il 1979 e il 1986.

Gli interpellanti premettono, a questo punto, che ritengono
necessaria una profonda moralizzazione dell'ente Ferrovie dello Stato,
coinvolto in vicende assai dubbie, più volte sollevate in Parlamento, in
tutte le gestioni che si sono succedute dal 1979 al 1990 (ci sarebbe da
indagare, tra l'altro,- sulla questione CIT e sulla gestione informatica).

Partendo da questa premessa, gli interpellanti chiedono al Governo
di confermare o smentire i fatti sovraindicati e di conoscere quali
iniziative intenda assumere il Governo per:

a) difendere la dignità dell'ente Ferrovie dello Stato, avvilito
dalla guerra dei sequestrati e dal comportamento non responsabile in
questa vicenda di diversi dirigenti;

b) accertare la responsabilità di quei dirigenti dell'ente che
hanno incautamente e con leggerezza condotto l'ente stesso a farsi
condannare per danni;

c) accertare finalmente e rendere noti tutti i termini veritieri
della vicenda delle cosiddette «lenzuola d'oro», dal 1979 al 1990;

d) garantire ai lavoratori della ditta IDAFF una prospettiva di
occupazione e lavoro, nel contempo preservando l'ente da ogni
rapporto che possa essere inquinato da corruzione o pratiche criminali
ed evitando che ulteriore discredito e ridicolo si riversino sulla
maggiore impresa pubblica.

(2-00421)

Interrogazioni

CISBANI, BRINA. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:
che l'ufficio IVA di Ascoli Piceno sta attualmente esaminando le

pratiche relative ai rimborsi del 1988;
che tale ritardo va ritenuto un'anomalia da superare al fine di

evitare un costo aggiuntivo per le piccole e medie imprese della
provincia che già hanno altri pesi d'ordine finanziario,

gli interroganti chiedono di sapere:
a) se si ritenga che i ritardi siano dovuti ad una momentanea

carenza di organico a fronte di una particolare fase di lavoro, oppure ad
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una carenza strutturale per le funzioni complessive di accertamento,
oltrechè di istruttoria e disbrigo delle pratiche dell'ufficio;

b) se. e quali provvedimenti si intenda prendere per cercare di
risolvere il problema;

c) se risulti corrispondente al vero che due funzionari assegna~
ti all'ufficio a partire dal 10 marzo 1990 non hanno preso servizio a
tutt'oggi.

(3~01218)

TRIGLIA. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to. ~ Premesso:

che in data 30 aprile 1990 il sottoscritto presentava l'interrogazio~
ne scritta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4~04635 in merito alla produzione di oggetti realizzati in plastica o altro
materiale non prezioso, successivamente ricoperti galvanicamente in
argento o in oro e quindi marcati con il marchio dell'argento o dell'oro
accompagnato dall'indicazione del peso e del fabbricante;

che detta produzione è palesemente in contrasto con il dettato
della legge n. 46 del 30 gennaio 1968 ed il relativo regolamento di
attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1496 del 30
dicembre 1970;

che detta interrogazione, nonostante l'evidente urgenza di una
risposta, vista l'importanza del comparto orafo argentiero per l'econo~
mia italiana nel mondo, restava ad oggi senza risposta alcuna, mentre
all'interrogante risulta che una circolare preparata dagli uffici del
Ministero in merito a detta problematica, ferma da mesi ed in attesa di
essere emanata, è stata di fatto fermata in conseguenza della pressione
effettuata da alcune lobby, interessate alla commercializzazione di detti
oggetti;

che secondo il dettato normativo gli oggetti in questione debbono
riportare solo la dicitura «placcato» seguita dal simbolo del metallo
prezioso adoperato e da quello del produttore e commercializzati al di
fuori del dettaglio orafo~argentiero, perchè non sono qualificabili argen~
teria;

che il consumatore ha diritto di ricevere ciò che si aspetta dal
dettaglio orafo~argentiero, cioè un oggetto composto esclusivamente di
lega di metallo prezioso che abbia le caratteristiche qualitative proprie
di tale tipo di prodotto;

che i mercati stranieri, in particolare quello americano ed
europeo, non accettano tale tipo di produzione se qualificata come
«preziosa» e tale prodotto rischia di screditare l'immagine dell'intera
produzione orafo~argentiera italiana prima nel mondo per qualità e
quantità di prodotto venduto;

che detta produzione ha già provocato come primo effetto
negativo la quasi totale scomparsa dal mercato di analoga oggettistica in
oro e argento prodotta a norma di legge ed a regola d'arte ed invidiataci
da tutto il mondo e mettendo così in difficoltà numerose aziende del set~
tore,

si chiede di conoscere se il Ministro non intenda intervenire al più
presto con un provvedimento che chiarisca la illegittimità della
bollatura di tale prodotto con tutte le necessarie conseguenze e renda
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obbligatoria la indicazione del settore merceologico autorizzato a
commercializzarlo, ponendo in essere i conseguenti e necessari
controlli mediante gli uffici abilitati al saggio dei metalli preziosi.

(3~01219)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Al
Ministro per i beni culturali e ambientali e al Ministro senza portafoglio
per gli affari regionali e i problemi istituzionali. ~ Premesso:

che a Bolzano esiste un monumento costruito nel 1928
dall'architetto Marcello Piacentini, su schizzo di pugno di Mussolini,
che per forma, materiali e decorazioni ricorda alla popolazione
sudtirolese un periodo storico in cui essa subì un violento processo di
snazionalizzazione;

che il suddetto monumento è stato per decenni un punto di
riferimento per gli italiani del Sudtirolo;

che in conseguenza di ciò il monumento cosiddetto «della
vittoria» ~ nome derivatogli dalla vittoria alata che nel frontone tende
nel suo arco la freccia verso il nord, ma che sta di per sè a ricordare una
vittoria che per la popolazione locale è stata vissuta come una sconfitta
~ ha costituito per decenni il simbolo della discordia e della lacerazione
fra le popolazioni residenti;

che estremisti di oppost'e tendenze e lingue ne hanno fatto per
anni oggetto rispettivamente di manifestazioni di esecrazione e di
commemorazione e solennità, non condivise da entrambi i gruppi
linguistici;

che il Ministro per i beni culturali e ambientali ha stanziato 400
milioni per un'operazione di restauro dell'opera;

che negli ultimi tempi un clima nuovo, di maggiore distensione,
tra le popolazioni conviventi in Sudtirolo apre alla speranza di una
maggiore comprensione dei sentimenti degli appartenenti ad un gruppo
linguistico da parte dell'altro, in particolare del sentimento di
indignazione che la vista dei fasci e della scritte offensive provoca non
solo nei sudtirolesi di lingua tedesca, ma anche in ogni persona
democratica, che ricordi o sia a conoscenza delle violenze perpetrate
dai fascisti nelle sue vicinanze per motivi anche assai futili, come il
portare un costume tradizionale;

che, in conseguenza dello stanziamento del Ministro per i beni
culturali e ambientali, l'associazione estremista degli Schiitzen e i
neofascisti hanno annunciato per il 16 giugno 1990 due manifestazioni
contrapposte e che queste manifestazioni rischiano di mettere in serio
pericolo il difficile avvio di una distensione che è ancora ben lontana
dall'essere consolidata;

che dieci anni fa, in seguito ad un attentato, il monumento è stato
dotato di un cancello che lo rende impenetrabile, rendendolo ancor più
oggetto estraneo alla città e acuendone in questo modo la valenza di
simbolo di tensione e conflitto, sentito in modo contrapposto,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) se il Ministro per i beni culturali e ambientali non ritenga che i

finanziamenti erogati non debbano piuttosto essere usati per favorire e
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secondare la proposta di una destinazione futura del monumento della
vittoria di Bolzano, proposta che sia presa consensualmente da
entrambi i gruppi linguistici e con il più ampio coinvolgimento della
gente, in modo da contribuire con la trasformazione dell'opera in
questione al dissolvimento del clima di sospetto e di astio, che per tanti
decenni ha caratterizzato la convivenza in Sudtirolo;

2) se il Ministro per i beni culturali e ambientali non intenda
assumere l'iniziativa di proporre al Tiroler Geschichtsverein di Bolzano
(associazione di storici), previe opere che adattino i sotterranei del
monumento stesso, di volervi collocare in modo stabile la mostra
«Option~Heimat~Opzioni», che ha ricevuto un messaggio inaugurale e
apprezzamenti dal Presidente della Repubblica e che ha ottenuto
unanimi riconoscimenti di equilibrio e oggettività storica, rappresentan~
do le dolorose vicende sudtirolesi nel periodo tra il 1918 e il secondo
dopoguerra;

3) se il Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali
non ritenga, di comune accordo col Ministro per i beni culturali e
ambientali, di rendersi partecipe e sostenitore di questa iniziativa di
distensione e pacificazione, per contribuire a realizzare a Bolzano e
nell' Alto Adige~Si.idtirol un clima di convivenza etnica e di dialogo
interetnico, anche nella prospettiva della definitiva chiusura della
«vertenza sudtirolese».

(4~04911)

IMPOSIMATO, SALVATO, IMBRIACO, TRIPODI, CROCETTA, VI~
TALE, GRECO. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno. ~ Pre~

messo:

che a Napoli circa 70 nuclei familiari vivono in via Bernardo
Tanucci nelle adiacenze dell'ex Palazzo Fuga;

che si tratta per la maggior parte di senza~tetto, alcuni per eventi
sismici, altri in qualità di ex dipendenti del comune di Napoli, altri
infine essendo giovani coppie senza casa;

che la maggior parte degli occupanti di via Tanucci 7 vive in quei
locali da circa 40 anni;

che solo alcuni di tali nuclei hanno potuto regolarizzare, in virtù
di una delibera del comune di Napoli del 1984, la loro posizione
mediante un contratto di affitto stipulato con lo stesso comune di
Napoli;

che altri senza~tetto pur avendo il requisito dell'occupazione
all'anno 1984 ~ condizione per la sanatoria ~ non sono stati regolarizzati

nonostante le loro sollecitazioni in questo senso;
che si rende necessario provvedere alla regolarizzazione per gli

aventi diritto e per quelli che versano in uno stato di necessità abitativa
conseguente alla grave situazione degli alloggi nella città di Napoli;

che esistono situazioni di pericolo per la sicurezza degli
occupanti degli alloggi, i quali si sono fatti promotori presso la regione
Campania di un piano di riassetto dello stabile;

che la regione Campania ha accolto le istanze dei cittadini
segnalando la necessità di intervenire in tal senso alle competenti
autorità comunali e regionali;
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che la stessa circoscrizione di San Carlo Arena ha manifestato il
suo assenso per la ristrutturazione dell'edificio di via Tanucd 7 e, ai fini
sociali e culturali, di tutto il"complesso del Palazzo Fuga;

che, nonostante tale drammatica situazione che affligge i
numerosi nuclei familiari sopraindicati, sembra che l'attuale assessore
al patrimonio del comune di Napoli, Venanzoni, voglia procedere ad
uno sgombero indiscriminato degli occupanti del complesso di via
Tanucci 7 non aventi titolo,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non
ritengano opportuno di intervenire, ciascuno per la parte di propria
competenza, al fine di regolarizzare la posizione dei cittadini che
versano nello stato di necessità, previo opportuno censimento, nonchè
per attuare un piano di ristrutturazione dello stabile che, nelle
condizioni di sicurezza, permetta il permanere delle famiglie bisognose
nella zona.

(4~04912)

PINNA. ~ Al Ministro della marina mercantile. ~ Premesso:
che con il decreto~legge 4 marzo 1989, n. 77, di accompagnamen~

to alla legge finanziaria 1988, convertito dalla legge n. 160 del 5 maggio
1989, fu soppresso di fatto in tutti i porti italiani il servizio di portaba~
gagli;

che in conseguenza di ciò i gruppi dei lavoratori portabagagli,
non facenti parte delle compagnie portuali, furono lasciati in balia di se
stessi, senza alcuna forma di sostegno, e i passeggeri privati di un
servizio indispensabile, e che, peraltro, continuano a pagare all'interno
della tariffa di trasporto; nè vi fu modo in quella circostanza di far
recedere il rappresentante del Governo e la maggioranza parlamentare
da una scelta palesemente ingiusta,

l'interrogante chiede di conoscere: .

quale logica stia ora alla base del bando di concorso, indetto dalla
capitaneria del porto di Olbia a seguito del teledispaccio ministeriale del
27 giugno 1989, n.4153797, col quale s'intende trasferire alla
compagnia portuale 16 lavoratori portabagagli. È notorio infatti che la
carenza di lavoro nel porto in questione rende oltremodo difficile e
precaria la condizione dei lavoratori già facenti parte della compagnia
portuale. In presenza delle attuali regole che hanno ridotto il lavoro
portuale, l'ingresso di altri 16 lavoratori non può che essere un
pericoloso inganno, suscitato re di una guerra fra poveri e rivolto
esclusivamente a ottenerne a breve termine il consenso. Resta infatti da
spiegare come s'intenda conciliare il richiamato bando di concorso con
le disposizioni della legge 24 marzo 1990, n.58, di conversione del

"decreto~legge 22 novembre 1990, n.6, che fanno espresso divieto di
procedere all'immissione di nuovo personale nelle compagnie;

come si giustifichi sul piano giuridico e politico il trasferimento
alla compagnia di altri 16 lavoratori alla luce delle disposizioni del
decreto interministeriale 7 giugno 1989, attuativo della legge 7 marzo
1989, n. 85, il quale fissa la dotazione organica per il porto di Olbia in un
totale di 12 lavoratori, contro i 174 già iscritti nei registri, individuando
quindi un'eccedenza di ben 162 lavoratori;
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se non si ritenga, ove davvero si voglia porre riparo al torto recato
ai lavoratori portabagagli con le scelte richiamate, di ripristinare il
servizio nelle forme già efficacemente sperimentate in passato (inclusio~
ne della tariffa del servizio nel costo del biglietto d'imbarco)
rimuovendo così anche l'intollerabile disagio a danno dei passeggeri e
in modo particolare verso le persone anziane o invalide.

(4~04913)

BOSSI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che in vari istituti medi superiori della provincia di Bergamo il

Ministero della pubblica istruzione, tramite il competente provveditora~
to agli studi, ha fatto pervenire comunicazione di considerevoli
variazioni apportate dallo stesso ai progetti di sperimentazione che
erano stati presentati, e precisamente:

liceo classico di Treviglio: riduzione da 2 a 1 classe per
prosecuzione lingua straniera nel triennio;

liceo classico di Bergamo e Lovere: non prevista la sperimenta~
zione suddetta;

istituto magistrale di Bergamo: riduzione da 5 a 4 classi della
sperimentazione linguistica del terzo anno;

liceo scientifico «Mascheroni» di Bergamo:
da Il a 5 classi prime per sperimentazione scienze;
da 9 a 6 classi terze per sperimentazione di matematica e

fisica;
istituto professionale per il commercio «Galli» di Bergamo: non

autorizzata la classe quarta serale analista contabile;
istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Clusone:

non autorizzate 2 classi quarte diurne TIEE;
istituto tecnico industriale «Paleocapa» di Bergamo:

da 7 a 8 classi prime PNI; da 7 a 8 classi prime tradizionali;
da 4 a 3 classi sperimentali Ambra;

istituto tecnico industriale di Treviglio: da 3 a 2 classi
sperimentali Ambra;

istituto tecnico industriale di Lovere: sperimentazione Ambra
non inserita;

istituto tecnico per geometri di Bergamo: da 14 a 13 classi tra~
dizionali;

che tale intervento del suddetto Ministero risulta in contrasto con
lo spirito e la lettera dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 416
e 419 del 31 maggio 1974 (articolo 4), che assegnano al collegio dei
docenti il compito di formulare proposte di sperimentazione all'interno
dell'istituto scolastico, nonchè in contraddizione rispetto allo sviluppo
quinquennale di progetti curricolari precedentemente approvati con
decreti ministeriali, limitandoli ai primi anni di studio,

l'interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga che vi sia uno stridente contrasto fra il farsi

paladini ~ a parole ~ di una logica di sviluppo e modernizzazione dei

curricula scolastici per le medie superiori e il frapporre ostacoli ~ di
fatto ~ alla realizzazione capillare di minisperimentazioni che potrebbe~
ro essere anche, in futuro, un punto di riferimento concreto per
l'elaborazione di nuovi e più aggiornati programmi scolastici;
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in base a quali differenti valutazioni sia stato imposto lo studio di
una lingua straniera nella scuola elementare, con il pretesto di renderla
più «europea» e ~ al contrario ~ si voglia adesso limitare drasticamente
lo studio di una seconda lingua straniera, quando invece essa si rende
davvero importante e nonostante che tale proposta trovi addirittura
l'entusiastica accoglienza del personale docente e degli studenti inte~
ressati;

con quale motivazione e in deroga ai succitati decreti del
Presidente della Repubblica nn. 416 e 419 del 31 maggio 1974, articolo
4, il Ministero della pubblica istruzione abbia avocato a sè le
competenze proprie del collegio dei docenti relativamente alla
realizzazione di progetti di sperimentazione.

(4~04914)

ANDREINI. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento
della protezione civile. ~ Premesso:

che con la legge 5 aprile 1990, n. 71, è stato finalmente, dopo
dieci reiterazioni, convertito il «decreto atrazina»;

che la situazione idrica di molte regioni si è ulteriormente aggra~
vata;

che in Polesine il disagio si è fatto addirittura cronico;
che l'utilizzo delle somme previste per le opere di acquedotto

individuate dalle regioni ed approvate dalla conferenza interregionale
per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po deve
avvenire attraverso ordinanze del Ministero della protezione civile;

che a distanza di due mesi le ordinanze, pur predisposte durante
il faticoso iter, non risultano ancora trasmesse alle regioni,

l'interrogante chiede di sapere:
che cosa giustifichi tali ritardi;
quali difficoltà tecniche si frappongano;
se vi siano ancora istruttorie in corso;
quando si ritenga di emanare le tanto attese ordinanze.

(4~04915)

ANDREINI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che il Ministero ha comunicato al sindaco di Adria e al

provveditore agli studi di Rovigo l'istituzione del liceo artistico a
decorrere dall'anno scolastico 1990~1991;

che le sezioni previste sono quelle di «accademia» e di «architet~
tura»;

che le condizioni poste fanno riferimento alla stipula della
convenzione e alla disponibilità dei locali;

che il telegramma è partito da Roma sabato 26 maggio 1990;
che con successivo telegramma di martedì 29 maggio si è

annullata la precedente decisione con l'espressione «non abbia luogo»
di stampo burocratico ottocentesco,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le inadempienze del
comune di Adria, per quale motivo sia intervenuto il Ministro in
persona, come si spieghi tanta rapidità in negativo, se il Ministro non
ritenga opportuna una spiegazione un po' più decorosa, quali pressioni
siano pervenute per giustificare tale sorprendente voltafaccia, se vi
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siano precedenti analoghi nella sua attività di Ministro e se non ritenga
più nobile cassare il secondo telegramma.

(4~04916)

SPECCHIA. ~ Ai Ministri dell' ambiente e della sanità. ~ Premesso:
che, da diversi anni, è in funzione una discarica comunale di

rifiuti solidi urbani in una cava, ubicata in località Grottone del comune
di Ostuni (Brindisi);

che detta discarica, che raccoglie tutti i rifiuti del comune in
questione, non è assolutamente in regola con i requisiti previsti dalla
legge e dai regolamenti per quanto riguarda le discariche controllate;

che, almeno da due anni, nonostante fosse esaurito lo spazio
esistente nella cava, il comune di Ostuni ha continuato ad utilizzare lo
stesso sito, tanto che è stata realizzata una «montagna» di rifiuti che
supera di diversi metri il livello della strada, che insiste proprio a
ridosso della discarica;

che, negli ultimi tempi, come si evince da foto scattate sul luogo,
l'altezza dei rifiuti ha raggiunto dimensioni tali da rappresentare un
costante pericolo per i pedoni e per le auto che transitano nella zona, in
quanto, anche a seguito di forti precipitazioni atmosferiche, i rifiuti
potrebbero improvvisamente franare verso la strada sottostante;

che la permanenza dell'attuale discarica costituisce comunque
un danno per l'ambiente e per la salute ed in particolare per la falda
freatica, visto che i rifiuti invadono anche aree di terreno agricolo, al di
fuori della cava;

che tutta la zona, di notevole interesse agricolo e turistico, è stata
fortemente penalizzata;

rilevato:
che alcuni esposti dello scrivente, inviati anche alla magistratura,

non hanno sino ad oggi sortito alcun risultato e non sono stati presi in
considerazione, come se tutto fosse regolare o come se esistesse un
tacito accordo nel tollerare l'esistenza di questa discarica fuori legge;

che, forse, le autorità competenti aspettano che si verifichi
qualcosa di grave per poi, magari, «palleggiarsi» le responsabilità;

che il comune di Ostuni non provvede alla realizzazione di una
discarica controllata, in possesso dei prescritti requisiti;

che invece l'intervento, ad esempio, della magistratura sarebbe
servito quantomeno ad indurre il comune a trovare rapidamente una
soluzione per il problema dello smaltimento dei rifiuti urbani;

che non è stato irresponsabilmente utilizzato un finanziamento a
fondo perduto di un miliardo e 200 milioni concesso nel 1985 dalla
regione al comune di Carovigno per realizzare, come soluzione a breve
termine, una discarica controllata al servizio anche dei comuni di
Ostuni, San Vita dei Normanni e San Michele Salentina,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ri~
tengano:

a) di disporre, tramite l'apposito nucleo dei carabinieri, una
immediata ispezione alla discarica di Grottone;
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b) di far cessare l'attività della discarica in questione che, oltre ad
arrecare altri danni, costituisce un costante pericolo per la incolumità
dei cittadini che transitano nella zona;

c) di fare intervenire, ognuno per la parte di propria competenza,
la magistratura, la USL BR2 e la provincia;

d) di sollecitare la regione Puglia a concedere il già richiamato
contributo di un miliardo e 200 milioni al comune di Ostuni in modo
che lo stesso possa più celermente provvedere ad attrezzare una
discarica controllata.

(4~04917)

LONGO. ~ Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici. ~ Per sapere:

se siano a conoscenza della grave situazione determinatasi nei
comuni di Albignasego, Selvazzano, Terrassa e Battaglia (provincia di
Padova) e Fossò (provincia di Venezia) ai danni di oltre un centinaio di
famiglie, coinvolte nel rischio di fallimento delle società immobiliari
«Mario Grego», «Universo srl», «Airone srl», «Serena Immobiliare»,
«Gremar srl», tutte di proprietà di Mario Grego. Queste famiglie (in gran
parte si tratta di giovani coppie) hanno anticipato alle società di Grego
(dandogli fiducia a causa delle entrature delle sue «Immobiliari» presso
le banche e presso le amministrazioni comunali interessate) dal 40 al 60
per cento del valore di appartamenti in parte costruiti e in parte in
costruzione in lottizzazioni private nel territorio dei citati comuni. Sulle
immobiliari del Grego graverebbe, a causa della forte esposizione
debitoria dell'imprenditore ~ su cui grava anche il sospetto di truffa ~ la

minaccia di una istanza di fallimento da parte delle banche creditrici
(sono una ventina: le più esposte sarebbero la Cassa di risparmio di
Padova e Rovigo e la Banca popolare di Verona) peraltro corresponsabi~
li, erogando facili concessioni di credito garantite da ipoteche sugli
edifici costruiti o in costruzione senza un controllo sulla affidabilità e
solidità dell'operatore immobiliare, di una operazione obiettivamente
ingannevole nei confronti delle famiglie interessate, alle quali il Grego
esibiva i propri buoni rapporti con banche e comuni;

quali iniziative intenda sviluppare presso gli istituti di credito il
Ministro del tesoro, per sollecitarne un'azione rivolta a favorire gli
interessi delle famiglie, attraverso l'apertura di una fase controllata e
garantita nel completamento degli alloggi e nella loro consegna alle
famiglie, fase che può realizzarsi sia attraverso l'amministrazione
controllata delle imprese Grego, sia attraverso il subentro di altre
imprese, di fiducia delle famiglie e delle banche stesse;

se il Ministro dei lavori pubblici non ritenga, nel caso che la
situazione segnalata precipiti con grave pericolo per i legittimi interessi
delle famiglie (quasi tutte di lavoratori dipendenti, e quindi tra l'altro
finanziatrici dei fondi GESCAL), di sollecitare l'intervento del locale
IACP stimolando lo a proporsi, in accordo con i soggetti coinvolti, come
agenzia capace di rilevare i fabbricati, portarli a completamento e
affidarli alle famiglie interessate, regolando i relativi problemi economi~
ci rendendoli il meno onerosi possibile per le vittime della situazione
denunciata.

(4~04918)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga~
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3~01218, dei senatori Cisbani e Brina, sul funzionamento dell'ufficio
IVA di Ascoli Piceno.




