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Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 18,30).

SI dia lettura del processo verbale.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
segretario, dà lettura del processo verbale
della seduta del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il p.rocesso verbale è appro-
vato.

Congedi e missioni

P RES I D E N T E. Sono in congedo
i senatori: Baldi, Bevilacqua, Fabbri, Fal~
lucchi, Fn!cassi, Maravalle, Melandri, Napa--
leoni, NovelLini, Recupero, Sarti, Vernaschi.

Sono lassenti per tncar.ico avuto dal Se-
nato ,i senatori: DeHa Bmotta, Vecchietti.

Procedimenti di accusa,
esito di richiesta di proseguimento

P RES I D E N T E. NeMa ,seduta del
23 marzo 1983 è stata data comunicaZJÌone
che il Prestdente della Commissione parla-
mentare per i procedimenti di accusa ave~
va 1rasmesso copia delle ordinanze con le
quali la Commissione stessa, con la maggio..
ranza preV\ÌJsta daIrarticolo 17, primo com-
n1a, del Regolamento par:lamentare per i
procedimenti di accusa, ma con il voto fa~
vorevole di meno dei quattro quinti dei
componenti Ja Commissione, aveva delibe-
rato l'archiviazione dei seguenti proce.dd-
meati:

n. 321jVIII (atti relativi al deputato Ar~
naldo Forlani, nella sua qualità di Presiden-
te del Consiglio dei Ministri pro-tempore,
al professar Franco Reviglio, nella sua qua-
lità di Ministro delle finanze pro-tempore, al

senatore Francesco Paolo Bonifacio, nella
sua qualità di Ministro di grazia e giustizia
pro-tempore) ;

n. 322jVIII (atti relativi al deputato Giu~
lio Andreotti, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio dei Ministri pro-tempore);

n. 324jVIII (atti relativi al deputato
Franco Nicolazzi, nella sua qualità di Mini~
stro dei lavori pubblici pro-tempore).

In relazione ai suddetti procedimenti, il
Presidente della Camera dei deputati, con
lettera in data 8 aprile 1983, ha comunicato
che, entro il termine previsto dal secondo
comma dell'articolo 18 del Regolamento par~
lamentare per i procedimenti di accusa, non
sono state presentate richieste intese ad ot-
tenere che la Commissione, nel termine pre-
visto dal secondo comma dell'articolo 4 del~
la legge 10 maggio 1978, n. 170, presenti la
relazione al Parlamento in seduta comune.

Commissioni permanenti,
variazioni nella composizione

P RES I D E N T E. Su designazione
del Gruppo comunista il senatore Iovannitti
entra a far parte della sa Commissione per~
manente (programmazione economica, bi~
lancio, partecipazioni statali).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

P RES I D E N T E. ~ stato presen~
ta.to il seguente disegno di legge d'iniziativa
dei senatori:

CIPELLINI, NOCI, DA Ron e LEPRE. ~ « MOo

dif,iche all'articolo 5 della legge 27 dicem-
bre 1956, 11. 1423, e all'a'rticolo 10 deUa leg-
ge 13 settembre 1982, n. 646, concernenti mi-
sure di prevenzione nei confronti delle per-
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sane per:iJcolose per la s.icurezza e per la pub~
blica moralità e istituzione di una oommi,s~
siane parlamentare sul fenomeno della ma~
fia}) (2241).

Disegni di legge, assegnazione

P RES I D E N T E. I seguenti dise~
gni di legge sono stati deferiti

~~ iln sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Finan~
ze e tesoro):

({ Adeguamento alla normativa comUJnita~
ria della disdplina concernente i monopoli
del tabacco lavorato e dei fiammiferi» (2213)
(Approvato dalla 6a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati), previ pa-
reri della la, della sa, della lOa Commissio-
ne e della Giunta per gli affari delle Comu-
nità europee;

alla sa Commissione permanente (Lavo-'
l'i pubblici, comunicazioni):

({ Conversione in legge del deoreto-Iegge
6 aprile 1983, n. 103, recante misure urgen-
ti per fronteggiare la situazione dei porti})
(2240), previ pareri della sa e della Il a Com-
missione.

La la Commissione permanente, udito il
parere della 8a Commissione, riferirà alla
Assemblea nella seduta pomeridiana del 14
aprile 1983, ai sensi dell'articolo 78, terzo
comma, del Regolamento, sulla sussistenza
dei presupposti r1chksti dall' articolo 77, se-
condo comma, della CostituziO'ne.

Governo, richiesta di parere per nomine
in enti pubblici

P RES J D E N T E. Il Ministro dell teso-
ro ha inviato, ai sensi dell'artioolo 1 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, 1a dchiesta di
parere parlamentare sulla proposta di nomi-
na del dattor Salvatore Buscemi a Presiden-

te dell'IstitutO' federale di credito agrario
per .l'Italia centrale.

T,aIe 'richiesta, ai sensi ,delII'articoLo 139-bis
del Reg01amento, è S'tata deferita a1l:a6a Com-
missione permanente (Fftnanze e tesoro).

Commissione per la vigilanza sulla Cassa
depositi e prestiti e sugli Istituti di pre-
videnza, trasmissione di relazione

P RES I D E ~ T E. Il P,residente del,la
Commissione per la vigih\JI1zasul.la Cassa de~
pasiti e presÌ'Ìti e 'sugli IstÌituti di previdenza,
con lettera in data 29 marzo 1983, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articalo 1 del regio de-
creto~legge 26 gennaio 1933, n. 241, 1a reila~
zione della Commissione stessa sui rendioon-
ti di detti enti per l'anno 1981 (Doc. X, n. 2).

Tale documento sarà inviato alla 6a Com~
missione permanente.

Corte dei conti, registrazioni con riserva

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Corte dei conti, a norma dell'artrlcolo 26
del testo unico delle leggi sulla Corte dei
canti, approvato can regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, ha trasmesso, con lettera in
data 10 aprile 1983, l'elenco delle registra-
zioni con riserva effettuate nella seconda
quindicina del mese di marzo 1983 (Doc. VI,
n.7).

Tale documento sarà inVliato alla compe-
tente Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Corte dei conti, in adempimento ai di-
spasto dell'articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, ha trasmesso, con lettera !in
data 8 aprile 1983, la relazione concernente
la gestione finanziaria .dell'Ente na7JÌonale
riS!i,pel' gli esercizi dal 1979 al 1981 (Doc. XV,
n. 26).

Tale dacumento sarà inviato alle compe-
tenti Commissioni per.manenti.
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Domande di autorizzazione a procedere in
giudizio, presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. A nome della
Giunta delle elezioni e delle ammunità par-
lamentari, .in data 11 aprHe 1983, sono state
presootate Je -seguenti relazioni:

dal senatore Venanzi, sulla domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio con~
tro il senatore Pisanò, per il reato di cui agli
articoli 61, n. 10, 595, nn. 1, 2 e 3 del codice
penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (diffamazione aggravata a mez~
zo stampa) (Doc. IV, n. 86);

dal senatore Di Lembo, sulla domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio con-
tro il senatore Pisanò, per il reato di cui al-
l'articolo 595 del codice penale e agli arti~
coli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione a mezzo stampa) (Doc. IV,
n.88);

dal senatore Accili, sulla domanda di au-
torizzazione a procedere in giudizio contro
il senatore Pisanò, per il reato di cui all'ar-
ticolo 595 del codice penale e agli articoli
13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (dif~
famazione a mezzo stampa) (Doc. IV, n. 89).

Corte costituziona.Je,
trasmissione di sentenze

P RES I D E N T E. A ,norma dell'arti-
colo 30, secondo comma, della 'legge 11 marzo
1953, n. 87, ìil presridente della Corte costitu~
zionale, con lettera del 7 aprile 1983, ha tra~
smesso copia de11a sentenza, depoSlitata nella
stessa data in cancelleria, CO'Illa quale la
Corte medesima ha diohiarato l'il1egittimità
costituziO'l1ale dell'articolo 4, qUÌ!I1to com-
ma, della legge 11aprile 1950,n. 130,« Miglio-
ramenti economici ai dipendenti ,statali»
come modificato daM'articolo 8 della legge 8
aprile 1952, n. 212, «Revisione del rtratta~
mento economico dei dipendenti statali ».
Sentenza n. 83 del 29 marm 1983 (Doc. VII,
n. 109).

Il predetto documento sarà tr8JSlmes,soalla
Commissione competente.

Svolgimento di interpellanze e interrogaziom

P RES I D E N T E. L'ordine del gim-
no reca lo svolgimento di interpel1anze e di
interrogazioni.

Stante .l'assenza dei 'rapp:resentanti del Go-
vel"D.o,sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripre~
sa alle ore 18,55).

Saranno svolte per prime congiuntamente
le due interpellanz.e e !'interrogazione COiIl~
cernenti l'attività degli ispetvopi tributari:

COLELLA. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Premesso che l'autorità giudiziaria rnon ha
avuto bisogno di iniziare alcun p't'ocedimen~
to penale a carico dell'ex direttore dell'Uf~
ficia IVA di Roma, dottor Giaoomo Rendi~
na, per mancanza assoluta di ogni indizio,
l'interpellante rritiene di informare il Mini-
stro sui retroscena di tutta Ja vicenda che
certo non O!O.OIlanol'AmminiSltraziane finam.~
ziaria: dI comune accor;do il diret:tore ge~
nerale delle tasse, dottor Silvestri, e il capo
di Gabinetto dell'ex ministro Reviglio, dot~
tor Schil1Jaia, decisero di sostituire il dottor
Rendina da titolare de1I'Ufficia IVA di Ro~
ma per conferire l'incaJ:1ico, e non si -,>aper
quali motivi, ad un funzionario che a doro
premeva malto, il dottor De Falco, Ìinvian-
dolo in verifica aLl'Ufficio IVA. Appena do-
po tre soli giorni, cioè dopo diciotto ore
di lavoro di ufficio, H De Falco, senza pren-
dere visione di railcurnfascicolo, relazio!O.òche
l'Ufficio IVA era in uno stato di gJrave di~
sordine per carenza di capacità dir1genziale.
Ciò fu sufficiente perchè il medesimo fun~
zionario dopo pochi giorni venisse nomina-
to direttore deLl'Ufficio IVA di Roma. A ta~
le ufficio furono assegnati subito 45 elemen-
ti, mentre soJa pochi giorrni prima non era
stata accolta la richiesta del Rendina di 10
e!ementi. A tal uopo J'Ì!I1terpeHante deve ri~
cordare che il direttore generale deIJe tasse
contribuì in modo determinante alla cam-
pagna scandalis:tica contro ]1 Rendina mai
precis-ando, sebbene più volte interessato,
che il Rendina non era stato mai rimosso



597a SEDUTA

Senato della Repubblica ~ 6 ~ VIII Legislatura
~,~~~~"~,~~~~~~,~~~~'~~~~~~~~~'~~~'~~'~~,~~~~~~~~~~~~~"~~~~~~~~~,~~~~

12 APRILE 1983ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFiCO

dan'incarico, bensì trasferito al Mim.istero
su sua domanda: itnfart:ti mcmcava qua1siasi
elemento teonico-amministrativo 'per rimuo-
verlo, nè poteVia bastare J'insufficioote rela-
zione faUa dal De Falco ad usum delphini.
Mai il potere amminiSltrativo era sceso a
livdli così bassi e degradanti.

L'interpeLlante deve <rilevare che gli ispet-
tOlri tributari haiIlno cercato in tutti i m'Odi,
con la lora relazione, di proseguire l'azione
poco edificante del dattor Silves,tri e del
dattar Schim.aia con affermazioni del tutto
gratuite e arbitratrie. Esse der1vaiIlo o dailla
volontà di farmulare addebiti nOll COiffipro-
vati ~ del resto ne fanno prova Je ritratta-
z1ani £atte sugli addebÌiti più infamanti ~

o dal camportamento dell'attu:a;le direttore
detH'Uffkio IVA di Rama, dattor De Fako,
che potrebbe aver occultato alcuni documen-
ti agli dispettori tributari oon l'intento di
mettere in difficoltà ÌlIsuo piI'edeceS!SOrefor-
nito di ben altra preparazione e competen-
za, come attestano i ,rispettivi fascicoli per.
sOTIlali.

L'interpellante, quaJlunque ne sia il moti.
vo, nOln può 110'11rilev:are che ti quattr'O ispet-

I

tori tr1butari, dottori Caramazza, Imbriani,
Dus e Rizzi, si sono dimostrati completa-
mente inidonei al delicato campito loro af-
fidato e, pertanto, ohiede che i ,suddetti quat- I

tro aspettori tributari siano immediatamente
sallevati dan'incarica e trasferiti ailloTo ser-
vizio di origine per comprovata imprepara.
zione e incapacità professionaJi OIltre a do-
ver rendere canta del l'Oro operato peiI' le
accuse contenute neLla ~aro relazione del
tutto difformi dalJa verità e nan suffrn.gate
da alcun daoumento probatoria.

L'interpellante, alla luce dei fatti espas,ti,
chiede di sapere se il Ministro ritenga anco-
ra compatiblle la permanenza al suo posto
del direttare generale delle tasse, il quaJ.e,
approfittando di tale incarica, an contrad-
dizione palese con precedenti e sempre ri-
correnti giudizi elogiativi da lui stesso pro-
pasti e sanciti, del resto, ,in atti pubblici nei
canfronti del Rendina e confermati dalla
stessa gestione che il Rendina ha tenuto
per oltre sei anni di un centro di potere qual
è l'Ufficia IVA di Roma, senza incarrere, a
differenza di altri numerosi episodi, nel ben-

chè minimo sospetto di natura penale, ha
successivamente tentato, al solo scopa di
perseguire un personale progetto, di scredi-
tare, attraverso silenzi e disposizioni arbi.
trarie, un dirigente qualificata come il Ren.
dina.

L'interpellante chiede ancora di canascere
il costo del servizio, a tutta il 30 settembre
1982, per H corpo degli ispettori tributari
(distinta per stipendi, missioni, fitta lacali,
spese telefoniche, arredamenta 10caJi, ecce-
tera), gli incarichi dettagliatamente eseguiti
a tutto il 30 settembre 1982, il numero del
personale distaccato o comunque in servizio
presso il carpo degli ,ispettari tributari con
il relativa onere, nonohè l'ammontare, a tut-
to il 30 settembre 1982, dei vantaggi perve-
nuti all'eraria a titola di recuperi di tributi.

L'interpellante chiede, infine, se il Ministro
non ritenga di proporre l'abolizione del cor-
po degli ispettori tvibutari tenuto conto che
essi non hanno assalto il compita per cui
era stata chiesta al PaI1lamento t1aloro isti-
tuzione, cioè calpire ,le evasiani, contrallare
i bilanci delle impresE' particolal'illente so-
spette, eccetera, ma si sano limitati a verifi-
care solo uffici finanziari con azioni inutili
e demagogiche, arrecanda, in pratica, con-
fusione e disardine nella stessa Amministra-
zione e cercanda can tutti i mezzi di attuare
il loro scapo precipuo, cioè di usurpare le
competenze dei di,l'igenti dell'Amministrazio-
ne centrale del Ministero delle finanze, degli
ispettori compartimentali delle tasse e deUe
imposte dirette e dei capi compartimento
delle dogane che, per una vita spesa nelri-
spettiva settore fiscale, vantruno una ben
maggiare preparazione tecnica rispetto a
quella degli ispettori tributari, molti dei qua-
li provengono addirittura da uffici del tutto
estranei all'Amministrazione finanziaria.

(2 - 00545)

COLELLA. ~ Al Ministro delle finanze.
~ Per conoscere:

se tutte le spese, comunque sopportate,
per il corpo degli ispettori tributari siruno
state autorizzate dal Ministro e siana pas-
sate al vagìio della Corte dei conti;

se risulti vero che il Cansiglio superiore
di finanza ha espresso molti dubbi sulla le-
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gittimità del regolamento di servizio pre-
disposto e posto in essere dagli stessi ispet-
tori tributari, nel senso che esso supera i
limiti delle norme contenute nella legge 24
aprile 1980, n. 146;

se sia a conoscenza che tale corpo si è
attribuito un'autonomia e una indipendenza
superiori a quelle della stessa Magistratura
benchè quest'ultima eserciti funzioni di ben
altra rilevanza e costituisca uno dei tessuti
fondamentali della vita del Paese, mentre
gli ispettori tributari interferiscono preci-
puamente nelle funzioni che vengono già
esercitate dagli ispettori compartimentali
delle tasse e delle imposte dirette e dai capi
compartimento delle dogane;

tutto ciò premesso, quali siano le ragio-
ni che consentono di mantenere tuttora in
attività tale apparato costoso e del lutto
inutile.

(2 - 00587)

COLELLA. ~ Al Ministro delle finanze.
~ In relazione alla legge 24 aprile 1980,
n. 146, che ha istituito, fra l'altro, il servi-
zio centrale degli ispettori tributari, si chie-
de di conoscere:

il lavoro svolto dall'entrata in vigore
della legge ad oggi dai suddetti superispet-
tori;

se risulta vero che finora l'unico loro
compito è stato quello di verificare il fun-
zionamento di qualche Ufficio IVA;

se di tale compiIto SQno da tempo già
incaricati per legge gli ispettoJ1i oomparti-
mentali ed il servizio ispettivo centrale isti-
tuito presso la competente Direzione gene-
rale delle tasse, per cui si è portati a rite-
nere che è stato disposto con la citata leg-
ge n. 146 un inutile servizio con aggravio
a carico del bilancio dello Stato;

se non si ritiene, pertanto, di studiare
gli opportuni provvedimenti per rendere il
servizio veramente funzionale onde attuare
gli scopi per i quali è stata sollecitata l'ap-
provazione della legge da parte del Parla-
mento.

(3 - 01598)

c O L E L L A. Domando dd.parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

c O L E L L A. Con l'interpellMlZa
2 - 00545 ho valuto richiamare l'atteIliZÌone
del Gov:emo su Uil1 fatto di malcostume am-
ministrativo, in quanto non si è disdegnato
di dare !in pasto a Uin certo tlilpo di stampa
il nome di un valente funzionario dello Sta-
to solo per ,impadronirsi di un posto ill po-
tere quale l'ufficio IVA di Roma. Se si Calli-
side.ra poi che propiziatore di tutta .l'azione
è stato il caipo gab1netto di urn ex Ministro
che si è servito per i suoi scopi di quattro
i'spettari tributai1Ì, li quali non hanno avuto
alcuno sorupolo ad assecondare tale di,segno,
è ovvio che non potevo fare a meno di do-
mand3xffil e domandare al Governa i motivi
per i quaJ,i è saI110ill servizio degli ispettori
tpjbutari, SECIT.

Tralas.cio di parlare amJcora di quello che
è avvenuto all'ufficio di Roma, non voglio
dare a questa tnterpe11anza un sapore per-
sonalistico, augu:mndomi che episodi del ge-
nere facciano riflettere i Mi:nist-ri sulla soel-
ta dei propri collaboratod, e anche perchè
mi r~ndo conto che il ministm Forte non
ha alcuna l~esponsabilità in materia. Resta
lil fatto che, oome del resto il Governo ha
già rispos'to ,alla Camera dei deputati ad in-
ter.rogazioni formulate da parJamentari di
rnverse estrazioni politiche, non è la prima
,'alta che gli ispettori tributaI1Ì inoorrono
in errori. Se -si considera che da questi loro
errori scaturisoono denunce all'autorità giu-
di<ziaria, alla Cort,e dei conti con conseguOOl-
te deprecabHe ,pubbllicità su aLlcuni .giornali
dei nomiI1..ativi delle persone denunciate, è
as'solutamen1Je immorale che dobbiamo sap-
portare che alcuni ci:ttadini debbano essere
così umiliati e offesi per gli errori di questi
ispettoI1i tributari.

È altresì inoancepibile che aillche dopo i
loro errori ~ consideria:moli oommessi tutti

in buona fede ~ questi ispettori tributari

debhanO' essere ancora mantenuti in .servi-
zio e godere di un trattamento economico
preferenzial'e del tutto spropositato rispetta
ali loro meritli profes.sianali. Anche se non
se ne parla troppo per U:11!rerto fair play
politico, .creda però che malti abbiano ca-
pito che l'istituzione del coPpo degli ispet-
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tori tribut'ari è stata solo uno dei tanti mez-
z,i usati da un certo Ministro.

È un servizio di scarsrssima uti.lità, in
quanto formato da persone molte deHe quali
non provengono dalla amministraz!Ìone fi-
nanziaria e quindi mancano della necessaria
preparazione profes,sionale e di esperienza,
le quali inter£.eri1scono con caviHi del tutto
illogici, per quanto riguarda le ispezioni ne-
gli uffici pwvinciali, neH'aUiv.iJtà degli ispet-
tori compartimentali deHe tasse e delle im-
poste e in quella dei capi di compartimento
delle dogane. Particolare attenzione presta-
no gli ilspettol'Ì tributari ,nel verificare se
qualche dil1igente del Ministero delle fiu<tln-
ze abbia firmato una decisione sulla quale
poter imbastire qualsiasi cav;iHo.

Non è un servizio nell'interesse dello Sta-
to, ma r'Ìvolto a togli'ere o ad eliminare al
massimo i poter:i decisionali dei drrigenti
del Ministero delle final1!Ze, che sono loro
ricc.nosciuti ,per legge. T,rattandosi di U([1J
serviz:io che finora ha d1most:rato tutta ,la
sua inutilità e per il danno che esso ,reca
aLl'amministrazione finanziaria, è logico che
io ~ anche in qualità di memhro della Com-
miss.ione bilanc'io ~ chieda al signor Mini-
stro di conosceTe a quanto ammonta la spe-
sa per mantenere in vita questo COl'pOe a
quali controlli esso sia sottoposto. È anche
logico che io mi domandi se sia vero che il
Consiglio sUlperiore delle finanze ha espres-
so dubhi sulla legittimità del regolamento
di serVJizio predisposto dagli stessi ispettori
tributari ad usum delphini e quali siam!Oi
mOTivi per i quali H MinistJ10 non ha prov-
veduto a far modificare tale regolamento
di servizio per renderlo più rispettoso del
dettato delle leggi.

In altri tel1mini, il Ministro deve conside-
rare n s.ervizio degli i,spettori tributari del
tutto di,staccato dalla sua persona. Come
qualsiasi organo dello Stato, esso deve 'ren-
der~ conto del proprio operato, specialmen-
te quando sbaglia o addirittura quando dan-
neggia e lede l' onorabHità dei funzionari
dell'amministrazione finanziaria. Con que-
sti mied ultimi accenni credo di aver il-

lustrato anche la seconda interpellanza
2 - 00587.

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere alle interpellanze ed al-
l'interrogazione.

FOR T E, ministro delle finanze. Vouei
chiedere all'onorevole interpellante ~ poi-

che il tema della mia risposta non mi è del
tutto chiaro dal momento che in principio
egli aveva detto che non gli interessava solo
trattare il caso speoifico del funzionario del-
le imposte che ha occasionata la questione
~ se egli des,1dera che io :d'sponda ulterior-

mente su quel .pa.rticolare tema o se, invece,
preferisce che io risponda sulla tematica
gem~rale 'relati'va agli ispettori tributari, su
cui nella seoonda parte deH'interpella:nza ~

e, mi sembra, anche in altre interpeUanze ~

ci si è ampiamente soffer:mati.

C O L E L L A. Signor Ministro, la r:in-
grazio per quanto ella mi chiede, però devo
di:rL~ con molta sincerità che desildererei
anche un cenno. sulLa -parte che r.iguarda il
fattJ personale. D'altra pa.rte, è lagico che
io. desideI'Ì sopra t,tutto oo.noscere la tema-
tica complessiva che l1iguarda gli ispettari
tributar:i.

FOR T E, Wllntstro delle finanze. Sen-
z',altro 1'occasione che qui si presenta for-
nisce al GoveDl1iOlo spunto per Iiiaffermare
la sua disponibilità a valutare con rigorosa
obivttività ogni forma di oont11ibuto che con
spirito costruttivo miri ad acc'rescere l'effi-
cienza dell'amministrazione, a migliorarne
i criteri di gestione e a ridurre gli eventuali
margini di a,rbitria. In questo senso. ringra-
zio !'interpellante anche per la sua sensibi-
lità verso i problemi del persO'nale dell'am-
ministrazione finanZJiaria, attenzione e sen:-
sibilità di cui egli ha dato più volte tangi-
bHe prova.

Vorrei sottolineare che v.i è naturalmente
in questa materia qualcosa che confligge
nell'animo del responsabile di questo Mini-
stero, dovendo dare una risposta sia sul
tema specifico che sull'argamenta generale.
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Da un lato, vi è la preoccupazione di salva~
guardare l'onore, la dignità e la professio~
nahtà dei nostri funzionari statali, i quali,
mal pagati, spesso si trovano ai essere ac-
cusati ingiustamente da mormorii o da af.
fermazioni che deprimono ,il morale dell' am-
ministrazione e rappresentano un'iniqua con-
iropartita agli sforzi che si fa:n:no. Se vi so--
no molti funzionari che las.ciano l'ammini-
strazione prima del tempo, se abbiamo un
esodo di funzionari quando vengono nomi-
nati capiufficio, quasi a denotare che que-
sta nomina è un cal1ce amaro, ciò dipende
anche dal deleterio clima che si è instau-
rato, purtroppo, nel nostro 'paese dove c'è
l'abitudine a vedere il negativo più che di
positivo. Però dobbiamo anche dire in pre-
messa che l'esigenza di organi imparziali
di controllo che controHlno tuttJÌ noi, dal
Ministro agli organi dell'amministrazione,
alla gua:<dia di finanza, è un'esigenza che si
rende necessaria non solo ai Hni della cer-
tezza del diritto, ma anche ai fi!l1:idi una
nostm tmnquH,Lità nel lavoro che facciamo.
Quindi è difficile conciHare questi due ele-
menti.

Dùbbiamo sottolineare che parte notevole
degli ispettori tributaJ1i, cioè quegli aspetto-
ri tributari per i quali si elevano le critiche,
proviene dalla magistratura. E non possia-
mo fare a meno di osservare che l,e critiche
alla magistratura sono una tematica molto
deLicata, se si considerano determinate fun-
zioni, anche se evidentemente, quando si
considerano le persone, ::il discorso può mu-
trure, ma spesso persone e funzioni non sono
facilmente separabili nello stato emoZlÌonale
di ciascuno di noi.

Per quanto dguaJ:1da il caso speoifico, an-
che recentemente il Governo si è occupato
della vicenda dell'ex direttore dell'ufficio
lVA di Roma rispondendo a varie i1nJterpe!l-
lanze e interrogazioni ne11e quali si chiede-
vano valutazioni sul funzionamento di quel-
l'ufficio e provvedimenti urgenti diretti a
l,imaovere dall'irncarico tale dicigente. Nelle
repliche dei padamentari che fecero seguito
alla ,risposta del Governo si ebbe una unani-
mità 'sostanziale di consensi sul provvedi-
mento che disponeva il trasferimento di
quel funzianario; anzi qualcuno lo ritenne

I

tardivo 11ispetto ai ,ri1ievi emersi daill'inda-

I
gine. In particolare bisogna citare le sedute
eli quest'Assemblea del 14 gennaio 1981 e
dello giugno 1982, nel corso del1e quali nO!l1:
mancarono critiche per i ritardi nell'adozio-
ne dei provvedJmenti a carico deù. dottor
Rendina, mentre giudizi chiaramente posi~
tivi furono espressi sul risultato degli accer-
tamenti del SECIT, la cui relazione conclu-
siva all'epoca fu defi,nita seria e approfOl1J-
dita.

Ora ci troviamo in una sÌ1tuazione in un
certo senso o]JlpOsta, pokhè si dà un giudi-
mo negativa sul trasferimento effettuato,
sulle indagini svolte e quindi anche sul
SECIT a pmposito del quale, nella speoie,
si era data un giudizio positivo. Dobbiamo
inrnanzitutto dke che non riteniamo, per
quanto la cosa oi I1iguardi solo dall'esterno
(e forse proprio per questo possiamo dido
nel modo più imparziale, dopo aver fatto un
attento esame) che vi sia una qualche con-
sistenza nella voce che attdbuisce al capo
di gabinetto del tempo, dottor Schinaia,
iniziative di rilievo ai fini del mutamento
di mcalriC'o al vertice dell'ufficio IVA dri
Rama.

L'avvio della delicata vicenda, sfociata poi
nel trasJerimento del dottor Rendina e nel
correlativo affidamento dell'ù,ncarico al dot~
tor De Falco, ha i suoi punti di riferimento
in due eventi oontemporanei. Il primo è la
comunicazione e il sucoessivo telegramma
di conferma con cui l'Ispettorato compar-
timentale dalle tasse di Roma segnalava al
direttore generale delle tas.se l'avvenuto m-
'do di un rapporto del locale dirigente uffi.
cio IVA (Rendina) al procuratore della Re-
pubblka del tribunale di Roma, rapporto
nel quale, fon:e con una certa 1nappropriata
enfasi, veniva denunziato un disegno crimi-
noso diretto a po,pre ,in essere una truffa di
colossali dimensioni nei confrOll1ti dell'era~
do e delle società asskuratrici gamnti ver-
so l'amministra :ione finanziaria, attuata
presso IiI medesimo ufficio mediante la pre-
sentazione di ,istanza di rimborso IVA per
attività non e~ercivate da parte di società
aventi sedi legali ines,;s~enti o presso agen-
zie di recapito.
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L'altro dato di rilievo è 1dentificabile nel-
le risultanze di un prospetto dal quale e:mer~
gevano per alcuni uffici IVA di grandi di-
mensioni, e per quello di Roma in p arti-
oolare, noteVlOli differenze neH'attività di ac-
certamento e nel ,relativo grado di produtti~
vità pOlnendo a raffronto i dati riferiti ad
uffJci di differente :consistenza e .i dati rela~
tivi agli stessi uffiai in anni diversi. FurOllllO
queste situazioni preoccupanti che indussero
il direttore generale competente a.d inroari~
care !'ispettore compa:rtiimentale di effettua-
re indagini sul servizio di :rimborso dell'uf-
ficio, nonchè sull'andamento degli altri se,r-
vizi deU'ufHcio e, in particolare, sun'atti~
wtà di accertamento. L'incarico fu affi,dato
dall' ispettore compartimentale all' ispettore
capf) dottor De Falco. 1'8 novembre 1980 e
fu espletato con la collaborazione di due
is;pettod per concludersd il 29 novembre
1980 con la presentazione di un rapporto
nel quale si evidenziava il riscontro di ca-
renze di varia genere, di carattere tecnico,
orgamzzativo e dkettivo. Seguiva, da parte
dell'ispettore comparHmentale, la pmpos'ta
di affidare al dottor De Falco la titolarità
dell'ufficio IVA, proposta che veniva favori-
ta dal proiposito, manifestato dallo stesso
dottar Rendina, di essere esonerato dall'in~
carico. La propo.sta fu fatta propria dal di-
rettore generale delle tasse e così il Mani-
stro la fo.rma!H.zzò dopo. avere acquisito .il
parere, ohe ,risultò favorevole, del consiglio
di amministrazione.

Quindi, oame Sii vede, l'operata nei con~
fronti del Rendina ~ che a noi sembra do-
vel1sa difendere ~ ,in agni caso ri:sale all'am-
ministrazione finanziaria in senso stretto,
cioè all'ispettore oompartim-entale e non al
capo di g8Jbinetto e neppure ai superispet~
tOli.

Bisogna ricordare che l'esito dell'ispezdo-
ne disposta dal Ministro in carica ed affi~
dat'a ai quattro ispettori con del:ibera dket-
toriale, che si svolse per più mesi portando
a due valumi di allegati 'alla relazione con-
clusiva, testimonia che questo fu un lavoro
sorupolaso che il Parlamento ha già avuta
modo di 'apprezzare. In ogni oaso va asser-
vato che questa è un lavoro aggiuntivo. Il
fatto che J"autor.ità giudiZJiaria ~ e questo

non può essere per noi che un motivo dj
compiacimento ~ a.bbia disposto l'archivi a-
zione del rapporto ispettivo non implica,
per così dire, ohe ,jJ. rapporto stesso fosse
« infondato}) nè che avesse un significato di-
verso da quello che aveva. Va sottolineato
che questo rapporto, rientrando nell'ambito
dei compiti del servizio ispettivo, rigua,rdava
aspetti di funzionalità tecnica ed organizza-
tiva dei servi,zi e 1eeventuali ir>regolarità
sotto questo profilo; nan riguaTdava, inve~
ce, mater:ia penale. Desidera sottalineare,
nonostante la riservatezza dei doculffitmti,
che non vi era in questo rapporto, inviata
all'autorità giudiziaria, alcuna denuncia di
carattel1e penale. Era stato inviato alla pro-
cura di Roma per la semplice ragione che
essendovi stata quella famosa segnalazione
iniziale di 'Problemi eventuali, di rimborsi
che potevano riferirsi a soggetti che 'aveva-
no attuato un disegno oriminoso, da parte
del Rendina 'si ritenne doveroso portare a
conoscenza il r3lpporto, che Diguardava l'uf~
fido dnteressato da1la denuncia e chi l'aveva
fatta.

Quindi, mentre il giudizio. penale (che,
ripeto, è di competenza della procura del-
la Repubblica), non deve ritenersi attivato
dia quel -rapporto, es'so, invece, i[]sieme ad
un lavoro ,redatto ,in siede ispettiva daHa
stessa ammini'straziane .fÌiIlanziaI1ia, diede
luago sotto l'aspetto amministrativo e pa~
tri'll1oniale all'individuazioJlJe di elementi di
responsabilità a carioo del dottar Rendina.
Vog:io sottolineare che .i due temi sano di-
stinti. Non passiamo crimilnalizzare il per-
sonale, ma neanche un'3Imministrazione che
prende dei provvedimenti i quali hanno ri-
sv:olti amministrativi e patrimondali e, quin-
di, trovano attuazione nell"ambito della sua
prop.da sfera di campetenza. Vi furono delle
IiÌsultanZie che portarono l'amministrazione
ad investire la commissione di disciplina e
la procura generale della Corte dei conti ai
fini di un giudizio di resipOlilsabilità conta-
bile, giudizio. del quale 3IDiOoranon si co-
noscono i risultati. R1peto che la finaHtà
di questa indagine era e non poteva che
essere di natura amministrativa e contabdIe,
dati gli argani a cui è stata afHdata e data
la persona che l'ha affidata. L'esito è stato
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un iter di carattere disdplinare~contabile.
Oi si rallegra che 11 persona,le della nostra
amministrazione sia il più possibile s'ano
ed esente da censure di carattere penale e
pertanto che la pmcura della RepubbLica
di Roma non abbia ritenuto di svolgere in
materna indagini anche al di ,là del rapporto
che è stato dato e che comunque, ripeto,
non aveva intento penalistico.

V~ngo al teIil.a più generale del SECIT
che, desidero dido, è l'argomento princi~
pale che mi ha indotto a rispondere dove~
rosamente di persona a queste interpel~
1a:nL.e per la loro importanza di pdnclpio.
Noi sappiamo che ci sono state, su questo
2,rgomento, giustificate perpl,essità e pole-
miche e ci sono tuttora difficili problemi
di coordinamento. Devo dire che anch'io
ho avuto alcune polemiche COIli il servizio
d;,;.i superispettori. Però, mi sembra che nel
complesso e salvo alcuni malintesi organiz-
zativi iniziali, o, se si vuole meglio formu-
lare l'espressione, alcuni malintesi che han~
no dato luogo a carenze di elementi orga-
nizzativi, n,ano a mano esso stia dando f.rut-
ti particolarmente consi,stenti e positivi Es-
so si sta indirizzando e noi stiamo cercan-
do di 1ndirizzarlo, sopJ1attutto verso queUi
che ci sembrano compiti in cui esso è più
idoneo e ai quali ci sembra destinato, fer-
mo restando che, nell' espletamento di que-
sti compiti e anche in certe scelte specifi-
che di ca,rattere strategico all'intemo didi~
rettive genenuli, è bene che si rispettIÌ il prin-
cipio che sta alla base del termine stesso
di servizio ,ispettivo, e cioè l'autonomia. Può
tuttavia essere scomodo in qualche modo
e in certi casi il fatto che il servizio sia auto-
nomo. J\1a questo ci sembra l'elemento pe-

Cl'liare p2r cui ad un certo punto esso è
verdmente utile a tutti, a noi, all'ammini-
strazione finanziaria ed aUa guardia di fi-
nanza. Questo serviZJio è oomposto i'l1lparte
da ~1~agistrati di diverse provenienze, in par-
te da fun:z;ioOnari dell'amministrazione finan-
?:iaria, i quali ~ devo dire ~ sono tra i mi-
gliori. Anche nelle più recentJi domande per
entrare nel corpo dei superispettori si indi-
Vlidua come vi sia un profondo interesse da
parte di funzionari molto competenti ad
entrare dollquesto servizio, anche se magar:i

dopo un certo numero di anni essi prefe.-
riscono tornare alla carriera attiVla. Però
quello nel SECIT è un peI1iodo di rifless!ione
e eli anaHsi utile per loro e .per ,la ammini-
strazione.

Gli ispettori proveni,enti daIÌ vari settori
della magistratura evidentemente portano
con sè un'esperienza diversa che in alcuni
casi può essere criticata per il fatto che
non si è saldata bene can l'esperienm che
avevano j funzionari dell'amministrazione
finanziaria. Adesso, peraltro, man mano que-
sta fusione sta da,ndo ,i ,suoi frutti. Infatti
queste diverse mentalità, saMandosi insieme,
ci consentono di acquisire dei dsultati di
notevole interesse dal punto di vlista dJelll'esa~
me del funzionamento delle norme, ÌII1mo~
do da ricavarne elementi in senso lato de
iure condendo; dico in senso .lato perchè
noOn si tratta solo delle leggi: spoessi'S'simo
si tratta dei momenti dell'applicazione del~
la legge in senso prop:do (dal decreto mIDi~
steriale alla circolare, all'istruzione). E ciò
sia nella metodologia ~se procedere con cir-
colari o meno eccetera) 'Sia nell'appHcazione
della singola fattispecie.

D'altra parte, se è vero che aLouni dei
magistrati giunti in queSito servJzio hanno
portato sew una mentalità più giuT.iJdica ri-
spetto agli 'altri esperti in tecnica contabile
e neJl'esame deUe strutture operative, è 00-
che vero che gra2Jie al cO/stante contarìto con
,le realtà e con i colleghi ~ e lo vedrà, pen-
so, questa onorevole Assemblea dalla rela~
zione del SECIT per il 1982 che trasmette~
remo ~ 'si è avuta una crescita iCost'I1Uttiva
di questa «diversa competenza ». Devo ag-
glL;,ngere che le capacità di indagine che -so-
no tipiche dei magistrati, combinandosi con
le capacità dei funzionari esper:ti di tecni-
che contabiH e profes'sionali, hanno porta-
to in alcuni casi ad acqui'sire elementi di
conoscenZJa di carattere generale che, chi è
sempre dentro l'amministrazione o anche ohi
la dirige dall'esterno o dal di sopra ~ co~

me chi ha l' onO're di parlarvi ~ non sem-
pre riesce a mettere a fuoco.

Per quanto riguarda i costi di questo ser~
vizio, leggerò i dati che mi sono stati chie-
sti, e che mi sembra, tutto sommato, non
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diano un importo molto elevato. Premetto
che vi sono continue lagnanze da parte del
corpo dei superispettori per essere poveri
di mezzi, di locali, di personale ausiliario;
lagnanze alle quali non 'd'Sponda con mol-
ta solleoitudine, perchè mi sembra che in
genere sia meglio :rispondere il più tardi pos-
sibile alle richieste riguardanti le maggio.ri
dotazioni delle strutture dei servizi, ossia do-
po che ques>tÌ sono riusciti ad 3I11darea pie-
no Iregime e a dimostrare che veramente
eiò che hanno è del tutto insufficiente lTi-
spetto a ciò ohe pOSSOlIlOfare. Devo dire
che nel quadro generale di insufficienza di
mezzi che c'è nella nostra amministrazione
non è che i superispettor,i siano un'isola fe-
lice. Caso mai potrebbero defininsi un'isola
infelice, perchè i mobili scartati da altre
amminist.razioni vengono usati dai 'super-
ispettori, le macchine da scrivere Sca:I1tate
dall'amminiS'rrazJÌone generale v:engono uti-
lizzate dai supertspettori che ~ del resto ~

si trovano in locali 'Sacrificati con pochi au-
siliari.

Il rilievo di ciò ci lascia per altro piut-
tosto sondi perchè, 'se dovesiSimo fa:r frOlIlte
a tutte le giuste esigenze di questa nost.ra
amministrazione tributaria con i mezzi scar-
sissimi che abbiamo, non ,sap.remmo da che
parte cominciare. Perciò ,diciamo a ciascuno
di cercare di ar-rangrarsi come 'Può con i
mezzi che ha e cer-chiamo gradualmente di
arrivare ad un miglioramento. Però la situa-
zione delle dotazioni il1JOIIlè affatto parago-
nabile a quella di un normale ufficio pri-
vato, per non parlare di una banca.

Venendo dunque ai costi del SECIT, per
quanto riguarda l'acquisto dei beni, la spe-
sa del 1982 è di 682 milioni, incluse mac-
chine per scrivere, da calcolo, fotoriprodut-
tori, terminaH, video e pubbLicazicmi. Per la-
vori di manutenzione (sono infatti vecchi
locaJli quelli nei quali il SECIT è installa-
to) la spesa è di 572 miLioni; 'Per i servizi
di utenza (pulizie locali, ascensore, riscalda-
mento, luce, telefono ed acqua), 172 milio-
ni: per gii ispettori (stipendi, indenni-
tà e missioni), 2 miliardi 131 milioni;
per il personale di coHaborazione (indenni~
tà e missioni, perchè gli stipendi 'SOno a ca-
rico dell'amministrazione di base) 346 milio-

nL Il totale è 3 miliardi 904 miliOlIli. Nes-
suna spesa invece è da imputar-si alla voce
« locazione di immobili» perchè 10 stahile
utilizzato dal SECIT è una vecchia praprie~
tà demaniale. Questo ,spiega .tra l'altra l'ele-
vato costo di manutenzione. Ma noi non ,ru-
teniamo, in questo periodo, di doverei dm-
barcare nella costruzione di immobiJi per
il SECIT o per la ,scuola centrale tributa-
ria. Anche se la spesa per la manutenzione
è elevata, essa è pur ,sempre minore rispet-
to all' onere che dovremmo affontare per gli
investimenti.

È esatto che, riguardo all'oortoregolamen-
tazione ~ se così si può defini're ~ di que-

sta corpo ispettivo è stato mossa un, rilievo
da parte del Consiglio superiore delle finam.-
ze, che si è occupato del problema su itnvi-
to specifico del Ministro delle finanze pro
tempore. Questi nel maggio dell'anno SCOT-
so ha dato incarico a t'al'e arg,anismo di esa-
minare alcune questioni relative al quadro
dei rapporti tra l'attività del SECIT e quel-
la degli uffici finanziari. Nel parere reso,
ohe ritengo sia quello cui l'interpe1J1ante si
riferisce, il ConsigHo superiore, dopo aver
definito il Servizio centrale degli ispettori
t.dbutari una struttura burocraticamente or~
ganizzata, posta gerarchicamente alle dipen-
denze d~l Ministro in funzione ,di aUisiliam-
là ed equiordinata rispetto alle direzioni ge~
nerali dello stesso Ministero, non ha man-
cato di rilevare, in via pre1iminare, come il
comitato di coordinamento, attraverso la
emanazione delle norme adot.tate per Iil pro-
pria funZ1ionamento e per quello del iServi~
zia, abbia cercato di dare una compiuta di-
sciplina al servi:bio stesso.

In questo sforza, che a volte ha integra-
to disposizioni lacuITose dellle fonti pr.imarie,
ad opinione del Consiglio superiore, 'si può
essere pervenuti ad attribuire al SECIT ca~
ratteristiche che forse non sono contenute
nella preminente normazione pr.imaria. Quin-
di il Consiglio ha ritenuto di poter esprime-
re qualche dubbio in ordine alla legalità di
'singale .di'sposi:cioni, pur non disconoscendo-
ne il fondamento di opportunità, in quanto
intese ad assicur-are al serViÌ:èiouna più in-
cisiva forza di controllo.
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Di fronte a queste opinioni deJ Consiglio
(che non è un organo dotato di poteri vin~
colanti, ma un organo consultivo, per quan-
to altissimo) l'amministrazione si ripromet-
te formalmente di far leva sui risultati del-
l'esperienza maturata e di quella che .sta ma-
turando (di cui vorrei in chiusura dare COill-
to) per valutare attentamente modi e forme
di intervento intesi ad evitar~ dubbi di le-
gittimità dell'azione .del servizio e ad aSisi~
curare equiJihrio e correntezza ai rapporti
con le direzioni generali.

I superispettori harmo compiti moltepli-
ci. A noi sembra che H compito principale
cui essi debbano indirizzarsd, e al quale vor~
remma sempre più 1ndirizzarli, sia quello
d~ll'analisi di ca'si esemplari che S'ervono per
comprendere il funzionamento di determi-
nate imposte o di determinate ~stituzioni,
dal punto di vista non tanto della peJ1sa-
na A o de1la persona B quanto del modo
come si configura una certa fUiD.:;donedi Iser-
vizio. Ciò per ~ealizzare, utilizzando ~a com~
petenza mista e quindi tecnico-giuridica di
questo personale, eventuali mutamenti in
regolamentazioni di servizio, in di'sposizioni
i,nterne ministeriali, in strutture normative
e organizzative e in proposte di .leggi. Nel~
lo stesso tempo OCCOJ1reutiHzzare la compe-
tenza dei superispettori per incarichi speci-
fici di studio che stanno tra J'Cl'ppHcazione
del diritto e la sua attuazione nei casi con-
creti, in modo natumlmente generale come
avviene per un organo che riguarda un po-
tere amminiistrativo qual è il nostro.

EsempJifico: in questo peI'Ìodo abbiamo
affidato ai superispettori ll'dncal1ÌCodi tra-
durre in una proposta normativa il pl'Ovve-
dimento che è stato di recente introdotto nel
decreto che ho avuto 1'onore di sattoporre
al Parlamento per la sua conversione in leg-
ge, riguardante va:I'Ìemisure tributarie e che
stabilisce l'impiego di criteri di tenore di
vita per l'accertamento del reddito. Vi è una
delicata tematica sull'individuazione sia di
quali possanO' essere questi oriteri, Isia del
modo in cui questi criteri pOSSal11:0essere
applicati neJl'ambito del -rapporto dialetti-
ca tra cont['ibuente e fisco in UJIl processo
di accertamento che, in gran parte, è, o vuo~
le essere, di carattere analitico.

Avendo la possibiHtà di utilizzare un cor~
po di altri specialisti di questo genere, ab-
biamo ritenuto di dargli questo compito an~
che per la sua serenità: nel senso che poi-
chè esso non deve inseguire dJ. quotidiano
e affannoso cammino dell'applicazione e del-
l'accertamento, potrà rornirci ~ con uno
sguardo più vasto ~ proposte che, insieme
agli uffici e ad altri tecnici, potremO' vagliare.

Un altro aspetto molto importaJIl'te per
qwmto riguarda lÌcompiti del SECIT è quel~
lo ~ in parte già attuato ma che 'si può ul~
teriormente perfezionare ~ di costituire un

corpo che, nella sua funzione arbitrale e pas-
sibilmente impenetrabile e incognita, possa
stabilire dei pi.ani e pragrammi di accerta~
mento, selettivi e per campioni. Essi, in que-
sto mO'do, non d1scendono da poteri 1ntemi
dell'amministrazione finanziaria e che il con~
tribue:nte ~ dato il suo conta:tto operativo
con l'amministrazione ~ potrebbe venire a

conoscere o su cui potrebbe cercare di pre-
mere, ma dall'esterno, da una sDrta di or~
gano arbitmle ~ magari adottando i mite-
l1i (che oggi non vi -sono) di riservatezza e
segretezza, così come si usa negli Stati Uni-
ti d'America, quelle ({ formule di pericolasi-
tà fiscale ». Queste danno luogo all'accerta-
mento dei reddi.ti degli uni piuttosto che de-
gli. altri, .senza che la formula venga rresa
'nota. Per l'emanazione di questi criteri an~
nuali che impegnano sia gli uffici che la
guardia di finanza vi è un decreto ministe~
dale che attualmente ai rende an parte pub-
blici; in futuro questi criteri potramno esse~
re inseriti negli strumenti elettrocontabili
di monitoraggio del sistema di accertamentO'.
Non è poi da trascurare la funzione che gli
ispettori tributari possono esercitare CQII1il
loro rapporto annuale, cioè queLla di formu-
lare rifleSiSioni di vario ardine sul funziona~
mento complessivo dei vari tributi e delle
varie amministrazioni. Tutto ciò a noi sem-
bra sia e possa essere una massa di Javo.:ro
molto consistente che ampiamente giusti-
fica l'esistenza di questo servizio. A questa
gamma di attività si 'può aggilungere, non
tanto perchè sda in sè prioritario, quanto
perchè oonsente di lavorare meglio per i
compit'i prima indicati, lo :studia di taluni
({settori economici », come fin qui si è fat~
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to: peraltro prefìer:i:amo vedere queste {( ma-
nografie operative» 'Sotto l'as:petto di studio
di problemi più che di 'Settori, perohè vor-
remmo portare l'amministrazione finanzia~
ria dall'azione, e quindi dalla programmazio-
ne per funzioni, a quella per obiettivi e per
problemi. Così vorremmo avere da parte dei
superispettori non lo studio, per esempio,
dell'editoria ~ che è ,stato comunque uti-
le ~ ma lo studio del problema, poniamo,
del regime agevolativo neLl'editaria aH'im-
portazione o di quello degli esoneri per gH
esportatori, ove vi è un grovigl.iJo di norme
e di problemi che non sono chiari.

Insomma, vogliamo sottolineare che sia~
ma sensibili all'esigenza di accagliere quegli
aspetti costrutt,ivi che vi sono ne11'osserva-
Ziione formulata, in sede consuhiva, dall Con~
sigli o superiore della finanza pubblica e ohe
ci riserviamo di arrivare a più precise deter-
minazioni anche in un dialogo eon gli orr~
gani di coordinamento dei 'Superispet:tori, ap-
pena avremo raggiunto un minimo di ulte-
riore esper-ienza ,sull'impo'stazione del ser-
vizio che $li sta assestando. Sottolineiamo
che una certa dialettica con gli uffici da
parte dei supedspettori è inevitabile. Peral-
tro oi sembra che il tema debba essere iJ
più poslsibiIe spersonalizzato, ass.ia che non
ci debban'O essere aziani di cOln1JroHosu sill1~
goli funrionari da parte del SECIT. Queste
funzioni ~ è chiaro ~ le dobbiamo eserci~

tare. Ma riteniamo di doverle avocare so-
prattutto al Ministero nelle sue responS'abi-
lità gerarchiche, poichè riteniamo ~ alme-

no questa è la nostra impostazione ~ che
n 'compito di contmllare cosa fa l'ammini-
strazione, se va bene o male dal punto di
vista, chiamiamolo, dell'etica professionale
e dell'efficienza e serietà personale ~ come
per qualsiasi azienda ~ 'sia di ohi la ooman~
da ai vari gradim. Lnvece cOll1cepiamo l'or-
gano dei superispettori nelle attività ;ispet-
tive del personale come quell' argano che esi-
ste anche nelle imprese, che si 'Occupa deLla
relativa organizzazione, che esamina :le pro-
cedure arganizzative per vedere 'se sono ade-
guate o vanno modificate e che pertanto di
continuo esamina il personaJe, nan già per
i casi singoli che spettano alla gestione del
personale o alla gestione del singolo servi-

zio, quanto per vedere se da aspetti di di-
scrasia o disfunzione emeil'gano suggeni.TIreIIl-
ti di ca'rattere o:rgandzzativ'O.

Questo oi sembra debba essere il compito
dei superispettori riguard'O alI personale de-
gli uffici. Alouni ,svolgono dall'interno Je pra~
prre funzioni, altri osservano dall' esterno in
permanenza questa struttura per valutarne
il funzionamento. Ma non è il Isolo compito
dal punto di vi,sia organizzativo. Anzi ho sot-
tolineato e ripeto che il compito più gros-
so è quello di osservare il contribuente in
rapport'O aLI"amministrazione e qUÌlndi valu-
tame le funzioni in tale rapporto. Un gi'Or-
no ho espresso aLl'organ'O dei superispettori

~ in termini semplici ~ un concetto che
spero sia abbastanza chiaro e compres'O an-
ohe qui: «Siamo in quattr'O gatti a faJre
da c'Ontraltarerul cantribuente; ;invece che

" soprattutto" controllarci tra noi ~ c'Osa
che dobbiamo anche frure ~ cerchiamo" so-
prattutto" di cantrollare lui ». :È'.necessario
accrescere }o spessore dell'azione di control-
lo sul contribuente e Tidurre :lo Ispessore dei1
cont'raHo interno che è più facile. :È'.ovvio
c.he è molto più facile controllare il lavoro
dell'altro che sta dalla stessa parrte del ta-
volo, del collega o del sottoposto, che anda-
re sul campo a controllare come la contro-
parte si comporti. E evidente però che que-
sta lavoro sul campa ,implica di vedere an-
che l'ufficio, pokhè nel ,rappoI1to del con-
tribuente con il fisco vi è l'ufficio. Quindi
« vedere}) il contribuente per il superispet-
t'Ore vuoI dire vedere anohe come l'ufficio
affronta il contribuente. Ma H vera obietti-
vo deve es'sere il cOil1tiTibuente.

La nostra impostazione ~ quella che vor-

remmo dare come Mini,stero ~ è quella di
portare sempre di più i superispettori a « ve-
dere » come obiettivo primario il contribuen-
te e quindi, di riflesso, ciò che riguarda il
cankibuente: l'aziane dell'ufficia, l'operati~
vità della circolare, l'azione del Ministero,
i mezzi tecnici e così via. Bisogna spostare
un po' l'ottica dal:l'Ìil1terno aLl'esterno. Del
resto ~ vorrei 'Sottolinearlo ~ questa è la

nostra preoccupazione per tutta l'ammtni-
s,trazione finanziaria, che tende più a rin-
serrarsi al proprio interna nel lavoi'o d'uf-
ficio che a sposta:rsi rull'esterno.
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Tornando, in chiusura, al caso specifico
vorrei sottolineare ohe vi è stata un'mdagi-
ne i cui aspetti contabili sono tuttora in
co.rso di esame presso gli 'O'rganiÌdella Carte
dei conti, anche per quanto riguarda le cen-
sure dei superispettori.

Ringrazio l'anorevole interpellante per le
preoccupazioni e la sensibHità che ha dimo-
strato per l'argomento re anche per alcumi
dei rilievi fatti in relaziane a:lle osservazio-
ni sollevate dal Consiglio superiore della £i-
nanza pubbHca. Canferma 'ohe faremo :teso..
l'O delle riflessioni contenute nel parere del
Consiglio superiore per migliorare un servi-
zio ohe è giovane e che si è dato il proprio
regolamento. in un periado in cui nOTI aveva
ancora esperienza di se medesima.

Riteniamo di dover il]1 complesso dare,
tenuto conto della giovinezza di questo servi-
zio, un giudiZ!io positiva sulla ,sua utilità, en-
faHzzando soprattutto gli indirizzi che ab-
biamo indicato. Ed enfatizzando, in partico-
lare, il fatto che in questi i:ndinizzi il con-
trallo sull'amministrazione non vuole e non
deve essere un controllo deMe pensone nei
casi singoli, ma un controllo sulle struttu-
re organizzative nella dialettica con TI con-
t,ribuente, nella quale l'obiettivo dell'appro-
pdato ed efficace rapporto con il contribuen-
te è qud[o che va messo soprattutto in
evidenza.

C O L E L L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O L E L L A. Signor Ministro, mentre
la ringrazio per l'ampia esposizione, devo
dirle che per il caso specifico esprimo me-
ravigJia e sorpresa insieme per gli argomenti
addotti ad oggetto. della risposta, sia per la
evidente contraddizione in cui sembra essere
incorso, sia per lo sforzo fatto nel voler
difendere il capo di gabinetto di un ex Mi-
nistro.

Questo lo posso anche capire, signor Mi-
nistro. Invece non si riesce a comprendere
came si possa ascrivere a motivo di deme-
rito, signor Ministro, per il precedente diret-
tore dell'ufficio IVA di Roma, il dattor Ren-
dina, la scoperta ~ è questo il punta essen-
ziale, signor Ministro ~ da parte dello stesso

dottor Rendina del disegno criminoso di
truffa nei confronti dello Stato mediante
fittizi rimborsi di IVA, che è uno dei motivi
che avrebbero suggerito l'assegnazione del
dottor Rendina ad altro incarico di servizio.
È stato in quel tempo lo stesso dottor Ren-
dina a scoprire questo disegno criminoso.
Poi ci si è serviti di questo disegno crimi-
noso per trasferire il dottor Rendina ad al-
tro servizio. Mi rendo conto che probabil-
mente...

FOR T E, ministro delle finanze. Il dot-
tor Rendina è stato sottoposto ad un giudi-
zio disciplinare contabile. Questa vicenda
del disegno criminoso giustificava il fatto
che il fascicolo è stato mandato all'autorità
giudiziaria.

C O L E L L A. Comunque non riesco
a comprendere come, per l'altra questione
che lei ha esposto, e cioè il rendi!nento del-
l'ufficio IVA di Roma, passa risolversi in
ulteriore causa della destinazione a diverso
incarico la risultanza che l'ufficio. IVA di
Roma, sotto la gestione Rendina, presentava
un insufficiente rendimento in termini di
accertamento e di produttività, allorchè lo
stesso ufficio era mancante del personale
necessario, ben 61 unità, subito assegnate
dopo l'ingresso del nuovo dirigente. Eviden-
temente avrebbe dovuto porre maggiore at-
tenzione, se mi consente, signor Ministro,
all'elaborazione statistica della SOGEI, così
si sarebbe accorto che, sempre in termini di
capacità operativa, l'ufficio IVA di Roma
è sceso, al 31 dicembre 1982, sotto la ge-
stione del De Falco, all'ultimo posto nella
graduatoria degli uffici IVA d'Italia, e ciò
malgrado la maggiore dotazione di persa-
naIe e la più ampia, funzionale dislocazione
ambientale conseguita con l'attuale assetto.
Questo gliela devo dire, signor Ministro, al-
trimenti non si capisce perchè si presentano
interrogazioni anche per casi specifici.

Un'ultima cosa e concludo. È addirittura
poco opportuno e poco decoraso che il Go-
verno faccia ancora riferimento alla relazio-
ne De Falco. Questo è un punto importante.
Da chi è stata fatta questa relazione? È
stata fatta da un funzionario al quale già in
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precedenza era stato promesso l'ufficio IVA
di Roma. La si poteva far fare da un altro
funzionario, non certo da questo. Invece la
relazione è stata fatta da quello stesso fun-
zionario che dopo la relazione è stato man-
dato all'ufficio IVA di Roma.

M A R C H I O. Si poteva far fare da
Loprete.

C O L E L L A. Devo parlare con since-
rità perchè è opportuno che queste cose si
chiariscano. Questo è un controllo che an-
che il Parlamento fa sulle amministrazioni:
c'è qualcuno che guarda queste cose. ~ una
azione di malcostume amministrativo appo-
sitamente organizzata.

FOR T E, ministro delle finanze. Per
difendere alcuni funzionari ne accusa altri.

C O L E L L A. Prendo nota altresì del
fatto che Rendina è stato trasferito ad altro
incarico, su sua domanda, in aperta scon-
fessione dell'ex ministro Reviglio che in que-
st'Aula, il14 gennaio 1981, volutamente fece
capire che Rendina era stato da lui rimosso.
Non è una mia impressione, dato che tutti
i giornali, nel commentare il resoconto par-
lamentare, fecero riferimento alla rimozio-
ne del Rendina.

Comunque, anche volendo fingere di cre-
dere che la relazione degli ispettori tribu-
tari è stata inviata alla procura della Re-
pubblica solo per opportuna conoscenza,
non si rileva in tale relazione alcun accenno
ai meriti e agli elogi conseguiti dal Rendina,
nè tra i tanti, quello di essere stato l'unico
direttore dell'ufficio IVA a scoprire la truf-
fa delle false fatturazioni e a denunziare il
tutto alla procura della Repubblica. Insisto
sul fatto che i quattro ispettori tributari
estensori della relazione si sono dimostrati
troppo acquiescenti a determinate sollecita-
zioni ricevute e non meritevoli di occupare
ancora quel posto. Del resto, credo che uno
di essi si sia dimesso e questo, a mio av-
viso, è una fortuna per l'amministrazione.

Conisderato poi che in occasione dello
svolgimento di interrogazioni di altri par-

lamentari ~ questo è un altro riferimento
che lei ha fatto ~ sono emersi altri errori
di ispettori tributari, esprimo tutte le mie
riserve sulle assicurazioni fornite dal rap-
presentante del Governo, in base alle quali
presto arriveranno i risultati del lavoro de-
gli ispettori tributari. Senza tirocinio, pre-
parazione e competenza i risultati non si
ottengono e, se veramente si voleva fare una
cosa seria, ben diverso doveva essere il cri-
terio di scelta degli ispettori tributari. Cre-
do nella fondatezza dei miei impegni parla-
mentari, signor Ministro, e, pur rispettando
le posizioni che si sono espresse in questa
Aula, sono abituato ad affrontare le que-
stioni fino in fondo perchè vi credo ferma-
mente. Comprendo che in questa particolare
questione possono subentrare valutazioni di
carattere politico, ma intanto, atteso il pare-
re del Consiglio superiore delle finanze, il
Governo provveda a mutare subito la nor-
mativa in materia nel senso di riconoscere
agli ispettori tributari una certa a'...ltono-
mia nel disporre gli accertamenti, con l'ob-
bligo anche di dar conto del loro operato
al Parlamento che in qualsiasi momento
può censurare l'operato stesso e proporre
anche qualche revoca di incarico.

Infine, nel prendere atto di quanto Jei ha
riferito, a seguito della mia domanda, circa
le spese sostenute per stipendi, indennit~t e
missioni ~ 2 miliardi e 131 milioni di lire
per missioni ~ mi riservo di intervenre
nuovamente con un documento del sinda-
cato ispettivo per conoscere una per una
le missioni eseguite, i benefici ari di tali mis-
sioni, gli importi pagati ed i provvedimenti
che sono stati suggeriti o predisposti in re-
lazione alle missioni stesse.

Per quanto concerne la sua risposta, si-
gnor Ministro, mi dichiaro, mio malgrado,
non soddisfatto sia per il modo con il quale
è stata distorta la verità sul capo dell'uffi-
cio IVA di Roma e taciute le responsabilità
da me evidenziate nello svolgimento delle in-
terpellanze, sia per il modo nel quale sino
ad oggi hanno operato gli ispettori tributari.
che è stato tale da far dichiarare persino
a lei ~ e di Cjuesto la ringrazio, perchè è
stato di un'estrema onestà ~ di volerli uti-
lizzare per il futuro in modo diverso, con
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funzioni diverse, più rispondenti certamente
allo spirito della legge istitutiva.

P RES I D E N T E. Passiamo ora allo
svolgimento dell'interrogazione relativa ad
una trasmissione televisiva concernente
Ascoli Piceno:

NEPI. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ In merito al docu-
mentario televisivo ({ Ascoli Piceno, la gen-
te e la città », andato in onda lunedì 15
marzo 1982 su] terzo canale televisivo del-
la RAI, alle ore 20,40, si fa presente che
tale documentario ~ che ha suscitato ge-
nerali e giustificate proteste ~ raffigura
una realtà alterata e in larga misura fal-
sificata di Ascoli, con risvolti di tale ba-
nalità e di tale tendenziosità sociale, cul-
turale e politica da far dubitare della obiet-
tività e professionalità della équipe incari-
cata, oltre che della serietà dei servizi te-
levisivi della televisione di Stato.

Si suppone che tali servizi vengano pro-
mossi per far conoscere le originali e si-
gnificative realtà locali nei costumi, nella
cultura, nelle tradizioni e nella vita socia-
le e civica e non ~ come è avvenuto nel
documentario richiamato ~ per ingiganti-
re artificiosamente episodi e fatti margina-
li della vita cittadina, fino al grottesco,
o per esprimere giudizi politici o pseudo-
culturali palesemente di parte e tali da rap-
presentare un volto della città profonda-
mente diverso dalla realtà.

Per quanto sopra, l'interrogante chiede
di conoscere:

1) quali criteri e indirizzi presiedono
presso la RAI-TV, e segnatamente presso
la terza rete, alla programmazione di ser-
vizi e documentari che investono diretta-
mente le comunità locali e in base a quali
criteri vengono assegnati per tali servizi i
tecnici e i gruppi di ricerca;

2) quali garanzie di obiettività vengo-
no richieste al regista e come tali garan-
zie vengono fatte rispettare nell'assolvere
un servizio pubblico, in presenza di chiari
orientamenti di parte su cui lo stesso re-
gista circoscrive episodi, interviste ed in-

terpretazioni della vita di una città che non
conosce.

(3 -01873)

Il Governo ha facoltà di risponde!e a que-
sta interrogazione.

* C O L U C C I , sottosegretario di Stato
per le poste e le telecomunicazioni. Signor
Presidente, onorevoli senatori, occorre pre-
mettere, in via generale, che non rientra nei
poteri del Governo quello di sindacare l'ope-
rato della RAI sul contenuto programmatico
delle trasmissioni. È noto infatti che la leg-
ge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove
norme sulla diffusione radiofonica e televi-
siva, ha sottratto la materia dei controlli
sulla programmazione alla sfera di compe-
tenza dell'autorità governativa, conferendo la
alla Commissione parlamentare per !'indi-
rizzo generale e la vigilanza dei servizi ra-
diotelevisivi, la quale formula gli indirizzi
dei vari programmi e ne controlla il rispetto
adottando tempestivamente, se del caso, le
deliberazioni necessarie per la loro osser-
vanza. Ciò risulta testualmente dall'artico-
lo 4 della predetta legge il quale richiama
il precedente articolo 1 che enuncia i prin-
cìpi di indipendenza, di obiettività e di aper-
tura alle diverse tendenze politiche. sociali
e culturali cui deve essere fondamentalmen-
te ispirato il servizio pubblico radio tele-
visivo.

Si tratta quindi di una innovazione acqui-
sita dal nostro ordinamento e il Governo
naIl può non essere rispettoso della riserv:a
di competenza attribuita alla Commissione
parlamentare anzidetta.

M A R C H I O. Questo sta scritto nella
legge, ma poi si sa che è tutto il contrario.

c O L U C C I, sottosegretario di Stato
per le poste e le telecomunicazioni. Noi ri-
spettiamo la legge.

Tuttavia, allo scopo di poter raccogliere
elementi di valutazione su quanto ha for~
maio oggetto dell'interrogazione in esame,
si è provveduto ad interessare la concessio-
naria RAI, che ha comunicato che il pro-
gramma « Ascoli Piceno, la gente e la città )}
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è stato realizzato con l'intendimento di ri-
chiamare l'attenzione verso le piccole e me-
die città la cui presenza nelle finalità cultu-
rali dei mass-media è quasi sempre margi-
nale, sovrastata dalla preponderante realtà
delle metropoli. Gli esperti del programma
sono partiti dalla constatazione che proprio
nelle piccole e medie città sono in atto in-
teressanti processi evolutivJ che vedono, tal-
volta uniti, talvolta in conflitto, elementi di
dinamismo economico e sociale, con riferi-
mento alle radici della tradizione.

Per quanto riguarda in particolare la tra-
smissione dedicata ad Ascoli Piceno, il pro-
gramma, basato sugli intendimenti sopra
specificati, ha messo in evidenza quanto di
positivo, di dinamico e di operoso può emer-
gere dalla realtà umana e territoriale di
quella città, anche se può essere avvenuto
che la visione delio spettatore locale sul di-
venire e sulla tradizione della propria città
sia stata in parte diversa dall'interpretazio-
ne che di tali elementi ha dato l'autore del
programma.

Presidenza del vice presidente C I P E L L I N I

(Segue C O L U C C I, sottosegretario
di Stato per le poste e le telecomunicazioni).
Comunque è da soggiungere che la stessa
terza rete TV non ha mancato di registrare
successivamente alla messa in onda della
trasmissione in questione un dibattito dal
titolo: «Una città, un dibattito », al quale
han~10 partecipato, oltre al moderatore Li-
via Ranghieri, il direttore della sede regio-
nale RAI delle Marche, l'autore del docu-
mentario, il regista Massimo Andreoli, il
curatore della sede, Celestino Spada, non-
chè diverse personalità cittadine che hanno
espresso vari giudizi sul documentario di
cui trattasi. La registrazione di detta tra-
smissione è della durata di circa 90 minuti
ed è andata in onda sabato 24 aprile 1982
alle ore 15,30. Mi auguro che l'interrogante
sia soddisfatto della risposta.

N E P I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E P I. Desidero dare atto della cor-
tesia del sottosegretario Colucci per la pron-
tezza personale della risposta, che peraltro
viene un anno dopo la presentazione di que-
sta interrogazione. C'è da chiedersi soltan-
to, quando in Parlamento dobbiamo rivol-
gere dei quesiti concernenti il funzionamen-
to della televisione, a chi dobbiamo rivol-

gerci se non rientra nei compiti del Go-
verno ~ come ha detto il Sottosegretario

~ nè sindacare nè proporre nè valutare i
criteri che presiedono ad alcune fondamen-
tali trasmissioni; è sufficiente conoscere il
destinatario di queste nostre interrogazio-
ni. Vorrei aggiungere che !'interessante pro-
cesso evolutivo che viene registrato nelle
piccole città ~ come ha detto il Sottosegre-
tario ~ e che viene messo in luce in questo
modo emblematico mi sembra estraneo al
giudizio complessivo emerso dalla trasmis-
sione da me chiamata in causa. Ecco per-
chè, nel sottolineare in questa sede il con-
tenuto della mia interrogazione, devo con-
fermare le preoccupazioni in essa espresse,
rilevando che ai due quesiti proposti di fat-
to non si è data alcuna risposta.

P RES I D E N T E. Saranno ora svol-
te congiuntamente le due interrogazioni al-
l'ordi.ne del giorno concernenti la tariffa
telefonica urbana a tempo:

JERVOLINO RUSSO, SAPORITO, BOM-
PI1\NI, GRAZIOLI, CODAZZI, D'AGOSTINI,
MARIOTTI, DELLA PORTA, NEPI. ~ Al
Ministro delle poste e delle telecomunica-
zioni. ~ Premesso che per gli invalidi ci-
vili totali ~ già ostacolati nel loro pro-
cesso di inserimento da molte barriere ar-
chitettoniche, strutturali ed economiche ~
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il telefono si rivela mezzo di comunicazio-
ne di fondamentale importanza per facili.
tare i collegamenti con la società;

tenuto conto che gli aumenti delle ta-
riffe telefoniche posti a confronto con i Li-
velli pressochè stabili delle pensioni rendo~
no sempre più difficile per gli invalidi civi-
li totali l'utilizzo deilIo strumento telefo-
nico,

gli interroganti chiedono di sapere quali
provvedimenti il Ministro intenda assume-
re per evitare che, attraverso !'installazio-
ne del contatore telefonico urbano aIIlche
nelle case degli invalidi civili totali, l'uso
del telefono sia, di fatto, precluso alla mag-
gioranza di questi ultimi.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di ap-
profondire il problema della previsione e
dell'applicazione alle case degli invalidi ci-
vili totali di tariffe telefoniche ridotte che
permettano l'uso del telefono come mezzo
di effettivo coHegamento eon la società.

(3 - 01842)

SAPORITO, JERVOLINO RUSSO, CODAZ-
ZI. ~ Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri ed ai Ministri delle finanze e delle po-
ste e delle telecomunicazioni. ~ L'entrata
in funzione della tariffa urbana a tempo
(TUT) crea gravissimi problemi per persone
anziane, pensionati, handicappati, yedove che
trovano nel telefono spesso l'unico strumen-
to di comunicazione con il mondo esterno.
Ancora una volta il nostro ordinamento, la
nostra legislazione e l'organizzazione dei ser~
vizi nella società italiallla sono ooncepiti per
la gente sana, senza tener conto delle esi-
genze di categorie che sono socialmente de-
boli, specialmente nelle grandi città, dove
la solitudine è spesso il male più grave.

In relazione a tanto, gli interroganti chie-
dono di sapere dal Governo se non ritenga
di rivedere la normativa della tariffa ur-
bana a tempo per consentire facilitazioni o
agevolazioni per le categorie sopra ricordate.

(3 - 02340)

Il Governo ha facoltà di rispondere a
queste interrogazioni.

~ 19 ~ V! II Legislatura
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* C O L U C C I , sottosegretario di Stato
per le finanze. Signor Presidente, onorevoli
senatori, per connessione di argomenti si
risponde congiuntamente all'interrogazione
della senatrice Jervolino Russo ed altri e
a quella del senatore Saporito ed altri.

In merito alla richiesta di riduzione della
tariffa telefonica in favore degli invalidi ci~
vili totali, di cui alla prima interrogazione,
si fa presente che il vigente codice postale
non prevede particolari agevolazioni per ta~
le categoria di utenti, per cui non è possi~
bile accordare i medesimi abbonamenti ri~
dotti con un semplice provvedimento tarif-
fario.

Orbene, certamente la categoria di cui
trattasi è meritevole della massima consi~
derazione, ma non può non rilevarsi che
un'iniziativa come quella indicata dagli in~
terroganti risulterebbe in contrasto con gli
obiettivi finanziari perseguiti dal Governo,
tendenti a far sì che i costi dei servizi pub-
blici siano sostenuti dai rispettivi utenti nel~
la misura massima compatibile con le esi~
genze della socialità. Inoltre l'approvazione
del relativo provvedimento causerebbe cer~
tamente analoghe richieste da parte di altre
categorie di cittadini che avrebbero non
meno valido fondamento e alle quali per-
tanto per equità non si potrebbe che rispon-
dere positivamente. Infine, le agevolazioni
graverebbero sul bilancio della concessio-
naria per le minori entrate e quindi in buo-
na sostanza sul bilancio dello Stato, a cau-
sa della comparazione del gettito del cano-
ne dovuto dalla concessionaria stessa.

In merito, poi, alla più ampia problema-
tica posta da ambedue le interrogazioni in
esame circa la tariffa urbana a tempo, oc-
corre precisare che tale tariffa è stata isti-
tuita, con applica.done nelle reti urbane con
oltre un milione di abbonati, a decorrere
dallo Febbraio 1983 e con graduale estensio-
ne aIJe altre reti urbane ~ compatibilmen-

te con gli adeguamenti di centrale ~ a par-
tire dal 1984, dal decreto del Presidente del-
la Repubblica 30 aprile 1982, n. 189, concer-
nente « norme in materia di tariffe telefoni-
che », in aderenza alle indicazioni ripetuta-
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mente fornite in tal senso dai competenti
organismi interministeriali.

È appena il caso di ricordare che già nel
1975 il Comitato interministeriale prezzi pre-
vedeva, infatti, l'introduzione di una tariffa
urbana a tempo nel sistema telefonico na-
zionale. Su tale schema di tariffazione espri-
meva parere favorevole nel 1979 il Comita-
to interministeriale per la programmazione
economica, ritenendolo idoneo a garantire
una razionale distribuzione del traffico te-
lefonico nell'arco della giornata e inducen~
do la società concessionaria ad iniziare il
programma di adattamento degli impianti.
Il CIPE confermava poi il precedente orien-
tamento nella delibera adottata il 24 marzo
1982, sottolineando la « indispensabilità » di
introdurre la tariffa in argomento « a parti-
re dalle principali aree metropolitane, an-
che al fine di una migliore utilizzazione de-
gli impianti».

L'esigenza di un uso più razionale degli
impianti, si sa, è andata assumendo negli
anni più recenti rilievo sempre crescente,
stante il generalizzato utilizzo del telefono
indifferentemente per le conversazioni ur-
bane. in~erurbane, internazionali e intercon-
tinentali. Se a ciò si aggiunge che le centrali
telefoniche non hanno possibilità operative
illimitate, ma sono realizzate per consentire
lo svolgimento di un certo volume di traf-
fico ~ nè è pensabile l'adozione di centrali
sovradimensionate che resterebbero per lun-
ga parte della giornata inutilizzate ~ è age-
vole comprenDere che in una siffatta realtà
un sistema tariffario caratterizzato dalla fa-
coltà di conversazioni urbane senza limiti di
tempo si risolve inevitabilmente in uno sca-
dimento della qualità e della quantità. del
servizio in generale ed in particolare del
servizio interurbano e ir.ternazionale.

Da ciò la necessità di una «temporizza-
zione}) delle conversazioni urbane, che 01-
tretutto evita le spese di ampliamento degli
impianti e, attraverso la razionalizzazione di
quelli esistenti, si traduce nel tempo in un
risparmio generalizzato, consentendo al sin-
golo utente di pagare la telefonata in modo
?roporzionale all'uso che fa personalmente
del servizio, senza doversi addossare l'onere

dell'uso non corretto del telefono da parte
degli altri utenti.

Tali motivazioni hanno indotto numerose
amministrazioni estere ad adottare la tarif-
fazione in argomento: pur con modalità di-
verse, infatti, la tariffa urbana a tempo da
alcuni decenni è in vigore in Austria, Dani-
n~arca, Gran Bretagna; da qualche anno in
Spagna, Germania federale, Svizzera, Bel-
gio, Grecia, Norvegia, Finlandia, Portogallo,
Jugoslavia, Ungheria.

Tra i paesi extraeuropei più industrializ-
zati, il Giappone ha già adottato la tariffa
urbana a tempo, mentre negli Stati Uniti,
dove il servizio telefonico è gestito da più
società, è sempre più evidente la tendenza
a favorirne l'applicazione in maniera gene~
ralizzata.

Per quanto riguarda, in particolare, la
gradualità che caratterizza l'introduzione in
Italia della tariffazione in argomento ~ se~

guì ta peraltro anche dalla Germania fede-
rale che ha impiegato oltre cinque anni per
completare l'estensione all'intera rete tele-
fonica ~ si sottolinea che la stessa è ine-
vitabile in presenza di trasformazioni tecno-
10giche di così vasta portata.

A ciò si aggiungano i motivi che hanno
indotto a dare la priorità alle due metropo~
]i di Roma e Milano: in primo luogo esse
;:ccentrano gran parte degli abbonati (circa
un sesto del totale); svolgono inoltre un ri-
levante volume di traffico urbano (comples-
sivamente nelle due città circa 5 milioni
di conversazioni urbane); registrano una du~
rata delle conversazioni superiore alla me-
dia nazionale; concentrano, infine, un nume-
ro di apparecchi pubblici che risultano enor-
IDemente avvantaggiati dall'introduzione del-
la tariffa urbana a tempo, che induce il pub-
blico a disciplinare la durata delle conversa-
zioni con un innegabile beneficio per gli
utenti.

Per quanto attiene, infine, ai lamentati
problemi che, dal punto di vista psicolo-
gico e comportamentale, l'entrata in funzio-
ne della tariffa urbana a tempo creerebbe
ad alcune categorie di persone per le quali
il telefono è il principale e talvolta l'unico
me7:ZOche permette loro di mantenere rap-
porti con altri soggetti, si fa rilevare che il
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decreto tariffario n. 189 prevede la possibi-
lità di conversare con una certa tranquillità
nelle ore di morbida. Durante le ore serali e i
giorni festivi, è notorio, l'intervallo tra gli
impulsi è particolarmente ampio (venti mi-
nuti), laddove le rilevazioni sul traffico nel-
le reti di Roma e Milano indicano, rispet-
tivamente, una durata media di conversa-
zione urbana pari a 215 secondi a Roma e
195 secondi a Milano.

In entrambe le reti il 90 per cento circa
delle conversazioni urbane è di durata In-
feriore ai 6 minuti e solo il 2 per cento su-
pera i 20 minuti.

Questi dati confermano che le modalità
della tariffa urbana a tempo sono idonee
ad indirizzare queìla minoranza degli utenti
che impegna le linee per lungo tempo ad
un diverso uso del telefono, che consenta
maggiore fluidiià del traffico, con un con-
seguente miglioramento della qualità del ser.
vizio stesso.

D'altra parte, occorre sottolineare che la
introduzione di una tariffa differenziata di
maggior favore per talune categorie ~ nel
senso auspicato dagli onorevoli interrogan-
ti ~ contrasterebbe con il criterio unifi-
catore che caratterizza la vigente struttura
tariffaria.

L'adozione di tale criterio si è resa neces-
saria, secondo quanto ha sottolineato il
CIPE nella citata delibera del novembre
1982, per il perseguimento degli obiettivi
CUI e finalizzata la vigente disciplina tarif-
faria, nonchè per gli adeguamenti program-
mati, tra i quali va considerato, in primo
luogo, l'equilibrio costi-ricavi che è condizio-
ne imprescindibile per un costante migliora-
mento dei servizi e degli impianti telefo-
nici.

Da ultimo, non senza sottolineare la par-
ticolare sensibilità dell'amministrazione per
tutti i problemi soggettivi ed oggettivi che
certamente vedono coinvolte nella vita quo-
tidiana quelle categorie di cittadini cui gli
onorevoli interroganti fanno riferimento, si
deve rilevare che non debbono essere igno-
rati tutti quei problemi che, in pratica, de-
riverebbero da una regolamentazione diffe-
renziata, sotto il profilo del controllo della
utilizzazione del beneficio di cui trattasi

solo da parte degli utenti autorizzati e non
da parte di altre persone conviventi o me-
no con gli stessi.

Per conciudere, voglio assicurare gli ono-
revoli interroganti che l'amministrazione
non mancherà nella sede opportuna di ve-
rificare la problematica relativa all'argo-
mento in esame, tenendo neHa dovuta con-
siderazione i rilievi e le raccomandazioni
formulati dagli onorevoli interroganti.

S A P O R I T O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S h. P O R I T O. Ringrazio l'onorevole
Sottosegretario per la nota di speranza con
la quale ha voluto concludere il suo arti-
colato intervento. Lo ringrazio anche per le
moltissime notizie che ci ha fornito sull'an~
damento dell'applicazione della tariffa ur-
bana a tempo, sulla cui opportunità gli in-
terroganti non hanno avuto dubbi. Essi in
fondo hanno posto un problema di carat-
tere sociale, premettendo che ancora una
volta anche per questa via di comunicazione
(l'uso del telefono) le strutture sono defi~
nite per le persone sane, cioè per coloro
che stanno poco in casa, che possono uscire
in auto o a piedi. Siamo in notevole ritar-
do, per certi problemi, rispetto ad altri pae-
si: ciò che altrove è naturale, non lo è per
noi. Per carità, non rivolgo un'accusa a que-
sto Governo o all'onorevole Sottosegretario:
dico soltanto che è una questione di menta-
lità.

Ella, onorevole Sottosegretario, ha citato
la Germania, l'Inghilterra, l'Austria: se lei
osserva l'ordinamento di quei paesi, si ren-
de conto che l'handicappato, l'anziano, il
pensionato sono rispettati. In uno stadio,
per esempio in Germania, le prime file (le
tribune d'onore) sono riservate agli handi-
cappati: alle autorità, quali che esse siano,
vengono riservate le file dalla terza in poi.
C'è una diversa mentalità e una diversa ri-
spondenza rispetto ai problemi degli handi-
cappati.

Negli Stati Uniti, che pure lei ha citato,
è prevista una trasmissione in televisione
per i sordomuti: insomma, c'è un ordina-
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mento che tiene conto di queste categorie,
di queste classi più deboli.

Per il telefono noi chiediamo la stessa co~
sa. Non vogliamo certo squilibrare il rap~
porto costi~ricavi; abbiamo previsto la pos~
sibilità, nell'ambito della definizione delle
tariffe, di agevolare queste categorie, senza
costringerle a telefonare ~ come lei dice

~ in una certa fascia oraria, perchè l'han~
dicappato ha bisogno del medico o del fa~
miliare alle sei di mattina come a qual~
siasi ora del pomeriggio. D'altra parte, si~
gnor Ministro delle finanze (visto che è pre~
sente ne approfitto), non abbiamo fatto
qualcosa di simile per i trasporti in occa~
sione della legge sulla finanza locale? In
un certo articolo abbiamo previsto che i
giovani ed i pensionati abbiano delle agevo~
lazioni sulle tariffe previste per tuttli gli
altri cittadini. Se prevediamo un qualcosa
del genere per i trasporti, perchè non po-
tremmo prevederlo anche per le tariffe te-
lefoniche, tenuto conto che poi c'è un ri~
chiamo di ordine sociale e Viiè una rispon~
denza da parte degli interessati anche nel
senso di responsabilità? Non credo che un
handicappato, una pensionata o una vedova
approfitteranno di questa eventuale agevo~
lazione. Non si chiede di pagare a tempo
indeterminato, ma se per i sani la tariffa
si basa su intervalli di sei minuti, conce~
derc agli invalidi, alle vedove ed ai pensio~
nati due o tre minuti in più può costituire
l'occasione di salvare delle vite dalla malat-
tia e spesse volte dalla solitudine.

P RES I D E N T E . Passiamo ora allo
svolgimento della interpellanza relativa alla
destinazione dell'eredità Bardini a Firenze:

BAUSI, ROSI. ~~ Ai Ministri delle finanze
e dei beni culturali e ambientali. ~ Pre~

messo:

che in data 27 settembre 1965 morì a
Firenze il signor Ugo Bardini, noto anti-
quario, amatore e profondo conoscitore di
oggetti d'arte;

che con il suo testamento chiamava in
primo luogo a suo erede la Confederazione
elvetica che, peraltro, non accettava l'ere-
dità che, di conseguenza e salvo l'adempi~

mento di alcuni oneri, si devolveva allo
Stato italiano (è da tenere presente che l'ere~
dità Bardini potrebbe costituire attrattiva
culturale e ricchezza di per sè sola per ogni
città) ;

che i pezzi di antiquariato che fanno
parte della collezione sono circa 75.000, i
locali che costituiscono la villa, il palazzet~
to e gli annessi sono oltre 200 e il parco,
un prezioso polmone nel cuore della città,
supera i 5 ettari;

che dalla morte del testatore, e cioè da
oltre 16 anni, tutto è in condizioni di deplo-
revole trascuratezza, niente è stato fatto e
ciò che doveva essere 'amorevolmente custo-
dito è abbandonato e chiuso al godimento
della città che pur ne avrebbe diritto;

che l'episodio è sintomatico di una si-
tuazione quale quella delle donazioni di ope~
re d'arte, alla quale sembra da parte del
Governo volersi pOlTe finalmente rimedio,

gli 'interpellanti chiedono di conoscere:
quali prrovvedimenti si intendano adotta~

re per assicurare l'idonea manutenzione dei
beni dell'eredità Bardini e la loro messa a
disposizione del pubblico;

quali provvedimenti si intendano, altre-
sì, assumere per assicurare che le collezioni, e
in genere le cose d'arte, che vengono gel1e~
rosamente donate possano godere di un dop~
pio riconoscimento: quello di carattere fio
scale a favore dei donanti e la loro immedia-
ta valorizzazione e adeguata custodia.

(2 - 00369)

B A USI . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A USI . Signor Presidente, prima di
iniziare mi consenta, con tutto il rispetto
per lei e per la Presidenza, di lamentare che
il Senato, che è sempre stato un esempio di
puntualità e di correttezza nei lavori, vice~
versa abbia iniziato i suoi lavori con mez-
z'ora di ritardo e con un ordine che non
l1ispetta quello che era stato stabilito. Mi
rammarico perchè ciascuno assume impegni
in relazione all'andamento previsto dei la-
vori del Senato secondo il normale ordine
dei lavori come è di tradizione.
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Per quanto riguarda il merito dell'in~
terpellanza sulla destinazione dell'eredità
Bardini, qualcuno ha detto che questa ha
un che di romanzesco e può darsi che effet-
tivamente, raccontando brevemente le vi-
cissitudini di questa generosa disposizione
del cittadino elevetico Ugo Bardini, decedu-
to il 27 settembre 1965, qualcosa di roman-
zesco possa essere individuato. Questo cit~
tadino elvetico, infatti, ha disposto oon te-
stamento che la propria eredità, costituita
da beni preziosi in genere ~ e in particola-
re, per quanto riguarda la città di Firenze, da
un parco nel cuore della città di circa cin~
que ettari in prossimità del Ponte Vecchio e
del Ponte alle Grazie, da una villa e da al-
cuni locali annessi per un totale di duecen-
to stanze e, essendo il Bardini un raccogli-
tore e amatore di oggetti d'arte, da una rac~
colta di circa 75.000 pezzi di antiquariato ~

fosse devoluta, in prima chiamata, alla Con-
federazione elvetica. Nell'eventualità che
questa non accettasse l'eredità, secondo chia-
mato era lo Stato italiano. Il Bardini, tut-
tavia, disponeva a carico del medesimo una
condizione secondo la quale attraverso la
vendita di questi berui lo Stato italiano rea-
lizzasse l'acquisizione di uno o due opere
d'arte di immenso valore da lasciare in mo~
do perpetuo nella città di Firenze. Ove il
Governo italiano non avesse accettato o non
avesse adempiuto a tale condizione, in ter-
za chiamata vi era il Vaticano.

Sono passati ormai molti anni (potremmo
parlare ormai di ventenni o) e, avendo la
Confederazione elvetica rinunciato ana ere.
dità, il Governo italiiano è chiamato a dare
la sua risposta. Tuttavia in questi diciotto
anni non si è avuta risposta alcuna: non
sappiamo se questa eredità sarà accettata
da parte del Governo italiano, non sappia-
mo quale soluzione esso intenda fornire an-
che rispetto alla condizione che è stata po~
sta e, più che altro, guardiamo con preoccu~
pazione a questi beni che sono un autentico
tesoro e che potrebbero costituire arricchi~
mento non di una città, neanche di una re-
gione, ma di una nazione intera. Ci preoc-
cupa il fatto che tali beni siano in una si-
tuazione di assoluto abbandono, guardati
con molta premura dall'intendente di finan~

za nella sua qualità di custode provvisorio,
utilizzando soltanto una persona che credo
sia a mezzo stipendio o che forse non riscuo~
te alcuna paga. Ci preoccupa il fatto che vi
siano immobili che versano in una situazio-
ne di progressiva fatiscenza e beni mobili
sui quali ci auguriamo che la soprintenden~
za abbia messo i suoi occhi, con cinque et~
tari di terreno nel cuore della città anch'es-
si in situazione di abbandono.

Ora, signor Ministro, siamo contrari alla
intromissione della magistratura ovunque,
perchè riteniamo che esista anche una sud-
divisione di compiti e di responsabilità; pt'-
rò occorre anche che l'Esecutivo, quando è
suo compito, sappia sorvegliare che le cose
funzionino nel modo dovuto e sappia, se ne~
cessario, intervenire in modo preciso e de~
ciso. Secondo noi è una colpa che per 18
anni questi beni siano rimasti senza sapere
chi ne fosse l'erede e, rispetto a questa col~
pa ventennale o quasi, non le chiediamo di
indicarci chi sono stati i responsabili, ma
soltanto di darci qualche prospettiva per
una rapida soluzione di questo anno so pro-
blema. (Applausi dal centro. Congratula~
doni) .

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa~
coltà di rispondere all'interpellanza.

FOR T E , ministro delle finanze. Vo~
glio premettere che ho accettato di usare
una cortesia all'onorevole sottosegretario
Colucci che mi ha chiesto di rispondere in
sua vece a questa interpellanza e, poi, all'in~
terrogazione 3 - 01669. Mi dolgo che questo
venga interpretato come una sorta di man-
canza di attenzione all'Assemblea. Forse
avrei dovuto chiedere il consenso anche dei
membri del Senato, ma mi è sembrato che
ciascuno fosse desideroso di partecipare al-
!'intera seduta, come io ho fatto, e vi pre-
go di conSliderarlo.

Circa il mio ritardo nel venire qui, esso è
dipeso dal fatto che mi trovavo alla Camera
dei deputati e che, nonostante abbia più
volte fatto presente il mio timpegno al Sena-
to, i colleghi della Camera avrebbero fatto
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quasi un caso politico se non avessi risposto
agli ulteriori quesiti che, nonostante la se-
duta dovesse essere aggiornata, venivano
ancora formulati. Purtroppo esistono ~ nei
nostri lavori ~ circostanze di questa natura
e penso convenga sdrammatizzarle.

Per quanto riguarda l'eredità Bardini, es-
sa è gravata dall'onere di vendita di tutti i
beni al fine di acquisire con il ricavato una
o due opere d'arte di epoca non successiva
al xv I secolo da dest~nare ad una galleria
statale di Firenze. Pertanto, contestualmen-
te all'accettazione dell'eleclità, è sorto il pro-
blema dell'alienabilità dei beni in argomen-
to. Al fine di risolvere la questione, non es-
sendo la vendita all'incanto sufficiente ad
assicurare la conservazione nè tanto meno il
pubblico godimento dei beni, si sottopone-
va al parere dell'avvocatura dello Stato l'ac-
quisizione diretta sia degli immobili che del-
la collezione d'arte per istituire nella città
di Firenze un museo delle arti figurative e
dell'antiquariato. Il controvalore di dette ac-
quisizioni, unitamente ai proventi derivanti
dalla vendita degli altri beni, sarebbe sta-
to destinato all'acquisto di opere d'arte,
così come previsto dall'onere gravante sul-
l'eredità.

Delta soìuzione, esaminata in una riunio-
ne congiunta tenuta con la presenza dei rap-
presentanti dell'ufficio centrale per i beni
ambientali, architettonioi, archeologici, ar-
tistici e storici, dell'intendenza di finanza e
dell'avvocatura distrettuale dello Stato, è
stata ritenuta attuabile sia sul piano giuri-
dico che su quello tecnico. Pertanto l'ulte-
riore iter della questione comporta ormai
soltanto tempi tecnici di esecuzione proce-
durale, di predisposìÌzione di mezzi finanzia-
ri e di dotazione di personale necessari per
trasferire i descritti beni storico-artistici dal
demanio alla soprintendenza per i beni sto-
rici e artistici di Firenze.

Quindi, per quanto ci riguarda, il proble-
ma è stato risolto e si tratta soltanto di at-
tivare le competenze degli altri ministeri
interessati e della soprintendenza per i beni
storici e artistici di Firenze, essendo stato
emesso il suddetto parere favorevole del-
l'avvocatura dello Stato.

B A USI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A USI. Ringrazio il signor Ministro
e mi dichiaro soddisfatto, almeno nel nome
della speranza. La preoccupazione che vice.
versa emerge è che tra il parere espresso e il
momento attuativo, siccome il passato è sem-
pre testimone che aiuta nel valutare l'avveni-
re, possa ripeteJ'si quanto è accaduto e di
conseguenza la speranza è che in tempi bre-
vi possa entrare nel godimento dell'intera
città un bene che ha una destinazione sicu-
ramente di carattere pubblico. Quindi la
ringrazio molto e, con questa fiducia per il
domani, mi dichiaro soddisfatto.

P RES I D E N T E. Passiamo infine
allo svolgimento della interrogazione sulla
concessione della Fortezza da Basso di Fi-
renze:

BAUSI, ROSI, PACINI, DEL NERO, FAE-
DO, PETRILLI. ~ Ai Ministri delle finanze,
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato e dei beni culturali e ambientali.
Premesso:

che con atto del 23 gennaio 1967
rep. 5239, fase. 275 ~ iQDemanio dello Stato
ebbe a dare in concessione, al<l'Ente auto-
nomo mostra mercato nazionale dell'artigia-
nato, il compendio immobiliare demaniale,
sito in Firenze, denominato {{ Fortezza da
Basso »;

che la concessione, come risulta dall'at-
to citato, veniva data per gli usi statutari
dell'Ente mostra mercato nazionale dell'ar-
tigianato, e che pertanto (testualmente)
«non è consentito alcun uso diverso ed è
anzi inibito sotto pena della risoluzione del-
la concessione »;

che lo statuto sopra richiamato, a sua
volta, attribuiva all'Ente mostra lo scopo di
promuovere, organizzare ed allestire ogni
anno in Firenze, ({ con criteri pratico-com-

I
merciali, la raccolta, 1'esposizione e la ven-
dita dei prodotti dell'artigianato italiano,
nonchè l'esposizione selettiva degli stessi
prodotti e di quelli dell'artigianato stesso,
da attuare con criteri qualitativo-estetici »;
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che, a seguito dell'entrata in vigore del~
la legge n. 641 del 21 ottobre 1978, la Re~
gione Toscana è subentrata all'Ente mostra
e, pertanto, anche nei contratti da questo
stipulati e negli obblighi e negli impegni
assunti;

che mentre l'Ente mostra, con i buoni
uffici del prefetto di Firenze, aveva defini~
to una complessiva sistemazione della pre~
ziosa area per una utilizzazione conforme
agli impegni assunti nell'atto di concessione
(sistemazione altrove della scuola esistente,
sistemazione delle famiglie occupanti alcuni
appartamenti, intesa con la Soprintendenza
per i locali adibiti a sede di laboratori di
restauro, eccetera), la Regione Toscana non
ha curato minimamente l'attuazione delle
intese corse ed ha abbandonato ogni inizia-
tiva volta a dare un'organica sistemazione
al complesso, sia per rispondere a quanto
contrattualmente previsto, sia per non la-
sciare in abbandono un complesso che po-
teva e può costituire, in un interesse che
è sia cittadino che di economia nazionale,
una università dell'artigianato, un centro na-
zionale dell'artigianato, nelle sue dinamiche
articolazioni, sia espositive che amministra-
tive ed operative;

che il disinteresse della Regione Tosca-
na determina conseguenze non solo politi-
che, ma anche contrattuali,

gli interroganti chiedono di conoscere qua-
li interventi si intendano effettuare per por-
re termine alla situazione di disinteresse del-
la Regione Toscana per il complesso della
« Fortezza da Basso» e se non si ritenga di
revocarne la concessione in forza del con-
tratto del 23 gennaio 1967.

(3 ~ 01669)

Il Governo ha facoltà di rispondere a que-
sta interrogazione.

FOR T E, ministro delle finanze. La re-
gione Toscana è subentrata, per effetto del-
l'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 marzo 1979, al soppresso
Ente autonomo mostra mercato nazionale
dell'artigianato nella concessione del com-
pendio demaniale denominato « Fortezza da
Basso ». La predetta regione però h2 2..vuto
in consegna per l'uso solo una parte degli

immobili facenti parte del compendio perchè
gli altri segmenti erano già assegnati e ~

come è noto a chiunque si rechi in questo
bellissimo edificio ~ sono tuttora utilizza~
ti da enti e da organismi diversi, fra i qua~
li il laboratorio di restauro, gli archivi del
tribunale e della prefettura, il deposito del-
l'ente comunale, dell'ente della moda e della
campionaria, il liceo classico Machiavelli e,
va sottolineato, dal punto di vista della de~
licatezza del problema, il COIvIILITER per
le abitazioni dei propri dipendenti. Di qui
nascono le complicazioni.

Il competente Ministro per gli affari re-
gionali, interessato al riguardo, ha precisa-
to che la regione risulta ben consapevole
della necessità di provvedere agli interven~
ti di ristrutturazione degli edifici: la giunta
regionale si è espressa in tal senso più vol~
te. Però essa ha espresso la valutazione che
i lavori potranno essere intrapresi solo quan-
do vi saranno i fondi necessari, ma soprattut-
to ~ questo sembra essere il vero ostacolo
~ allorchè saranno rimosse le cause che fi-
nora non hanno consentito la consegna in-
tegrale degli immobili. In particolare ~ è

questo il problema ~ è assai difficile il re-
perimento di alloggi ove trasferire i dipen-
denti del COMILITER, secondo quanto
prescritto dalla relativa convenzione, eave
allestire i nuovi locali da destinare a sede
del liceo Machiavelli e ad archivio del tri-
bunale. Le difficoltà dunque non sono p()~

che nè i tempi purtroppo possono ipotiz-
zarsi come brevi.

È stato comunque assicurato che l'am-
ministrazione regionale non cesserà di ado~
perarsi per quanto di propria competenza.
Evidentemente questo implica il reperimen~
to di nuove sedi per l'archivio del tribunale,
per il liceo e per gli alloggi, il che costitui~
sce una questione ancora più delicata. Da
parte sua, l'amministrazione demaniale se~
gue la vicenda con impegno ed ha avviato
contatti con il Ministero dei beni culturali
e ambientali, che è interessato alla mate-
ria, per effettuare una riunione, da tenersi a
Roma (anche in relazione alla sollecitazione
che viene da questa interrogazione). A que-
sta dovranno partecipare i rappresentan~
ti di tutte le competenti amministrazioni,
con lo scopo di spianare la strada verso
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una soluzione, cercando appunto di indivi.~
duare la possibile sede del liceo e dei locali
per i dipendenti del COMILITER e anche
per l'archivio del tribunale.

B A USI. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A USI. Ringrazio il Ministro per la
sua cortesia. Confesso però che non posso
dichiararmi soddisfatto della sua rispost::t,
signor Ministro, e me ne dispiace per la cor~
tesia che lei ha usato e, in particolare, per
le prospettive che accompagnano questa de-
lusione. Perchè? Perchè in effetti la regione,
da quando in un modo che ancora ritengo di
dover recriminare come fatto legislativo ~

che tuttavia ha riguardato anche noi, poi-
chè avemmo ad approvare questo provvedi~
mento qui al Senato sia pure, ricordo, con
la mia opposizione ~ è subentrata aH'Ente
autonomo mostra mercato nazionale deH'ar-
tigianato sia per la gestione della mostra
dell'artigianato, sia per la gestione del com-
plesso della «Fortezza da Basso », nessuna
iniziativa ha preso per arrivare a dare adem-
pimento ad impegni già assunti da part~
dell'Ente mostra e che in particolare con-
traddistinguono la convenzione in forza della
quale il Ministero delle finanze ebbe a SUI)

tempo a concedere all'Ente mostra nazio-
nale dell'artigianato l'utilizzo della « Fortez~
za da Basso ». Infatti nell'atto di conce.~-
sione, che risale ad anni lontani (al 1967)
ma che è tuttora valido, il Ministero delle
finanze precisa che la concessione è data
per gli usi statutari dell 'Ente mostra merca-
to nazionale dell'artigianato e che pertanto
«non è consentito alcun uso diverso ed è
anzi inibito sotto pena della risoluzione del-
la concessione ». Quindi c'è il dovere, da
parte della regione che è subentrata all'En~
te mostra dell'artigianato, ma anche da par~
te del Ministero delle finanze come organi~
sma concedente, di rispettare le condizioni
prev'iste nella concessione.

Mi rendo conto che non è facile trovare
alloggi per le circa otto o nove famiglie, ma
tutto il resto poteva ben essere affrontato
c anche risolto. Viceversa si perpetua una

serie di inconvenienti determinati dalle ina-
dempienze sia da parte delìa regione che
da parte del Ministero delle finanze nel vi-
gilare la regione; inadempienze che consen~
tendo un'utilizzazione assortita fanno prati-
camente della « Fortezza da Basso» una sor-
ta di corte dei miracoli, mentre potrebbe es-
sere lo strumento per ridare vita ad una
manifestazione importante come la mostra
internazionale dell'artigianato.

La pregherei, signor Ministro, di interve-
nire affinchè rapidamente la regione adem-
pia agli obblighi contrattuali; altrimenti c'è
da domandarsi se non sia il caso, di fronte
al persistere di tali inadempienze, di ricor~
rere alle conclusioni cui lo stesso contratto
di concessione fa riferimento.

Quindi non posso dichia.rarmi soddisfatto
perchè fino ad oggi la regione non ha fatlo
ciò che doveva fare, come pure il Ministero
delle finanze.

FOR T E, ministro delle finanze. I lo-
cali da lei menzionati non sono della regio-
ne, ma sono in uso ad enti diversi. Non è
una subconcessione; non è la regione che li
ha dati a terzi: è il Ministero delle finanze
che li ha dati a terzi.

B A USI. Non tutti.

FOR T E, ministro delle finanze. Quelli
di cui si parla.

B A USI. Male avrebbe fatto allora 11
Ministero a concedere un'utilizzazione di-
versa.

FOR T E, ministro delle finanze. È pro-
babile che lei abbia ragione.

P RES I D E N T E. Lo svolgimento
delle interpellanze e delle interrogazioni è
esaurito.

Per la risposta scritta ad una interrogazione

M A R C H IO, 0omando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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M A R C H I O Signor Presidente, Il
collega Bausi ha ringraziato il Ministro del-
le finanze per la sollecita risposta. A nome
del Gruppo del Movimento sociale-Destra
nazionale, devo non ringraziare, per la loro
scarsa cortesia, il signor Presidente del Con-
siglio dei ministri, il signor Ministro del
lavoro, il Ministro del tesoro e un certo Mi-
nistro che si occupa anche della funzione
pubblica (non so chi sia: è uno dei tanti si-
gnori che siedono in quei banchi, ma non si
vede mai, per cui non so se esiste o no), ai
quali il Gruppo del Movimento sociale dal
4 dicembre 1981 ha rivolto un'interrogazio-
ne, la 4 ~02453, su un fatto abbastanza gra-
ve. Stanno concludendosi i contratti e i rap-
porti tra il parastato e lo Stato, che sono
all'esame del Ministro per la funzione pub-
blica, del Ministro del tesoro e del Presiden-
te del Consiglio. Siamo ad aprile del 1983 e
desidero sapere se sia il caso di richiedere
la presenza per il 1997 del signor Ministro
per la funzione pubblica, che spero non sia n
senatore Schietroma ma qualche altro gio-
vane senatore dell'epoca: non so, se del
partito dell'onorevole Longo, se si occuperà
del parastato alla stessa maniera nella qua-
le egli si è occupato nei giorni passati di sua
maestà Umberto II; insomma vorrei sapere
se in questo Governo c'è qualche responsa-
bile per venire a rispondere in Parlamento.

Non entro nel merito, signor Presidente,
in quanto se dovessi entrare nel merito ri-
sulterebbe ancora più grave il ritardo con
cui per giunta il Governo non risponde; e
poichè non è la prima volta ~ non lo è
almeno per quanto riguarda la mia parte
politica ~ e poichè nell'interrogazione <;j
sostiene questa mancanza di riguardo da
parte del Governo o di alcuni ministri nei
confronti di una organizzazione sindacai",
non vorrei che nel Parlamento i ministri nei
confronti di una parte politica tenessero
un atteggiamento di così scarsa attenzione
da non gradire neppure la risposta. Questo
modo di procede è inaccettabile e io mi
rivolgo ancOJ:'a alla cortesia della Presiden-
za del Senato, tenendo presente che ci sono
altri modi per rispondere, come per esempio
i manifesti per le strade o parole meno gar-
bate di quelle che sto pronunciando in que-

sto momento, in quanto non è assolutamente
tollerabile che il Governo manchi di pudo-
re in misura tale da ritenere di non dover
neppure veni,re a rispondere in Parlamento
ad interrogazioni rivolte due o tre anni (a
dalla nostra parte politica. Parlo di pudore,
in quanto non mi sembra possibile che dopo
due anni, con tutti i sottosegretari che noi
italiani paghiamo, con tutto il personale
delle segreterie ~ nonostante il ministro
Forte sostenga il contrario ~ a disposizione
di ogni ministro e di ogni sottosegretario, no-
nostante tutta questa pletora di persone che
invadono i vari ministeri, non si riesca a
trovare un funzionario che scriva le rispo-
ste che poi il Ministro o il Sottosegreta-
rio dovranno leggere in Parlamento.

Desideravo protestare per questa mancan-
za assoluta di riguardo da parte del Governo
nei confronti del Parlamento e spero che la
Presidenza faccia altrettanto, richiamando
con i modi che riterrà più oppotuni il Go-
verno ad ottemperare ad uno degli arti-
coli del nostro Regolamento, il 153, che, se
non erro, stabilisce che dopo 20 giorni do.
vrebbero giungere le risposte.

P RES I D E N T E. Senatore Marchio,
la Presidenza si farà parte diligente nel tra-
smettere la sua richiesta e la sua protesta.
Mi permetto però di farle osservare che in
questo caso si tratta di una interrogazione
con richiesta di risposta scritta, per cui non
è necessaria la presenza di un ministro nè di
un sottosegretario. Solleciteremo comunque
la risposta scritta all'interrogazione presen-
tata dal suo Gruppo.

M A R C H J O. Non sto richiedendo la
presenza del Ministro o di un sottosegreta-
rio: desidero soltanto la risposta scritta.

P RES I D E N T E. La mia precisa-
zione deriva dal fatto che lei ha accennato
al fatto che basta un sottosegretario ...

M A R C H I O. Signor Presidente, ho
detto soltanto che basterebbe uno dei tanti
impiegati della segreteria del Ministro, che
sono centinaia, per scrivere la risposta. Mi
sembra una vergogna che dopo due anni non
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si sia trovato uno straccio di funzionario
per rispondere.

P RES I D E N T E. Le ripeto che la
Presidenza trasmetterà la sua richiesta e la
sua protesta.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

P RES I D E N T E. Il Governo ha ~n-
viato risposte scritte ad interrogazioni pre-
sentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fasci-
colo n. 92.

Interrogazioni, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
segretario:

GUERRINI, COLAIANNI, GUALTIERI,
BOLDRINI, BACICCHI, CAPRARI. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro del tesoro. ~ Per sapere se corri-
spondono al vero le notizie ~ apparse anche
sulla stampa di informazione ~ relative a
una lettera del Presidente Fanfani al Mini-
stro del tesoro con la quale lo avrebbe invi-
tato a non concedere la fideiussione alle ope-
razioni finanziarie inerenti la vendita dei tu-
bi all'URSS da parte del gruppo industriale
Maraldi, provocando, cosÌ, il pratico annulla-
mento del contratto stipulato con quel Pae-
se dal commissario straordinario del grup-
po industriale italiano.

Gli interroganti sottolineano l'autolesio-
nismo di un tale comportamento, permanen-
do ed acuendosi la crisi dell'industria side-
rurgica.

(3 - 02456)

GOZZINI, LA VALLE, VINAY, ULIA-
NICH, ROMANÙ, BREZZI, BRANCA. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri

ed al Ministro degli affari esteri. ~ Per
sapere se, anche in relazione all'appello
deHa sezione italiana di Pax ChPi1sti,non ,ri-
tengano di proporre e sostenere in tutte le
sedi qualificate l'istituzione di una commis-
sione internazionale d'inchiesta sugli avveni-
menti di El Salvador, con particolare rife-
rimento alla tutela dei diritti umani in quel
Paese, manifestamente e tragicamente viola-
ti anche con l'uccisione di Maria'llJela Garcia
Vilas.

(3 - 02457)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

RIGGIO. ~ Al Ministro dei beni culturali
e ambientali. ~ Per conoscere quali inizia-
tive intende prendere perchè il dipinto di
Raffaello dal titolo «L'andata al Calvario ~
o « Spasimo di Palermo », in atto esposto al
museo « El Prado» di Madrid, possa essere
restituito alla città di Palermo, legittima
proprietaria del dipinto.

:g appena il caso di rilevare che detto di-
pinto di inestimabile valore fu a suo tern.
po (1661) ceduto dietro precise condizionj
che non sono state mai rispettate dagli spa-
gnoli.

(4 -03699)

MANENTE COMUNALE. ~ Al Ministro

dei lavori pubblici. ~ Peroonoscere ~ attesa
l'urgenza dell'opera recla:mata da anni, e giu-
stamente, dalle popolazioni interessate ~

quali programmi e finanziamenti sono stati
predisposti per accelerare resecuzione della
strada a scorrimento veloce della valle del
Calore salernitano che riguarda zone in svi-
luppo.

(4 - 03700)

MANENTE COMUNALE. ~ Al Ministro
dei lavori pubblici. ~ Per conoscere ~

attesa l'imminente stagione estiva che por-
ta nel Cilento e nel Golfo di Policastro,
in provincia di Salerno, un flusso turistico
sempre più imponente per le nuove attrez-
zature predisposte con gravi sacI1ifici dagli
operatori del settore ~ quali tempi sono
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previsti per ultimare j 10tH st,radali della
« Bussentina » iniziata da un decennio e quali
ostacoli si frappongono all'esecuzione dei
lavori.

(4 - 03701)

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 13 aprile t983

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani, mercoledì 13 aprile, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 10

e la seconda alle ore 17, con :il seguente or-
dine del giorno:

Discussione delle mozioni n. 70, dei senatori
De Giuseppe ed altri, n. 73, dei senatori
Crollalanza ed altri, e n. 75, dei senatori
Pema ed altri, su~le 'rifmme istituZJionali.

La seduta è tolta (ore 20,35).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


