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La seduta ha inizio alle ore 10,05. 

G I A C O M E T T I , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Interrogazioni 

P R E S I D E N T E . L'ardine dei giorno 
reca lo svolgimento di una interrogazione dell 
senatore Carolilo. Ne do Iattura: 

CAROLLO. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro dell'industria, 

del commercio e dell'artigianato. — Per co
noscere se risponde a verità la notizia, pub
blicata dal giornale « Il Fiorino », del 1° lu
glio 1977, secondo la quale la SIR (« Società 
italiana resine » avrebbe ricevuto in questi 
giorni un ennesimo finanziamento di 120-
150 miliardi di lire dalla IMI, dail'ICIPU e 
dal Credito industriale sardo destinati a ri
finanziare in parte mutui in scadenza. 

L'interrogante desidera conoscere, qualo
ra la notizia risponda al vero: 

1) a fronte di quali investimenti è stato 
concesso il predetto ulteriore finanziamento; 

2) se l'operazione non configuri un rea
to o, quanto meno, una grave infrazione alle 
vigenti disposizioni sul credito, emanate re
centemente dalle autorità monetarie italiane. 

Con l'occasione, l'interrogante desidera co
noscere a quanto è, sin oggi, pervenuta la 
esposizione debitoria verso gli Istituti fi
nanziatori (che sembrerebbe aver raggiunto 
il tetto di oltre 3.000 miliardi di lire) di un 
gruppo, come quello della SIR, che ha un 
capitale di rischio di soli 5 miliardi. 

(3-00585) 
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C O R A , sottosegretario di Stato per il 
tesoro. L'onorevole interrogante chiede in
formazioni in merito ai rapporti di finanzia
mento intercorrenti tra TIMI, l'ICIPU, il 
Credito industriale sardo e la Società italia
na resine (SIR). 

Si risponde anche sulla scorta degli ele
menti informativi comunicati dalla Banca 
d'Italia. 

I finanziamenti in questione sono stati ac
cordati dai tre menzionati Istituiti alla SIR 
per l'esecuzione di prqgetti di investimento 
che, come è noto, sono sottoposti al vaglio dei 
competenti organi di Governo, anche al fine 
della concessione delle previste agevolazioni 
finanziarie. 

A causa della lievitazione dei costi di pro
duzione, gli importi di spesa dei progetti ori
ginari sono sitati successivamente integrati; 
gli ulteriori finanziamenti, quindi, sono sitati 
accordati per consentire la prosecuzione dei 
lavori, e non già finalizzati, secondo l'ipotesi 
formulata dall'onorevole interrogante, a rifi
nanziare in parte mutui in scadenza. 

Con riguardo al successivo quesito propo
sto, si precisa che le operazioni finanziarie 
predette non sono contrastanti con le vigen
ti disposizioni sul credito, che hanno un di
verso ambito di applicazione; nel caso in 
esame, infatti, le operazioni stesse sono sita
te compiute da istituti di finanziamento a 
medio 'termine, che non sono tenuti al ri
spetto delle percentuali mensili di incremen
to del credito per cassa, a cui sono vincolate 
le aziende di credito a breve tealmiiDe. 

Per quanto concerne, infine, il volume del
l'indebitamento dell'impresa verso gli isti
tuti finanziatori in rapporto al capitale di 
rischio e la rilevata sproporzione tra i due 
termini, deve osservarsi che isiffatta situazio
ne, comune a molte imprese italiane, è ben 
presante all'attenzione de) Governo, come 
delle parti politiche e sindacali, ed ha dato 
origine alle iniziative, attualmente in corso 
dii sviluppo, di ristrutturazione finanziaria 
delle imprese; in questo contesto generale 
deve dunque inserirsi e valutarsi il caso par
ticolare in esame. 

C A R O L L O . Io mi dichiaro non isolo 
insoddisfatto, ma anche allibito per la non 

risposta fornita dal Governo. Desidererei an
zi, se il Presidente me lo consente, fare una 
premessa per spiegare i motivi della mia in
soddisfazione. 

Vorrei dipingere, sia pure molto approssi
mativamente, il gruppo SIR, perchè l'imma
gine che ne viene fuori si concilia, in termi
ni negativi, naturalmente, con il comporta
mento del Governo e degli istituti di credito 
speciale. È mia opinione che dalla SIR non 
ci si potesse aspettare altro, così come non 
ci si potesse aspettare altro dal Governo e 
dagli istituti specializzati di credito. Intorno 
alla SIR poco scandalismo è stato sviluppato 
da alcun tempo a questa parte, mentre mol
to se ne è andato intrecciando su altre socie
tà e altri obiettivi, forse meno misteriosi dal 
punto di vista formale ma egualmente maga
tivi per l'economia italiana. 

Ebbene, per dare una prima pennellata 
alla situazione della SIR, debbo dire — e 
chiedo al Presidente della Commissione che 
quanto dico sia inviato al Ministro delle fi
nanze ed al comando generale della Guardia 
di finanza — che nel 1972 si parlò, anche 
sui giornali, di un contratto stipulato tra 
la SARP e la SIR International per la co
struzione di un impianto petrolchimico a 
Licaia, provincia di Agrigento, Sicilia, per 
un valore di 78 miliardi di lire. Cos'è la 
SARP? È una società composta dall'EMS 
per il 65 per cento e dalla SIR per il 35 
per cento. Cos'è la SIR International? È 
una società controllata pur sempre dalla 
SIR; una società di comodo di Rovelli. 
Essa è presente a Vaduz soltanto in una 
casella postale, la n. 212. Ora accade che 
tra la SARP e la SIR International, con sede 
a Vaduz, casella postale n. 212, si stipula un 
accordo per un anticipo da parte dalla SARP 
— vedi Sicilia — di 13 miliardi di lire in 
valuta, il 16 per cento sul costo dell'impian
to. I 13 miliardi sono versati alla casella 
postale suddetta di Vaduz. 

Quest'operazione induce pertanto a rite
nere che la SIR International di Vaduz deb
ba progettare e realizzare l'impianto chimi-
mo di Licata. Infatti si provvede subito alla 
progettazione. Ma come? La SIR internazio
nale invita ed incarica la Società Officine Por-



Senato della Repubblica — 41 — VII Legislatura 

5a COMMISSIONE 6° RESOCONTO STEN. (28 settembre 1977) 

to Torres, che, come ben si sa, è una delle 
società facenti parte del gruppo SIR, a 
predisporre il progetto. La società sarda idei
la SIR quindi progetta e si prende nella so
cietà della casella postale di Vaduz, sempre 
della SIR, i 13 miliardi. Li prende però in 
lire. Ma la SIR International li aveva presi 
in valuta, per versamento della Regione sici
liana o 'meglio dell'Ente minerario siciliano. 
In sostanza si paga in lire ciò che è stato pa
gato in «dollari o in franchi, in favore di una 
società della quale si conosce bene la fanto
matica esistenza, anche se è definibile sul 
piano giuridico. 

Ora io mi domando: questi 13 miliardi in 
valuta mandati all'estero perchè diventino 
pagamento in (lire in favore dello stesso grup
po proprietario, costituiscono reato? Oppu
re no? Se è un reato, lo accerti la Guardia 
di finanza, lo accertino gli organi di polizia 
finanziaria. Io formalmente denunzio il fatto 
e dichiaro che si è trattato di un illecito va
lutario, a mezzo di operazioni di fuga di ca
pitali in valuta per un rientro in lire, che per 
altro non ha prodotto alcun effetto econo
mico in quanto, tra l'altro, non esiste oggi 
nessuno stabilimento a Licata realizzato dal
la SARP. 

Questa è la pennellata che dipinge la SIR, 
una società con 5 miliardi di capitale pro
prio. Noi ci troviamo però di fronte ad un 
sistema di scatole cinesi. « Studi e ricerche » 
di Mediobanca scriveva: « Non sono dispo
nibili informazioni sull'azionariato della so
cietà », ed aggiungeva: « L'esistenza di azio
ni al portatore, nonché quella di una holding 
con sede all'estero, impedisce un esatto cen
simento delle aziende che fanno capo alla 
SIR. Nella nostra accezione, il gruppo risul
ta costituito da un complesso di società 
controllate da un'unica mano ». In una si
tuazione giuridica polverizzata, con un ven
taglio di società maliziosamente create a 
scatola cinese, s'intravede « un'unica mano »! 
Abbiamo infatti l'Officina meccanica sarda 
più la Officine di Porto Torres, controllate 
dall'EUTECO; questa è controllata a sua 
volta da due finanziarie, la SOFIME e la 
MONICAL, a loro volta controllate dalla 
Finanziaria svizzera; nel mezzo, una serie 

di altre società che si dipartono, si incro
ciano, si polverizzano. 

Ora voi credete che il Governo e gli istitu
ti specializzati di credito queste cose non le 
sappiano? E che registrino questo malizioso 
comportamento così, serenamente, senza sor
presa esplicita o, se implicita, assai poco mi
steriosa? E che cos'è l'EUTECO? È una so
cietà di progettazione ed impiantistica al
l'interno del gruppo SIR, anche se giuridi
camente autonoma. Noi sappiamo che vi so
no i crediti agevolati sulla base di progetti, 
i quali richiedono istruttorie lunghe, metico
lose, per le quali si attendono anni per le pri
me erogazioni o, a volte, anche solo per le 
prime autorizzazioni di credito agevolato. I 
progetti debbono essere esaminati da più 
parti, confermati, istruiti, esaminati e via 
dicendo. L'EUTECO produce i progetti che 
la SIR, proprietaria dell'EUTECO con le va
rie società, pure di proprietà, presenta al fine 
di ottenere i crediti agevolati. Ecco, la stessa 
società controllata dal gruppo SIR presen
ta, come se fosse autonoma, progetti, costi, 
relazioni per conto della SIR, alila quale non 
è giuridicamente legata. Ebbene, sulla base 
di quei progetti, la Cassa per il Mezzogiorno 
e gli istituti specializzati di credito determi
nano i contributi ed i crediti agevolati. 

Si sono rilevate da parecchio tempo delle 
coincidenze che, se fossero colpose, non mi 
meraviglierebbero, ma che molto spesso si 
sono rivelate doloise. Ad esempio, qualche 
stabilimento SIR in Sardegna ha chiesto e 
stava per ottenere contributi agevolati per 
una misura pari al 108 per cento rispetto al 
capitale investito. 

E allora mi chiedo come mai il Governo 
possa dare una risposta favorevole alla SIR, 
dal momento che queste cose deve saperle, 
sia attraverso la Cassa per il Mezzogiorno 
sia attraverso gli istituti specializzati di cre
dito. Non si fanno riunioni convulse, acco
rate e, lanche, arroganti due io tre mesi fa per 
raccogliere 100 miliardi tra IMI e ICIPU e 
versarli alla SIR senza che ci sia un collega
mento ohe duri da molto tempo. E, poi, ci 
meravigliamo della situazione idi altre azien
de, pubbliche o private, per le quali, invece, 
almeno un tentativo di vigilanza o di discus-
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sione in campo parlamentare c'è sempre sta
to! Ma per la SIR, invece, no! È tutto coper
to da un ovattamento di comportamenti gior
nalistici, politici, parlamentari. Forze po
litiche ben definite, che in larga misura non 
sono neanche di destra, ma di sinistra, sono 
là, cointeressate non dico ai silenzi assolu
ti, ma agli ovattamenti, evidentemente mol
to ben costruiti e molto ben oleati. 

Veda il caso, onorevole Sottosegretario, 
deli'EUTECO controllata da SOFIMA e da 
MONICAL, a sua volta controllate da Finan
ziaria svizzera: i profitti così vanno all'este
ro, mentre le ossa e i debiti rimangono all'in
terno. Non è un caso unico nel nostro paese, 
però in questo noi abbiamo delle indicazioni 
precise che il Governo avrebbe il dovere di 
approfondire e di chiarire, ai di là dell'ovat-
tamento e dei silenzi che molto spesso hanno 
protetto e continuano a proteggere il grup
po SIR. 

In questa Commissione abbiamo ascoltato 
\u Pirelli, la Fiat, la Montedison, ma non la 
SIR. Invece, onorevole Presidente, sarebbe 
utile che anche questo gruppo potesse essere 
chiamato, perchè noi potessimo conoscere 
ciò che abbiamo avuto la curiosità di cono
scere sul conto delle altre aziende nel corso 
dell'indagine conoscitiva che la Commissio
ne sta conducendo. 

È chiaro che in condizioni del genere, in 
cui si incrociano amicizie, lusinghe, ricatti, 
unitamente a oleazioni dolose, gli indebita
menti diventano anlche facili, nonostante 
non esistano le premesse giuridiche, fiscali 
^d economiche. Nel 1976 la situazione di in
debitamento del gruppo era intorno ai 3.000 
miliardi, mille miliardi di finanziamenti age
volati al 3,50 per cento, e 350 miliardi a fon
do perduto. Mi chiedo come, in queste con
dizioni, il Governo possa essersi interessato 
a diventare stimolatore di accordi tra isti
tuti di credito onde rinnovare credito per 
pagamenti di rate scadute. Il Governo infatti 
è diventato molto spesso, direi frequente* 
mente, stimolatore di istituti di credito spe-
cializzato e di istituti di credito ordinario per 
l'erogazione di ulteriori crediti a pagamento 
di crediti pregressi non pagati. Perchè? Tan
to più quando gruppi così favoriti assumono 

il ruolo di moralizzatori nei confronti e ai 
danni di altri gruppi pubblici e privati. È 
vero che nei tempi passati la SIR, o per la 
SIR la « mano » che la governa nell'ambito 
delle società nascoste nelle scatole cinesi, 
diventò una specie di braccio destro nella 
scalata alla Montedison, quando, cioè, a mez
zo dalie fidejussioni dell'ENI potè comprare, 
tramite le solite finanziarie più o meno mi
steriose, un certo numero di milioni di azio
ni, ohe hanno vagato in un limbo molto con
fuso dai questi ultimi due o tre anni. È vero 
che un rapporto fiduciario di altri intrighi 
politici si è andato via via costituendo nel 
tempo. Ma è altrettanto vero che tutto que
sto non può diventare un titolo perchè il 
gruppo possa fare in Italia tutto ciò che cre
de e nen seguire certe regole di comporta
mento che invece valgono per altri gruppi 
nel nostro paese. Di quali protezioni, di quali 
collegamenti gode? È difficile che si possano 
certificare, anche se tutti sanno che non è 
difficile indicarli. 

Ora c'è un programma quinquennale, 1976-
1980, di 1.800 miliardi, di cui 1.300 in pre
stito. Che ne farete? Date le premesse, data 
la natura del gruppo, cosa ne faremo? Pro
babilmente nominerete Rovelli vicepresiden
te delia Montedison (la dico per una battuta 
divertente, ma densa di dolorosi significati). 
Cosa ne farete? Farete oorme al solito, diven
tando segretari promotori di ulteriori fatti 
che favoriranno gli interessi del gruppo, 
in maniera diversa ed opposta al comporta
mento che dal punto idi di vista fiscale ed 
economico si pretende dalle altre aziende ita
liane? 

Certo la risposta ohe mi è stata data questa 
mattina m'i deve indurre a credere che si 
continuerà con la stessa sinfonia. È stata 
una risposta omertosa — forse sarà la catti
va coscienza — e proprio per questo è una 
risposta che preoccupa di più. Vorrei sapeire 
che, a seguito di queste mie non definitive né 
esaurienti dichiarazioni, il Governo possa 
con minore faciloneria seguire e far seguire 
l'attività del gruppo in maniera più respon
sabile e più conforme ai doveri di un Gover
no che è di tutto il paese e non soltanto di 
collegamenti più o meno perversi e giustifi-
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cabili, come è avvenuto nel passato. Mi rife
risco ail Governo in generale, non a questo 
né a quel nome in particolare: queste cose 
infatti durano da tempio, come da tempo 
durano le protezioni e la coimmercializzazio-
ne dei favori per la SIR. 

P R E S I D E N T E . La procedura re
golamentare non prevede una replica da par
te del rappresentante del Governo. Però un 
articolo del Regolamento prevede ohe il rap
presentante del Governo possa intervenire 
ogni volta che lo ritenga necessario. 

C O R A , sottosegretario di Stato per il 
tesoro. Non intendo avvalermi di questa fa
coltà. 

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento di 
interrogazioni è esaurito. 

La seduta termina alle ore 10,35. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


