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I lavori hanno inizio alle ore 1S,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

..Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di
sviluppo dei Caraibi» (2866)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale
della Banca di sviluppo dei Caraibi».

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

LEONARDI, relatore alla Commissione. Il disegno di legge in esame
è stato presentato per autorizzare il nostro paese a partecipare alla
sottoscrizione dell'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei
Caraibi.

Già in passato abbiamo avuto modo di parlare di questa istituzione
finanziaria di sviluppo che opera nella regione caraibica e che ha sede a
Bridgetown. Fu istituita nel 1970 per svolgere la propria attività a favore
dei paesi caraibici del Commonwealth e nel corso di un decennio o
poco più è venuta assumendo un'importanza sempre più crescente,
allargando progressivamente il raggio della propria azione in tutta la
regione. Di particolare rilievo è l'azione tesa all'integrazione economica
degli Stati membri, attraverso il coordinamento dei loro piani di svi~
luppo.

Se si tiene conto della natura particolare dei paesi di questa area,
tutti piccolissimi, per la maggior parte insulari e che solo da pochi
decenni hanno raggiunto l'indipendenza politica, si capisce facilmente
come un'azione di tal genere possa essere efficacemente svolta da una
istituzione a carattere subregionale che operi in modo diretto e con la
necessaria competenza.

All'inizio degli anni Ottanta, avendo allargato la partecipazione alla
quasi totalità dei paesi insulari ed ai più importanti Stati del Centro
America che si affacciano sul Mar dei Caraibi, come il Venezuela, la
Colombia e il Messico, la Banca si è aperta alla partecipazione di altri
paesi industrializzati oltre a quelli fondatori che erano il Canada e il
Regno Unito. Nel 1984 è entrata a far parte della Banca la Francia e nel
1988 l'Italia, a ciò autorizzata dalla legge 17 maggio 1988, n. 198, che
ha il suo rappresentante nel consiglio di amministrazione della Banca.
Nel 1989 aveva aderito anche la Germania, diventando quindi paese
membro.

In base agli ultimi dati, l'attività della Banca è in crescita
progressiva e raggiunge cifre record per quanto riguarda il valore totale
dei prestiti approvati e degli esborsi. I dati relativi al 1989 confermano
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questa tendenza. Infatti sono stati approvati prestiti per 74,6 milioni di
dollari con un incremento del 14,7 per cento rispetto al 1988; gli esborsi
sono stati di 58,9 milioni di dollari con un incremento del 58,2 per
cento rispetto al 1988. Il rapporto tra esborsi cumulativi e prestiti è più
che soddisfacente avendo raggiunto la percentuale del 73,3 per cento.
La percentuale della allocazione per paese sta a dimostrare la priorità
assegnata ai paesi più poveri e la particolare attenzione riservata dalla
Banca ai paesi che hanno in atto programmi di aggiustamento.

La totalità dei prestiti è stata finora destinata al settore pubblico; la
Banca sta tuttavia mettendo a punto una strategia per interventi anche
nel settore privato.

Gli ultimi dati di cui siamo in possesso, che riguardano l'esercizio
1989, dimostrano che circa il 41 per cento dei prestiti ha riguardato le
infrastrutture (strade, acquedotti, porti, aeroporti). Il 25 per cento è
stato indirizzato verso il settore industriale, mentre per la prima volta è
stata approvata una linea di credito, nella misura di 10 milioni di dollari,
a favore di Trinidad e Tobago.

Verso la fine del 1988 iniziò, in seno al consiglio di amministrazio~
ne, la discussione sull'aumento di capitale. Il capitale iniziale di 50
milioni di dollari ha raggiunto, alla fine del 1989, i 448.416 milioni di
dollari, di cui 103.408 milioni di dollari di effettivo versato e 345.008
milioni di dollari di capitale cosiddetto a chiamata.

Attualmente la Banca sta mettendo a punto quelle politiche che
sono al centro dell'attività di tutte le banche di sviluppo: riguardano la
protezione ambientale, la lotta alla povertà, l'aggiustamento strutturale
e il potenziamento del settore privato. Il tutto ovviamente rientra
nell'ambito dei limiti istituzionali in coordinamento con la Banca
mondiale e il Fondo monetario. Per poter assecondare in modo
adeguato la realizzazione dei programmi della Banca, nel maggio del
1990 il consiglio dei governatori ha approvato un aumento di capitale
pari a 200.004 milioni di dollari, di cui 40.004 da versare effettivamente
e 160.000 a chiamata, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla
Banca.

La quota che il nostro paese dovrà sottoscrivere è pari a 2.075 azioni
del valore di 6.031,74 dollari ciascuna. Di queste 2.075 azioni 415 sono
da pagare effettivamente mentre le restanti 1.660 fanno parte del
capitale a chiamata.

Il controvalore in lire è stato calcolato in 3 miliardi e 200 milioni da
pagare in cinque rate uguali a partire dal 1991, per un importo di 640
milioni per rata. La nostra partecipazione attualmente è coerente e in
linea con la politica finora perseguita dal nostro paese, tesa a favorire lo
sviluppo economico e sociale dei paesi del Terzo mondo. Inoltre, questa
nostra partecipazione consente nuovi sbocchi per il trasferimento di
tecnologie, di manodopera qualificata in un'area dove le nostre imprese
non sono ancora molto presenti, consentendo alle stesse di partecipare
alle gare internazionali per l'aggiudicazione di commesse relative a
progetti finanziati con le risorse della Banca. A tal fine, contemporanea~
mente all'aumento di capitale, è stato concordato un contributo di
400.000 dollari per un controvalore di circa 500 milioni da versare nel
corso del 1991 per finanziare un programma di assistenza tecnica alle
nostre imprese che intendono operare nella zona caraibica.
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Il disegno di legge, che si compone di tre articoli, all'articolo 1
autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale
della Banca nella misura soprariferita; con l'articolo 2 si autorizza il
versamento del contributo di 400.000 dollari per l'assistenza tecnica e,
infine, con l'articolo 3 si prevede che l'onere derivante dall'attuazione
della presente legge sia da imputare al capitolo 9001 del bilancio
pluriennale 1991~1993 e relativo allo stato di previsione del Tesoro per
l'anno 1991.

In conclusione, ritengo che il provvedimento al nostro esame
meriti l'approvazione della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè
nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei ringraziare il
relatore per l'impegno e la massima attenzione dedicata al provvedi-
mento, anche se l'ammontare della spesa è particolarmente contenuto.
Invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto il parere favorevole della
Sa Commissione sul provvedimento in esame e che si può procedere alla
votazione dello stesso.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.
Ne do lettura:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento generale
del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi, della quale l'Italia fa
parte in virtù della legge 17 maggio 1988, n. 198.

2. La quota dell'Italia per la sottoscrizione di tale aumento è di
2.075 azioni, delle quali si pagheranno effettivamente solo 415 azioni,
per un corrispettivo di dollari USA correnti 2.503.172,10, da versare in
cinque rate uguali annuali a partire dal 1991. Le restanti 1.660 azioni
faranno parte del capitale a richiesta della Banca di sviluppo dei
Caraibi.

È approvato.

Art.2.

1. È autorizzato altresi un contributo di dollari USA 400.000 per
l'assistenza tecnica svolta dalla suddetta Banca, da erogare in unica
soluzione nell'anno 1991.

È approvato.

Art.3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 1.140.000.000 per l'anno 1991 ed in lire 640.000.000 per ciascuno
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degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Par~
tecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge

nel suo complesso.

È approvato.

Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori
(990), di iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Riversamento delle scommesse raccolte dalle
agenzie ippiche sui totalizzatori», d'iniziativa del senatore Gualtieri e di
altri senatori.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 20
marzo 1991.

È pervenuta una comunicazione del sottosegretario di Stato per le
finanze Susi il quale ci avverte che, essendo impegnato improrogabil-
mente alla Camera dei deputati, non può partecipare ai nostri lavori. È
presente il sottosegretario De Luca e credo si possa comunque
procedere all' esame del provvedimento.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è
presente per chiedere formalmente il rinvio in quanto la questione è
complessa e delicata. Il provvedimento ha avuto un iter abbastanza
lungo. Oggi il collega Susi è impegnato su una questione di non
trascurabile entità alla Camera, sulla riforma del Ministero delle
finanze. Francamente io non conosco la materia e mi sembrerebbe
inopportuno discuterne in assenza di chi se ne è occupato, ancorchè il
Governo sia collegiale e dovrebbe quindi teoricamente essere preparato
a rispondere su tutto. Ripeto, non sono nelle condizioni di dare un
contributo adeguato e quindi prego formalmente la Commissione di
rinviare l'esame del provvedimento.

CAVAZZUTI. Il provvedimento è all'ordine del giorno della
Commissione dal 1988. Abbiamo già avuto diverse volte opinioni
positive dei Sottosegretari che di volta in volta hanno partecipato ai
nostri lavori da tale data. Mi pare quasi di ricordare che lo stesso
Sottosegretario oggi presente abbia dato una volta un parere positivo sul
disegno di legge.
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DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. No, ho soltanto
chiesto un rinvio.

CAVAZZUTI. Mi pare che il provvedimento sia estremamente
semplice ma evidentemente crea qualche difficoltà all'UNIRE. D'altron-
de fare delle leggi senza creare difficoltà significa mandare tutti in
paradiso e questo non è consentito ai senatori. Chiedere il rinvio oggi
significa sostanzialmente arrivare al prossimo anno, perchè il Senato
alla ripresa dei lavori comincerà con la sessione di bilancio e non sarà
possibile interessarsi di altro. Il provvedimento è noto e semplice e per
questo invito la Commissione a non accettare la richiesta del Governo e
a procedere all'esame.

GUALTIERI. Ho quasi il pudore di parlare di questo provvedimento
avendolo presentato nell'aprile del 1988, cioè quasi tre anni e mezzo fa.
Esso porta la firma di due ex Ministri delle finanze, porta la firma del
compianto senatore Malagodi e di molti dei membri di questa
Commissione, dei senatori Beorchia, Cavazzuti, Forte, Riva, Visentini. Il
provvedimento, illustrato molte volte, tende a moralizzare e a far pulizia
di una situazione nella quale il fisco perde decine di miliardi l'anno per
rinunciare a prelevare le entrate che gli dovrebbero venire dal gioco e
dalle scommesse. Ovviamente, se rinuncia a mettersi in tasca questi
contributi è ovvio che gli stessi rimangono nelle tasche di altri.

Per la cortesia del senatore Berlanda abbiamo avuto già due
incontri ufficiali con l'UNIRE, e ultimamente con il presidente
Berlanda e il relatore Favilla abbiamo avuto un incontro con lo stesso
Presidente dell'UNIRE il quale ci ha detto che aveva solo difficoltà a
restare nei termini di tempo ristretti. Gli abbiamo risposto che avremmo
indicato la data dello gennaio 1993, concedendo quindi altri due anni.
Abbiamo anche avuto i pareri favorevoli di due Sottosegretari al tesoro e
non capisco quindi perchè rinviare un provvedimento di tale semplicità.
Credo che non faremmo l'interesse generale.

Signor Presidente, insisto perchè avendo già acquisito i pareri e
presentato l'emendamento che sposta il termine allo gennaio 1993 si
proceda all'esame. Lei stesso nella scorsa seduta affermò che sarebbe
stata quella l'ultima proroga prima della definizione. Le chiedo oggi di
procedere all'approvazione del provvedimento.

BERTOLDI. Credo che il Sottosegretario che rappresenta oggi il
Governo dovrebbe essere tranquillo anche in assenza dell'onorevole
Susi, la cui sostituzione non dovrebbe oggi impedirci di arrivare,
all'approvazione del testo. Il sottosegretario Susi, infatti, il16 novembre
del 1988 ci ha dichiarato di essere favorevole al provvedimento e per
questo invito i commissari ad approvarlo in termini brevi. Successiva-
mente si è avuta anche la possibilità di effettuare audizioni e, il 28
febbraio 1990, il provvedimento è stato esaminato nuovamente in
questa Commissione e si è deciso per un altro rinvio solo a richiesta del
sottosegretario De Luca che, in quella occasione, sostituiva altro
Sottosegretario competente per materia. Il 21 marzo 1991 il sottosegre-
tario Susi, dopo essersi dichiarato d'accordo su un breve rinvio, faceva
presente che il Ministero delle finanze già due anni prima aveva
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espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame. Quindi,
ritengo che l'assenza dell'onorevole Susi in questa seduta non dovrebbe
precludere l'approvazione del provvedimento perchè, anche attraverso
le audizioni che sono state svolte, abbiamo ottenuto informazioni
sufficienti. Inoltre, il differimento dell'entrata in vigore del presente
provvedimento proposto dal senatore Gualtieri consente, in ogni caso,
l'adeguamento del settore alla nuova normativa.

FAVILLA, relatore alla Commissione. Avevo preannunciato un
emendamento tendente a mantenere gli attuali due sistemi di
scommesse, a riversamento e a riferimento, in quanto sono sempre
stato convinto dell'opportunità di questa linea. Ultimamente però ho
avuto incontri, assieme al senatore Gualtieri, con il dottor Zurlo,
presidente dell'UNIRE, il quale non si è pronunciato in senso
decisamente contrario come nel passato alla soluzione proposta dal
senatore Gualtieri. Per cui le mie obiezioni sull'opportunità di
instaurare un sistema che ritenevo fosse a danno del settore sono state
superate, visto che l'interessato numero uno ha manifestato una minore
resistenza.

Sarebbe comunque opportuno rinviare l'esame del provvedimento
in discussione per consentire la presenza del sottosegretario Susi. Non
sono d'accordo con l'affermazione del senatore Cavazzuti che si
rinvierebbe l'approvazione al prossimo anno; si potrà mettere il
presente disegno di legge all'ordine del giorno della prima seduta della
Commissione alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Condivido quanto
ha affermato il relatore circa il rinvio dell'esame del presente
provvedimento alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive, anche al fine
di consentire alla Commissione di maturare un intendimento definitivo
sulle questioni connesse al provvedimento. Qualora non vi fosse questa
disponibilità, il Governo potrebbe prendere in considerazione la
possibilità di chiedere il trasferimento dell' esame del disegno di legge
alla sede referente.

PRESIDENTE. L'emendamento che prevede l'entrata in vigore del
provvedimento dallo gennaio 1993 è stato presentato il 20 marzo 1991,
non ieri mattina.

GUALTIERI. La ringrazio, signor Presidente, per la pazienza che ha
avuto e le chiedo di far presente al Ministro e al Presidente del Senato
questo comportamento sconveniente ed inaccettabile da parte del
Governo.

Sono disponibile a mettere all'ordine del giorno questo provvedi~
mento nella prima seduta alla ripresa dei lavori, cedendo così ad un
ricatto, perchè ritengo che sia opportuno mantenere la sede deliberan~
te. Tutto questo avviene solo perchè il Governo non ha altra strada che
quella di rifugiarsi in comportamenti del tutto penosi quando già altri
Sottosegretari hanno espresso un parere.
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DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Non posso
accettare il tono e il contenuto delle espressioni del senatore Gualtieri,
il quale fino in fondo svolge il suo ruolo di opposizione con lo stile
ormai consueto al Partito repubblicano. Ciò non mi stupisce, ma non
intendo accettare l'interpretazione di ricatto che è stata data alla
richiesta di rinvio, che rientra forse nello stile di interventi che sono
stati ascoltati in questa Commissione ed in Aula da parte dei
repubblicani, ai quali il Ministro delle finanze ha risposto a tono. Nè
posso accettare che non venga considerata l'esigenza del Governo di
una riflessione per approfondire alcuni aspetti del provvedimento.

Se il senatore Gualtieri insisterà su questo atteggiamento, il
Governo sarà costretto a chiedere la remissione del provvedimento alla
sede referente.

GUALTIERI. Ho presentato il disegno di legge che stiamo
esaminando quando il Partito repubblicano era parte della maggioranza
di Governo ed ho sempre fatto il mio dovere. Lascio comunque
giudicare alla Commissione la correttezza o la scorrettezza delle
affermazioni rese in questa sede.

CAVAZZUTI. Desidero ricordare al Sottosegretario che il disegno di
legge in esame è stato presentato dai senatori Gualtieri, Beorchia,
Casadei Lucchi, Cassola, Corleone, Covi, Dujany, Forte, Malagodi,
Pollice, Riva, Visentini e da me. Non rientra quindi nell'iniziativa di una
sola parte politica.

È semplicemente sorprendente come un provvedimento firmato da
tutti i Gruppi parlamentari, di una estrema semplicità tecnica e
facilmente comprensibile, trovi quello che a parere mio è un
ostruzionismo da parte del Governo, perchè non si riesce a spiegare
altrimenti questa minaccia del Governo.

PRESIDENTE. Vorrei concludere, al di là degli apprezzamenti delle
singole parti politiche, come Presidente della Commissione per far
registrare la mia protesta per il comportamento del Governo, certamen~
te non dell'onorevole De Luca, di fronte a questo provvedimento, ormai
vecchio e che porta la firma di tutti i Capigruppo, sul quale non vi sono
contrasti. Si tratta di un fatto di funzionamento della nostra Commissio;
ne. Già ci è successo di doverci lamentare per esserci stata data
comunicazione di altri impegni dei rappresentanti del Governo. Faccio
dunque registrare la mia protesta e la comunicherò al Presidente del
Senato e al Ministro competente, assumendo l'impegno a reiscrivere il
provvedimento all'esame in sede deliberante della Commissione per la
prima seduta dopo la sospensione estiva.

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

«Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, per i residenti a
Campione d'Italia» (2614), d'iniziativa dei deputati Serrentino ed altri,
approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)
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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Interpretazione autentica del terzo comma
dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia», d'iniziativa
dei deputati Sorrentino ed altri, già approvato dalla Camera dei
deputati.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13
febbraio 1991.

Sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni la, sa e Il a.

CAPPELLI, relatore alla Commissione. Come ho già detto nella
relazione da me svolta nella precedente seduta, il provvedimento è
molto semplice; si tratta di venire incontro ad alcune categorie di
pensionati che, usufruendo da parte del comune di Campione di un
sussidio come compenso al cambio che esiste in quella zona per la sua
particolare posizione geografica, sono soggette a tale cambio. L'inter-
pretazione che si fa dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica n.601 del 1973 considera questo compenso non come
reddito, ma come sussidio. Poichè la portata del provvedimento è molta
modesta e dal punto di vista teorico sembra anche giusto che queste
persone non abbiano ad avere dei danni a causa della particolare
posizione geografica in cui operano, richiamo l'attenzione dei colleghi
sull'opportunità di approvare il disegno di legge, dato che alla Camera è
stato oggetto di una ampia discussione che ne ha limitato la portata alla
sola categoria dei pensionati.

Voglio ricordare che nel contenzioso che si è aperto fra cittadini e
uffici delle imposte vi è stata una tendenza controversa ed è dunque
opportuno porre fine a tale contenzioso.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Mi dichiaro
favorevole al provvedimento, ringrazio il re latore per la precisa e
puntuale esposizione e raccomando l'approvazione del disegno di
legge.

FAVILLA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia
cristiana.

BERTOLDI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista-
PDS su un provvedimento che sostanzialmente riguarda un certo
numero di pensionati e che è dunque un fatto sociale del comune di
Campione d'Italia.

Ciò che ci preoccupa è l'eventuale estensione di questo tipo di
trattamento ad altri attuali o futuri abitanti di Campione; cronache
giornalistiche ci hanno proposto fenomeni di pericolosa intrusione
anche all'interno dell'enclave di Campione d'Italia che puntano proprio
sull'utilizzo di facilitazioni del genere.

Siamo quindi d'accordo sul disegno di legge che riguarda
l'interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto
n. 601 del 1973 perchè riguarda sostanzialmente un piccolo numero di
pensionati. Attraverso la nostra dichiarazione di voto richiamiamo
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l'attenzione della Commissione, e quindi del Parlamento, sul pericolo di
concedere ulteriori facilitazioni ai residenti a Campione d'Italia, perchè
vi è una pericolosa tendenza ad estendere tali benefici ad altre categorie
di cittadini denunciata a più riprese da tutta la stampa italiana.

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do
lettura:

Art. 1.

1. Le integrazioni corrisposte per differenza cambio sulle prestazio~
ni previdenziali ai cittadini pensionati residenti nel comune di
Campione d'Italia s'intendono comprese tra i sussidi corrisposti dallo
Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale a norma dell'articolo
34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.601.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge
nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il ConsIglIere parlamentare preposto all'UffIcIO centrale e dei resocontI \tenografzci
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