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Presidenza del Presidente SPAGNOLlI

P RES I D E N T E. La seduta è 3Iper-
ta (are 17)

Si dia lettu'fa del proceslso verbaJ,e.

F I L E T T I, Segretario, dà lettura del
pracessa verbale della seduta del giornO' pre-
cedente.

P RES I D E N T E. Non essendQlVi os.
seTvaziani, il processo 'VetI1balleè ,approlV'ato.

Nel carso deUa 'seduta ip'otlr.aJIlIl1iOeSlsere ef.
fettu:1te votazioni mediarrJJte p\I'ocedimelI1to
elettroni,co.

Annunzia di disegna di legge
trasmessa dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso il seguen-
te disegno di legge:

«Norme per !'istituzione del Servizio si.
smico e disposizioni inerenti ai movimenti
sismici del 1971, del novembre e dicembre
1972, del dicembre 1974 e del gennaio 1975
in comuni della provincia di Perugia»
(2192-B) (Approvata dalla Sa Cammissiane
permanente del SenatO' e madificata dalla
9a Cammissiane permanente della Camera
dei deputati).

Annunzia di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

PIERACCINI e BLOISE. ~ « Pubblicità delle
sedute degli o:rga..Tlismi sCO'lastici collegi ali
e altre modificazioni ai deoreti del Presi-

D1SCUSStont, f. 1971

dente deJla Repubblica 31 maggio 1974,
nil. 416, 417 e 420» (2495);

CIPELLINI, CATELLANI, SIGNORI e LEPRE. ~

« Emissione di big'lietti di Stato a oorso le-
gale da lire 50, li~e 100 e lire 200}} (2496);

PINNA, GIOVANNETTI, PIRASTU, BOLLINI, DEL

PACE e PO'ERIO. ~ «MO'difiohe aH'articolo 1

del ,regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
in materia di :regime giuridiJco delle acque
pubbliche» (2497).

È stato ina:ltl'e presentato il seguente dise-
gno di legge:

dal Ministro dell'interna:
({ Revisione delle ckcoscrizioni dei col:legi

della Regione Trentino~Alto Adige per la ele~
zione del Senato della Repubblica» (2498).

Arm.unzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Il seguente disegno
di legge è stata def,erito in siede delibeI1aiIltle:

alla la Cammissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e bene arti, ricerca sdentiHca,
spettacolO' e sport).

« Riardinamenta deLl'Istituto nazionale di
alta matematica» (806~B), pJ1evi piaJrem del~
1a la e della Sa Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni per-
manenti in sede deliberante di disegni di
legge già deferiti alle stesse Commissioni
in sede referente

P RES I D E N T E. Su richiesta della
1a Commissione permanente (Affari costitu-



Senato della Repubblica ~ 25852 ~ VI Legislatura.

1° APRILE 1976554a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

zionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione),
è stato deferito in sede deliberante alla
Commissione stessa il disegno di legge:
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. ~

« Abrogazione del regio decreto-legge 23 ot-
tobre 1925, n. 2006, concernente disposizioni
sul matrimonio dei funzionari diplomatici
e consolari» (2354), già assegnato a detta
Commissione in sede referente.

Su richiesta della 9a Commissione perma-
m'nte (Agricoltura), è stato deferito in sede
deliberante alla Commissione stessa il dise-
gno di legge: «Acquisto di olio di oliva
dalla Tunisia» (2417), già assegnato a detta
Commissione in sede referente.

Am.lunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. A nome della 3~
Commissione permanente (Affari esteri), il
~'enato,re Peoo:ra:ro ha pDes,entato la ~elazione
sul disegmo di 1egge: «Ratifi,ca ,ed esecuzio-
ne della Convenziorue relativa alla iÌstitumo-
ne del Centro europeo per ile prev.Ìsiioni me-
teo\I'o~iO~che a medio t-elrmine, oOln ALlegato
e Protocono sui privilegi e le rrmmunità, fdir-
mati :a Bruxdles 1'11 ottobre 1973» (2286).

Annunzio di richiesta di parere
a Commissione permanente

P RES I D E N T E. Sul disegno di
lepge: ZUGNOed ahri. ~

{{ Modif,ica agli arti-
coli 9 e 12, nonchè alla tabella A, del 'regio
decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamen-
te alla durata del brevetto per modelli di
utilità e per moddli e disegni ornamentali »

(2259), già assegnato alla lOa Commissione

permanente (Industria, commercio, turismo)

in -sede ,referente, è stata chiamata ad espri-

mere il proprio parere anche la 6a Commis-
sione permanente (Finanze e tesoro).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Nelle sedute di
ieri, le Commissioni permanenti hanno ap-
provato i seguenti disegni di legge:

la Commissione permanente (Affari co-
stituzionali, affari della Presidenza del Con-
siglio e dell'interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministra-
zione):

«Adeguamento dell'organico del personale
di dattilografia della Corte dei conti» (2401);

2a Commissione permanente (Giustizia):

COPPOLA e SICA; VIVIANI ed altri; VIVIA-
NI. ~ Disciplina dei concorsi per trasferi-
mento, dei notai}) (1624-1462-2158-B) (con
modificazioni rispetto al testo approvato dal-
la 4a Commissione permanente della Camera
'dei deputati);

sa Commissione permanente (Lavori pub-
blici, comunicazioni):

Deputati MARZOTTOCAOTORTAed altri. ~

« Disciplina della circolazione stradale nelle
rur.eeaer'OportuaH» (21S9-"B) (Approvata dail-
la loa Cmnmissione permanente della Ca-
mera dei deputati);

loa Commissione permanente (Industria,
commercio, turismo):

MINNOCCI ed altri. ~ «Organismi asso-
ciativi fra piccole e medie imprese» (47).

I Annunzio di trasmissione della relazione ge-
nerale sulla situazione economica per il
1975

P RES I D E N T E. I J\1Ii1I11isr:::1'i .del bi.-
lancio e della programmazione economica
e del tesoil'O hanniOupaosmesso i1a relaZ'Ìone
generale sulla situazione economica del pae-
se per l'anno 1975 (Doc. XI, n. 4).
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Commemorazione del senatore
Attilio Piccioni

P RES I D E N T E. (Si leva in piedi e
con lui lutta l'Assemblea). OnOll1e¥olico.Lle~
ghi, ìl 10 marzo 'si è spento a Roma, aùil'età
di 84 anni, H 'senatore At:tilio Piccioni, che
dal 1953 ~ dopo essel'e stato membro della
Ccmsu)ta, delila Costituente e della Camera
dei deputati ~ fìaoeva parte della 'llost~a iA>s-
semblea.

Con Attilio Piccioni scompare una delle
figure più emmenti della vita politica ita~
lian:l dell'ultimo cin:quantennio, l'uomo che

~ come è statto giustamente sottoliineato ~

incarnava la ({coscienza» del movimento dei
cattolici democratici. Ad altri, in sede di
ricerca storica, spetterà [)'rurrare e definire
con precisione [} moLo e il significato della
sua opera. A noi, in questa sede, preme so-
prattutto porre in rilievo ill valore esemplare
della sua esperienza politica, le altissime
qualità umane e cristiane del caro oollega
scomparso.

Nato da modesta fìami,glia a Poggio Bu~
stone, in provincia di Ri,eti, il14 giugno 1892,
co.mbattente nel:la grande guel1ra, prima come
ufficiale dei bersaglieri e poi come pilota
mniatol'e, Attilio Piccioni iniziò ~a sua milizia
politica raccogl1endo l'G11ppe:l1osturziano ai
({ I1beri e £o.rti» e parteciprundo alla fonda~
zlione del Partito popolare.

Segretado della federazione di Torino, cit-
tà nella quale eseroitava la professione di
avvocato e di cui era co.nsigliere e asseSSOl1e '
comunale, egli si qualificò subito per l'acuta
intelLigenza politica, il coraggio e 1a paca-
tezza della sua azione. Doti che non sfuggi~
l'Ono a Piero Gobetti, che individuò pronta~
mente in lui uno dei più not,evoli e pro.met-
tenti «uomini nuovi» del Partito popolar,e,
({abituati a tmttaTe ,real1sticamente gli af-
fari dell'amministraz,ione e della politica ».

Tenaoe e combaltivo avveI'S'ario del fasci-
smo, quando la dittatura si impose al paese
PicciCTIi fu costretto ad abbandonare la vita
politica. Rifiutata .ogni sottomissione, egli
sì dedicò all'avvocatum, ;PrLma a Pistoia e
poi a Firenze, mantenendo vivi i rapporti con
gli oppositori al regime. Qui appunto ri'Pre~
se la milizia polittca attiva nel luglio 1943,

rico.stituendo nella olandestinità la Democra'"
z,ia cristiana in Toscana e rappresentando il
partiito nel Comitato di 1iherazione nazionale.

Ebbe così inizio il perio.do più fecondo e
ricco deUa sua attivi,tà: chiamato personal-
mente da De Gasperi a Reoma, Attiliia Pic-
cioni fu volta a volta vioe segI'etario e segre-
tario politico della Democrazia cristiania,
vice presidente del Consiglia, più volte mi-
nistro, presidente del Gruppi parlamentari
e del consigHo nazianale. In tutte queste
ca'riche ~ mai ,richieste e sempI'e ricoperte
con dedizione e co.mpetenza ~ egli oonfermò
le doti altissime che lo avevmro segnalato.
negli anni del primo dopoguerra: bastii ricor-
dare il modo esemplare con cui seppe impo-
stare e guidare nella Democrazia cristiana la
diffridle prova culminata ;odIa sceha repub-
blicana.

La lealtà e la probità del suo carattere,
riservato e di,scneto, e insieme la sagacia del
suo intuito po.litioo, acuto e riflessi,vo, co.n-
ferirono a Piccioni un prestrrgio del tutto par~
ticolare e gli conquistarono il flispetto e la
stima di amid e avversari.

Fermo e tenace nei princìpi, enengico senza
inuti'li ostentazioni, Ilinc3Jree scrupoloso nel-
la milizia di partito e nel servizio dello Sta~
to, oratOl'e convincente ed essenzia,le, AttHio
Piccioni ,uesta nel nostro ,~kor,do ~ per ooe~
renza, forbezza e decisione ~ impareggiabile
modello di que;llo che deve essere l'uomo
politico..

In questo momento di luttO', la Presidenza
del Senato rinnova alla famiglia del col,lega
scomparso, al Gruppo paulamentare della
demoorazia cristiana, di cui egli fu ipres'i~
dente, e agli elettori di Roma l'espressione
del suo profondo e commosso oordogLio.

B,o N I F A C I O, Ministro di grazia e
giustizia. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O, Ministro di grazia e
giustizia. Signor Pl'eSiidente, o'Il:orevoli 'sena.
tOlri, mi assodo a nome del Go'VeIIDJOaJUe
no.hiHssime parole dette dal BI1esidente del-
l'Assemblea.

Srurebbe impossibi,le comanemoraI1e iA>ttilio
Piccioni ripercor.J:1endo 11etappe deLla sua
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lUl1Jga vita. SOIno stati taJl1Jti i momenti del
suo impegno politico e pI1ofeslsilQ[l;ale, che sa-
rebbe diffidle fame un elenco esaufli'eII1'te.

l,mporta invece mettere in evidenza come
iutte le date della sua ~ttta, de~la SiUa ,asoe~
sa ai vertki deIrlo Stato ,ed anche deJ. JJt1l1Jgo
5Henzio che caratterizzò gH iU1t:iJmian[]i d~l-
la sua mHizia siano um.ite da iUIIl s010 £110

C'oodiuaore, ohe tutte ,le ,accomuna e l,e ["i-
condl,1!cetutte a un s.olo iLdeale.

Un ideale fwito soprattutto di passione e
di dedizio[1e, e capace anche, come è per ~e
an'ÌJI1enobili, di sacrilfido e di r.iJnunzJÌJa.

Questa passione e questo 'spÌi:dto ,di abnle-
gazÌione lo accompargnaI101!lOin tutt'e ILebat-
ttaglie. ohe dov,ette a££rontare come miHtan-
te de~ partito popolare e deJla democmzia
cristiana prÌima e poi nelilio iSlvlQilgimentodi
rompiti di alta responsabHità politica che gli
v~enrr1Jeroaffidati negli aIllIli 'sucoes's,wi al'la
~'uerra e alla liberazione.

Ne11'eselI'cizio di tuUe le carklhe pubbHchc
che ,ebbe, AttilioPiocion:i oontirn1ò ad1s:pi-
'TalJ:"eIIa sua azione ai prmdpi della demo-
crazia e della libertà, per mm si 'era battuto
negLi anni duri della di,ttatlu!I1ae negli anni
diHicilissimi de11'immedilato dopogueI1I1a.

Nor.. .r]llIlmdò mai, :nei momenti deL !suc-
cesso oome .in quelli deHa J1Ìin!umiciae del si-
lenzio, a un ,costume divtt'a, che lo impose
a.JI'ammirazione e arMa,stima di tutti.

H Go~erno 110commemora oggi, a mio
mezZJo.come un ,demooI1a1tko sincero e ICon-
\tinuo, e 'come uno dei più rpiflesttilgiosiraprpI1e.
sentanti deUe istituz,ion:i irepubhllkane.

Ma io ohe ho l'OInOI'edi IrkqprÌire in 'seno
al Governo !'incarico di MiniiSitro de11a rgiu-
stizia, voglio in partJ1oalalI'e ,riJcoI'daI1eropera
di AttiJio Piccioni come guardas1gli1Li.

A:nche rn queH'inearioo, t'eIIliUtOItra 111950
,e il 1951, egH seppe pOlIitéllre11':impl101l1:ta deJ~
l'a sua personaHtà e ,de1la 'sua d:iedeltàai 'Pr.iTI.~
CÌtpidella CostÌ'tiUzioiner,epubbl:iJcana. Bu per
merito suo, infatti, che isi diJede iltIla pÌ!ena
a1ttuaZJilOnea,l priiJ:1IoipiooOlstiJtuziOlilalleche
assicura pien:a indipendenza ,aUa ma:gistratu-
'1la e secondo illquale ,i giuqid si dilstinguono
soltanto pe-r le funzioni.

Anche in quel,l'oocasione Att:iHo IPiocioni
non venne meno aU'rmpegno di dare attua-

I

zio:ne a uno StailJo oflganizza!to secondo i [prim-
'

clpi di giustizia, di ~lianza e di J;.beu:.

tà, 'PeT cui si era battuto fin daUa giovinezza.

Gli ultimi anni dei1Ia 'sua vita sono stati
caratterizzruti dal silenZJio e da un diJstao00
semno dalle lotte ddla polli,tka crn1litanrte.

Se ,tuttavia consetl'Virumo ,oosÌ 'viviD:il ~100r-
do deUa sua DIp,era ,e deJl1a ,sua ,attilVità ;per
10 S'viluppo della democrazia, è 's'e:gno darwe.-
'fiOche la sua vita non ,è Ipassaua liTIivano.

Inserimento nell'ordine del giorno
dei disegni di legge nn. 2358 e 2396

o L l V A. Domando diipal1lare.

P RES l D E N T E. Ne ha boolità.

o L l V A. A nome della 3a Commissione,
chiedo che siano :ins'erLti nelil'ofldme del gior-
no, ai sensi de'traDuÌ!oolo 56, quail-to oomma,
del Regolamento, i disegni di legge: « Auto-
rizzazione di spesa per l'acquisto e la costru-
zione di immobili per le rappresentanze di-
plomatiche e consolari» (2358) e « Contribu-
to addizionale alla Associazione internaziona-
le per 110sviluppo (lintematiJonal DeVle:1op-
ment ASlslOoiation- L<D.A.)» (2396), che tr'ive-
stono carattere di estrema urgenza.

,p RES l D E N T E. Non f.élIoendoiSios-
serv,azjoni, la ,proposta s'mtende 'aeooJta.

Discussione dei disegni di legge:
({ Conversione in legge del decreto-legge 4

marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni
penali in materia di infrazioni valutarie»
(2455); « Norme per la prevenzione, l'ac--
certamento e la repressione degli illeciti
valutari» (2323), di iniziativa del senatore
Zuccalà e di altri senatori (Relazione
orale)

P RES l LOE N T E. L'olid:ine del,gior-
no meca ,Ja discussiOlne ,dei ,msegni di, 'l.egge:
«ConveTsione in legge :dell decreto-}egge 4
marzo 1976, n. 31, 'contenente disposiriloni
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penali in materia di ,infraziOillli 'vaJliUltiami,e,)

e: «No'rme per la prevenzione, l'aoce:DtaJmen-

t'O e Ilia rep:Dessione degli iUedti valutaJri< »,
di iniziat,iva dei senat{)ri Zuoca:là, CipelLmi,
StÌirati, Lici.TIii,A'rfè, Avezzano .Gomes, Bloise,
Cavez-mli, CudneUi, SegnetiO, S~gnoI1i, TiOI1to~

l'a, Grossi" Cat,ellani, Pieraooini, 'Ferralasoo,
Lepre Pittdla, Viviani, Bermanli, Rossi Do-
ria e Minnooci, pelI' i quali è stata iaJUtori:zza-
ta la relazione oJ:1ale.

Pertanto ha facoltà di parlare H :reliaJtore.

D E C A R O L IS, re/atore. StilgD!orPJ:1e-
s.idente, devo pr,eli!illLna:nrnente :segna:la:re la
neoessità di 'CoJ1peziani di sltampa \per qUaIllto
riguarda la tabella a:Uegataal dilsegn10,di 11e~-
ge. In 'particolare, aillia s,econda dga, IneLla
colonna « promozioni aniIlluallial ,gra:dosupe-
riope », deve intendersi inserito H :n. 1. AMa
quinta e alla sest'a riga, iIlieUacolonlIla « '£OiJ1IIle

di avanzamento al ,grado 'superiare », devono
essere s'POistalte le due ;pal101e «scelta» ed
«a,nzia11lità », in modo che anzi'aIIli,t:à oOlm-
sponda al maggiOlre 'e 'scelta al cap.it:aIllo.

P R E .s I D E N T E. Posso asskUlrz.,re
il senatore De Carolis che la Segreteria ha
preslO nota di tutto.

D E C A R O L IS, relatore. SÌIgI1Jor,Pire-
sidente, signor Minilstro, oil1io~evQlliooHeghJ,
il disegno di legge di caniV'eI1S~OI1leiIIllleggedel
decreto.legge in esame e i,l di'se@ll.odi legge
del 'S'E'natore Zuocalà ,e di ,aMri senatori del
Gruppo soaia,lista, i quali hanlIlo oggetto e
linee essenziali ,oomuni, aifl£I1OiI1ltanoUIThIpDO~
hlema che ha attuallmente oamttejre di estr,e~
ma gravità, sia per f.entità delil'esodo ,me-
gÌ:ttimo di caipitaH a11'estero, s:~a iandJJe per
l'uIigenza in 'relazione ,a1l:aIsfavoDe<violeloon-
giuntura ohe ne ha aggravato Ile 'PrOiplOlrzÌJo-
'ni e che ne ha a,Itresì aggraVlato ,gli effetti
negaltlvi sulla bi,lancia dei pagalment:i. Carat-
t'ere di gravità e di ua:~gell!Zaè dato aI1lchç
dalla mi'sura notevole del danno !Chetale fuga
a.]l'estero dei capitali arJ:1e1caall',eoonolmiadel
nostro paese e dalJla pe:I1icolosità ÌJnsita nel
pe1r'durare di qruesto fenomeno.

Queste co;nstatazioni spiega:no e ogirust1iffìi-

cano ampiamente l'uso del deor:eto-,Legge Iche

iCostituzimJlalment,e oon:sente al Governo di
legif.emre in iCa'siOdi neoessità e di rurgenza.

A queste consideraZAi.ond va aggiunta Ila []Je~
cessdtà deHa rapidità deLl'ilI1ItelW,ento che è
giustificata dagli eventuali effetti negat1vi
che run Ilas,so di tempo tra Ila presentazioI1le
,di un di,segno di llegge e Ilia:sua :alppJ:1ovazi1onè
da entrambi i rami deIParla:m:eI1ltJo aVlrebbe
potuto determinare sul movimento dei ca-
pitaH, costituendo 'poi, in definitiva, un iVero
e piliOprio iI1lcenti1vo aWesodo dei ,oalP,itali

stessi.

La Comm~ss&one gilustizta del SenatJo ha
nel suo complesso a'PlpDezza:to ed ,appm'V:ato
nniziativa del Governo :e ,nni.ziativa dei 'se-
natori del Gruppo sooia.Id.'s,ta,.condi'Vitdendonc
in illudo unanime sia ,gli iOIbiettiivi di lCialrat-
tere ,economko ,e giuridko sia le linee di
intervènto. D'a'l,tIIia 'Parte la Commi:ssitonle ,~

s'tlata ben cosdente dei Ililmilti del :pmvvedi-
mento nel senso che es,so non 'l'ilsoliVeI,eviden-
temente il probl<ema del cOOTIipleto Iriordino
deUa c'omplessa nonrnatLva 'in materia ;yaJ:u-
tar~a che è affidata adeslsiQ a 'leggi, a rego-
lamenti e anche a semplid dll'Oollari :ammin'Ì-
st'rative, mentre un ilntervento dell gellielre
nOlIllslUppHscenemmeno ~ lè altJDettanto eJVi~

dell'te ~ gli strumenti di :m:tel1VeIllt:odi 'Ca~

rattere mon.eta'rio, le più ,e:fJioaci ,ed ,ÌJ11JmsiiVe
leve della pOIlitica eoonomj,ca e lIlo:n può d'a:l.
tm :par:te prescindere da tutt1e qU!e;l:lemisure
che dl Governo potrà adottaJ:1e e IColIlloolrdare
in collaborazione cOIn i go:v.erni .deLla Comu.
n1tà econO'mÌiCa eiU!rop.ea, 'con i :governi inte.
reS'sati 'al fon.do ,mon:etalrio iuverna;zion:aJe,
<1ll'OCSE e a:lille altre organi;zz,a:zioni econo-
miche internazionaH per jJdcmee miisure la lli-
veLlo int:erna:zionle atJt.e a meglio ,regolameln~

taTe Iquesta materia.

Ma s'i,amo aJltTesì ,conslapevoli del valore
politko di questo ,provvedimento ed aJnohe,
senza tndulgelre a faciH otHmismi nè es,s.e:r,e
tIiaVlolti da ingiustificati pe:ss'imismi, delref~
ficada pratka delle srue rnonrne.

il;a Commissi.one ha fatJto Ip'reoe:dtere il'eSla-
me e l'approvazione del deClreto.1egge e dellIe
nonrne che variano in partie tale .decreto .da
un'iI1ldagine conosdtiva nellcorso ddlla quale
sona stati intesi quali£kati mppres.entanti
della Guarrdia di fina:nza, delle orrgaJnizzazio-
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ni 'sindacali dei ba:noari, deM'associazione
bancaria italiana, deUa Banca d'ItailÌ:a e de~-
l'ufficio jjtaliano 'Per i cambi, i ,I1ap,pI1esen
tanti dene oJ:1ganizzaziollli silndacali delle do-
gane e i rappres!ernta:nti dell'iU.Il1101TI1enazionaJ'e
tra le camelre di comm>;;tl~oio,ilDdrusttrliae taG,rli-

coltura.
L'indagine è stata rapida, .Dame Ti'chiede.

va .l'urgenza imposta dai temnilni COtsti:tuz:io-
nali di conversione in l,egge del deareto-Itegge,
ma CIÒ nom di meno è stata anche laprp:m-
fondita ,ed estremamente utillte, rsiraper il per-
fezionamento della nOLrma:tilva aJ11'esame di
questo ramo del PamlamelIlto, Stia per un.l
conoscenza piÙ generale del fienomeno, an-
che ai fini di un ri'Olrditno e di un perfez/iona-

mento di rotta ,la n()\mnati~a in 'VIi,goI'ein ma-
t,eri:a -valutariJa.

Mediante !'indagine iOOInosdtiVla la Com-
mit$lsiO'l1e è giunta a conlO!S.DenlZadei canali
più ril~anti e impO'rtalJJiti atltlraJ¥erso i quali
hanno luogo gli iHegittimi morvÌiIIl,ent:i di ca-
pital,e COIIl-l'este.I'O e Iche consistono tÌlIlIIla:n:zi-
tutto nell'esodo matedale di valuta (hanICo-
note) che pe.'l'a1tmo è di dliffidle valutaziJone
nella sua entità ma iOhe anche nel corso del-
l'tindaidne conoscitÌ'va è appaJ:1SO di modes.ta
riJlevanza rispetto agli altri oanali di esodo
dei capitali, oioè l,e o;pemz:ioni di esporta-
l'rane e di importazionle Iper quanto oOl1lcerne
mcrci, s,ervizi, cessione o utiJHzzaz:i:one di
brevetti.

Presidenza de~ Vice Presidente VENANZI

(Segue D E C A R OL IS, relatore). È
noto che in questo settore iJ fenomenO' è
rappresentato dalle operaz:i:oni di sovra£at-
turazione e di sottorfatturaziolIlie .che si con-
cr,etizl'ano in un vero e ptl1O!plriloesodo di
moneta, nella Clreazione aWestero di dlÌspo-
nibHità valutaria op,pure di attirvità di alt1:lr'o
genere. L'elllt:ità del ,pI'ohLema è dimostrata
da queste .cifre che sono state !l',i:f,ewiteIIlrel
cO'rso del:l'indag!ine oonosiCÌtiva dai rappre-
sentanti e dai dirigenti dieH'u£fido iibaliano
per i cambi: circa 6 miliolIli alranno di auto-
rizzazioni alla esportazioil1le e 'alla importa-
zione; circa 3 milioni aH'anlIlo di moduli .rap-
pifesentativi di operazi.oni del oOisiddetto tu-
rismo passivo, cioè de:1cambio di rvaluta di
turisti italiani che si recano all'estero; diroa
700.000 operazioni annue di esportazione e
elri importazione che non giungono a buon
fine e che pertantb ha:runo bisogno di un'ac-
curata indagine per acoerta,rre se iStitmtti ef-
fettivamente di contmtti non adempiruti {)

conse:nsualmente risolti oppure dd oontrat-
tazioni fittizre 'Che 'COp,DOIIlO:in lJ:1ealtàun mo.
vdmento li,1>1ecitO'di capiita:li.

Un alt'ro ,settore estI1emamOO/te ilmportan-
te è queUo dell'esodo di oaplÌ/taHmedli:an1!eil:a
partecipazione consapevole o 'inoonsapevole

del si'stema baill1cario. L'aliJmentaz10ne di OOIIl-
ti esteri in v'aIuta di lI'eside:n:tie di :non re-
')Iidenti, i bonifi.ci e gli assegni bancani a fa-
VOire di residenti temporaneamente a1>1'este-

1'0 e di non res.iden/tli, le oiperazilOlruililIlcambi
effettuate volutame.nte in perdita, ,l:e !fittizie
operazioni in titoli, .gli aOCimdiiti IplJ:1eSISOfi-
HaM estere di banche na:z:iolIlaJli cOlstitui'Slco-
no akuni dei mezzi che sono sta'ti mdicati
e denunziati nel c01'so dell"iJnda:gÌlllle OOlIl!QISci~
Liva come possibi<lii st'l'UiIl1lenti di violaziolIle
delle norme rva'lutani.e. In rclazione a que-
st'ultimo settoJ:1e, la molt-eplidtà dei mezzi,
l'estrema sempliifkazione dei morvime.ntd :ban~
cari, la consa'Prevolezza oon<aneta della esi-
stenza di .questi ,meoiti 'a:mmin:Ì!s'tJrativi diÌll11o-
strata da irrlifiraziJOuia:ooe:rtat,e ufflitCia,lmente
daU'uffiido litalldano per i oambi ,e dal sleln~i-
2)1.0ispettOtralto e vigHa:nza della Bé\Jnoa d'Ha-
,Ha rOO/dolllo pa::rti'Oo/laI1mente effilca'ce questo
Sltrrumento di frode valutaria e quiJndi ,rkih:ie-
dOlIlo un attento C'OlIlrtrollosu taH atti~i<tà.

Il deciDeto-legge e Il,e mOldtifiohe a;ppo/I'tate
a:nche sulla scorta del dis~gno di ,legge ,d'ini.-
z'ÌatilVa dcl senatOire Zuoc:aJlà e degli altri s.e-
natori del Gruppo socialista si muovono in
due sensi: da un ]'ato Ila indirv,idua7Ji:cme dei
comportamenti illeciti pier una '101rocorn:grua
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penalizzaiione, dall'altro Il''a!P'prestalIDienuo de~ 'I

gE ,st'rumenti i.donei per la pJ1evelllZione, per
la scoperta 'e per larepJ:1essione degLi [,1Le-
ci ti ,pen3!l'i va:lu ta!ri.

'Pier qualnto riguarda lIe 'lllo:mne 'sostam.zi1ali,
non \'i è dubbio che 1'3:lrt10010 1, oosì 'corm~
è stato 'poi modi,Hcato ,ilnCormmis<sl]one in se-
guilto ad un emendamlento preSlentato dal
Gov,erno, 'Comprende tutti i pos:s1biH compor-
tamenti nella materia deL}e frodi valutanie.
Inna:n7itutto es'so cormpI1ende H trasfelìwen-

L'Oail:l'es'tero di valuta, di ti'VOIJ:iazionar:i ed
obbh.g.azionari, :di tiJtO'1idi <Ol1edi:toe di qual-
sliasi mezzo di pagamento otppure, :in all:t'ra
ipotesi, la oostituzi.one eLi dotazioni V:a!luta-
rie alrest'eroe di attirvità di qUa!lsiasi geneJ1e
ed im:f;ne la droolazione e la detenZJione dl]llC-
cita ne,l terri t'D'do Inazionale di ,valu.ta ,eslteJ1a
ohe in reahà si ;risolve im un immQohiJLizw di
cap:ilta<1iin valIuta estera menVJ1e si tende 'CosÌ
a stroncare l'iJledto rme11cato para:lilelo di va-
luta estera, il cos'i>ddetto me\]:~caltIQonero..

È chiaro che questi IcompOlrt3:lmen>ti acqiuli.
stano rilevanza pem.'atle sle :aiVVengolJ.]oIsenJz:a
autOlrizzaz]one 0pp'Ulr.e ~ :pur []Jon ,essendO'

necelS'sa'rio, è stato pmcisato p.er mag1giiOrre
chia:J:1ezza ~ con :autoJ:;ilzz;azione .indeibi,t:armem~

te ottenuta. Per qUa!nto 'l1igua,rda i;l vatlotre.
la Commi.ssione ha post.o U'l1J11imite di 500.000
.~ire fino 3JI quale ,t'il1ecito 11es'ta amministra-
tivo ed oltre il quale, e ,fiilno al 'Va}Ol1eeLei
he:ni es'po>rtati o delle ,disponiiihiltj,tàvalu.t3:lrie
()reate a:ll'es.tero o de:l1e attività in genere
oreate all'eS'tero o della valuta es'tera ilMieci-
tamente detenuta,o fatta dJ1oola~e Inel nostro
pa:ese, patri a 5 miMnni, 'l'iiUedto è 'pu.m:i,to
con la multa d3Jl:l'ametà ail td,p!lo del rv:atlore
accertato ed in caso di va!I.oIii Isupel1iori COG1
la muJta dal doppio al quadinuplo ,e:1C00nla
reollUs:one da uno a sei atnni. Va predsata
ohe 'taH i1mportli pO'S'sono amche essere IrGlig-
giunti con piÙ operazi.oni sUiC'ces>sive.

Sono state a:nc:he prev1is.te delile a:gglIiaJvam.-
ti ed il Tela to\~e :iTItende s.o:ttO'linea:re in modo
particola<re queIla .I1eJativa 'a,l concorso nel
reato di aanmin:istratodo di dipendenti di
aziende 'O i's,tiiuti di credito pubhUd .o ,pri-
va'ii e quella costituita drulJa 'Pa!rt:i>col3J11eglra-
viti per il nO'cume[l'io .all'eooll1omia nazi'Olna!1e.

Con una precisa 'scelta di po1iti>ca ovilmi-
naIe il tentativo è 'Stat.o equiipla!rato atl deilliltta

1° APRILE 1976

consumato cQomeavviene in nUlIIlemose :TIlOIrme
ohe oolpiscono i,l ,contmbbatndo; e <aiòiilllDela-
zi.one alla particolare perioOllosiità del >com-
portamento mecho.

Ha soUerva'to mo1te !d~s<oussiJoni neM'qpi-

l1'ione pubblica e anche ]n Co.mmi:ssione 11':ar-
tkOllo 3 del decreto~'egige >che .dgu:a11da ~e vÌio-
lazlilolIli valutarie ,commesse da ,almministra-
torri .o dipe.rnden.t<Ì di Ì!sti:tuti 'o di aziende di
C'I1ed1to .alI di fuolri del .oOlIllC!Ons.o~OIlonta!Iìi'O
nei 'reati pJ1elvis,tli da'l:l'artli<C0I101. È '5.ol11tlOa
queS'to 'pru.nto soprattutto il p:l1Oblema ,del-
l'aooertamento della >CQongroitàde:l pre,zzo Il1JeII
rilascio dei >cosl.ddett,i {(bene:stare:» bancari
aHa esporta1ziOllie o a1113:importaZiÌion>e per
quanto rigua:rda lIe lmeJ1d, la oes>slilo:neo ,la
uti,lizzaziO'ne di brevetti .e :pelI' qUam.1t10'r,iguar-
da ill pagamento di servizi È stata fiatta r.i-
levaire nmposs.jbmtà o Ila qua:Sli irmpoiSlsilbi-
Htà pier i numero'si ,istiltuti haTI!cad, per Le
1.0110illumerose .dipendenze .e 'Per]a grande
entiità delle operazioni, di DIn iaoce~tatmenruo
cO'ntestua!le :che d'aMra ipalrtle ipollrebbe arrl.-

che ,r,ichi.edere evidenltemente: in qru.a:1che .ca-
s'o partkoJa'ri conoscenze di natura memeo-
logica.

Nel cOlrs.o deHa dils'cusSliJon'e in Commis,sio-
'TIle il ,l'dato re s,i è permesso di sugger.rre la
rioerca u'lteriore di stI1umentj, idoo:1ei per
l'aocertatmenta, contempOlraneQoatl ,rilas:cio
del bene.s'ta're, della congl1Ui.tà dell 'prezzo.
E dò anche in oonsidera7JiJone che 11'itndatgine
c.onoscitiva a'VBv:afatto ,rilevare 'Ulna posizio-
ne non del tutto negativa o plmconoe1<ta da
parte della unio.ne deUe catmeJ1e di oommer-
010, industria, agricoltul1a e 'a!rti:gilalli3Jto,lÌ.cui
rapp:msentanti 'si sO'llia diclhiamti ,a dÌiS!piOSi-
zione per Ulna normativa che ponesse '3:Iloro
caTko il ri,l.asdo di dichiamziolIlli di cO[]Jglrui~
tà del prezz.o con alkune :1im,iJt,aziOilITi.cLovut~
atHa 'partkoJalre natura di quesiti ,iJstitullli e
anche agli strumenti obietti'vamenteiin !pQos-
sesso degli istituti stessi. E così è stat.o d-
chies,t.o di esdudere, ad esempi.o, la oOlmpe-
tenza in materia di rp.11ocl:o<ttiirmpo;rt,ati per
J'i>mpossibilità di una ri1evazione quotidiana
de'H.e qruO'tazioni sui merca't.i i<ntennaziOlTIlali
dei prodot,ti medesimi. È '5tata altreisì d-
dhiesta la limitazio:ne deHa competenza per
i p'I'odoHi .esportati a quel.li oggetto di Ir.ill'e~
va:zione a mezzo di app:Qosilte ,oommiSls!ÌionÌ
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caiIDé'rali .oppure dilret1Jamente iJ.;Ìi1eva:tidagli
uffici camerali. In questo caso lIe camere di
ocnmme:rcio :potrebbero :sv.olige::re una utillè
opem di coHaborazilone anooe,a:ppiUll1.tO, <in
relazione ,alle O'biettiv,e diffioolltà del ,sistema
bancario in materia di 'rilleva:zioIlle di p'rezZJl.

Du~am,te Il'indag)ime cGnoscitiva ,si è CEifC2.tO
anche di approfondire la iPolS'SiihiJj.ltàche ac-
oertamenti di questo genel'e fos:sem devolliuti
alle d')gane o aUa guardia di finanza, :ma si
è oonsrba;tla1o obileHliVlam.e:nbeche ,l'inteIV1ento
di quesiti organi è un 'lln.tlerv.ento ohe difficil.
mente può esssere chiesto ITI,eÌmomento con-
testiUaJe al rilascio del beneSital'e aJli1'ilmpOlrta-
ziJo.ne o aH' esportazione, mentme è un tinter-
v'ento tipicamente di comtrf1O,llo,siUJocessi'V'o,su
di un'attività armai espr1et,ata.

La Commissione ha fornilto una siOluzUolTIe
a questo :p.roblemache vi:ene affidata a:lla CoOITI-
5,iderazione attenta delil'AU!Ia. In:IlIa:nziltutto, il
comportamelnto oontrarvrvenzional.e del:l'aIIIl-
ministratore o del dlipendenrte bancario oè:sta-
to punito solo allorquando l'azione o l'omis-
sione abbiano favorito il compimentO' di
uno .cl",i reati previsti daLl'artiloolo 1; 'e ciò
evidentemente non rigua:rda Il'.i:potesii, deJ
concorso ma una ipotesi di coolPerazi.one cOoI-
pO'sa, o, meglio aniCOlia, dli a:geViol:aziOineoco!-
posa della commissione di un [1eato dOllOoso
comrpiuto dall'1'o'Pera'tore ecoIllomko.

È stata ahl'esì ,int,mcLo,tta la pe:n:a1iJzza:zi1one
deHa fa.Isa dichiaraziolIle da parte d~lJ'opeD:"a-
lOre economico con una tpeoo deLl'ammenda
da lame 100.000 a '1ii:t1eun milU0il1e 'e, in oalsi più
gr:ava, da Hre un m1lione a li:rle 20 millioni e
aU'arresto da 6 mesi a un 3IlliI10,ove nai..ural-
mente questocompomtamel1'to non ,costitui-
sca piÙ grave reato.

È chiaro arlOl:Gaohe con questa Ilegge JV1eiI1-
g:O\I1JOprevi'st:e fire ipotesi di GOlII1pOlritamento
penalizzato: il Teato conSiumato, il tentativo,
parLficato a,i fini deUa pena allreato O<IDsuma-
to, :e un comportamento, quale La f,ad:sa atte-
',>tazione de'1l'operatore ecoIllomi1oo. :che non
abbia gli estremi delJ'i:po\tesi Iddittuosa del
tenta:tivo e ,che quindi :non Icostituisoa anco-
ra l'atto idoneo, direttoi:n modo ncmequiiVo-
00 alla commissione del reato prev,i:sto dal-
l'artioolo 1. In questa maniem si giuIlIge alla
'J:1espon,>abHizzazi:one deUa hanca deLegata al
~i1aS'aio di questo benes,tare ,e, leII1tro oCerti 11i-

muti, Isi giunge anche aMa tutela !per H dilPeifi-
dente, in quanto è necessaria da un lato l'a-
g!evorazionle ob~ettiva del oOlII1rpO'rtamentode-
Httuo::o dell'operatore eoonlQrmiooe dall',a}tro
è ,ricMes1Ja LUnadkhiarazion~ da p2.,l'~",dd-
l'operatore economico che costituisce un'ul-
teriLOl'e cQlJ:1respol1Jsabilizzazione dell' opera-
,t:OI1'estesso. Le pene Eliocessorie, pa,n:ioolar-
mente :dl'ev8Jllti 1n questa matell11a, rigv3r-
dano ti]l oornOOIJ:1SOdelile s.aiI1ziomi di ca~~at~
ter,e amminilstrativo che sono 'State mante-
nut'e dalla Commislsione ,e LaoOlnfiscadi tutta
c.iÙche è servito alla commiss10ne Idellreato,
deH'oOggetto. del prodotto e delI plJ:~ofittodel
l'eat.o medesimo. ,La cOIirespons,abilizzazione
degli istituti di credito e deHe 'impl1ese ODm-
merci.a1i sii raggiunge anche attnw.ell1so la
cl'eazione della responsabill,ità 'soll:idal,eper il
pagamento della mU!lta (articoLo 2 del deClne-
to-Ie:gf?e)che o:r;eauna figu:m anaLoga a quel-
la del responsahi,le dvi,ImeTIJte.obbligato per
l'ammenda oltre ad una ITIiOmmalciheè 's:tlatain-
I:Iio.do.ttand corso dell'esame in Gommi,ssio-
ne, e doè .]a possibilità de11:asospensione I)
deNa r,evoca del:la Iconcessione di 'eJse:rcit,aJre
le funZiioni di banca ,a<gentealla banca stessa
o. a una iO'a più sue agenzlie petr tlll1ltervento
deUa Banca d'Italia o, in ,sostituzione, nel ca-
so diimancato intervento, ,traS00l1S0111,termi-
ne di 60 giorni daùJladle:v:azione deJLl'Iinflrarzio~
ne, per 'intervento d~H"autorità !politica, .cioè
del Ministro dell tesOiI'o.

Un'altra mO'l'mache ha 'SoHe.v:a:tod.isousstio-
ni nel dibattito ,in Commi'sls:ione è queltla CiOn.
tenuta nell'amtiool10 2 della ,legge di conver-
silane. È una norma iten'dente a SaiI1aIresitua.
zioni illecite sul piano vaLutario ,e quindi Isul
piano amministrativo, pT1ecedenN all'entrata
in ",igore del decreto~legge. È Ista:ta p.rev:i1sta
l'obbligatmietà dreLladkhiJaiI"azilOne,leifilÌ!I1Otre
mesi dal.l'entrata in vigore deHa ,1~e, del~e
dispoiI1ibHità '"alutalJ:1Ì.leall' eSitemoe deJJ,eJatti-
vità all'estero e 1'0bbHgatlOIIì1etàenwo i tre
mesi 'SUiocessiiviana diahi:arazione del'Iii'oortro
ne'l nostro paese delle somme in valuta dietro
cCIfr,r,esponsionedel oorri1spondente ~:aloO!fIe!till
.lire dei titoH este~i. Per quanto rdigua<ridai be~
ni immobHi, dopo ampia dilscuslsilom,eJ,è stato
riohiesto 'l'eventuale smobiHzzo entro un an-
no 'e comunque il rientm dellOClfrlrilspondente
VlaloI'e. Nel caso di adempimenTo di qUJestj
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due obblighi, oioè della diJch:iJa:~az10n,ee degli
adempi:menti conseguenti a1la dichiralJ:,azionc
stessa, 'vi è esenzione daHe 'S{\inziOlniva<lutaIiie
edalrle sanzioni fiscali. H prorvvedilmento non
ha soltanto un v,a<loremor-aLe ,e paLitirco, m:a
ha al1lcherun valore pratko. Per Laveri:tà SlOt-
totl profilo del vaLore .pratico ISUJsiCÌ'taper-
pLessità la presorizione di smobHizzalre Icapi-
talli investiti ÌinlimJ:Ilohirli,di lContlrOaLla possi-
bilità di non smobilizzare capitali investiti
in beni mobili quali titoli esteri, per i qua-
li si richiede soltanto il rientro e il deposi-
to in un istituto del nostro paese.

Le novme prooessuali 'e gli 'S,trume:nti pre-
disposti dal deoreto-'legge so~o assai dficaJCi
e aibbaist:anza penet'I1anti. Inmanzrtutto, \Pier
é'lVitalH;conflitti di competenza, è 'struta ,sta:bi-
li1'a la competenza del itlrÌlbwmLe'can Iri'£elri~
mento a.lluogo ddl'aooeIita:me:nto. InoMlre già
nel decre1'01legg,e era pvevisto ill girudilz:iJodi-
rettissimo anche in deroga agli articoli 502
e 504 dte!codice di p.rocedulra penale ed è ,sta-
ta altresì prevista la demrg:a all'attrazione :per
connessione allorquando non si tratti di con-
nesslione determinava daJILaneoesls1i,tàdeLl:'ac-
coctame:nto derl reMo o delila ,ves[>onsa1bilità
di ohi ha compruto il reato medesi,mo.

I 'poteri di pO'lizia gÌiudizia:rila previs'ti dal-
]'artioolo 340 del .codice dii 'Pn:~l()edUirapena:le
so'no stati ampliat,i jn ,quanto Ilia'poHzi1agilu~
diziaria può prendere visione della corri-
spondenza degli attri e dei dO'oomenti delila
banca o dell'isÌ'i'tuto 'Pubblirco o iPlri'vatoanche
<;enza autorizzazione deU'iautor:iJtà gi,udiiiaida
e Ìincaso di ,rifiuto può 'PrOlcedeI1ela [>Ienqu~si~
zione e sequestro; mentre, per quantO' concer~
ne ,Ia ri<chiesta di copia di mtta la dOloumen-
tazi,onE' che riglta'rda il .soggetto inqui's,:ùtonel
caso di sO'spett.o di reato VJailU!taJr,:iJo,essa 'Può
avvenive s.oI.osu autoriz,za:z:ùone motliiv:a:tadel
plrocuratOlDE'della Repubblica.

È stata altresì rprev'ista Ila possibilità de[,le
v;:ùsilte,delJe ispezioni, dei rOontml~ial di f,uorri
rJiegl:i.spazi dor;allla:1i;tale ipOlueneè [stato at:tlri~
buito alla Guardia di finanza.

Una novità rispetto all'attua~e prO'ce:drUlra
penale è cost'Ìtuita anche non daJlla fiaoolta-
tività, ma dall'obbligo del sequestro cautela-
re e dell'iscrizione di ipoteca legale, salva
prestazione di idonea cauzione per le spese,
le pene pecuniarie e i danni conseguenti.

DISCUSSIOni, f. 1972

Plarticolar.e attenzione ha Irivolto ,la C.om~
missione agli organi di aocertamento ,elrai 10-
:[10poi eri. L'indagine OOioosCÌtiva ha consen-
Hto aUa Commislsione di ,aggiungere a:1cuni
:1.rtioOl1i,su p:roposta del Gorv,elITIOo di singOlH
Commi,s<sa1r.i,che hanno 'potenziaJuo ,liepo:s:sibi.
l:iJtà operative ,di t'De .organi les,tmmamente
importanti per l'accertamento delle frodi va-
lut3lrk. oioè l'ufficio italiarno :per lÌ cambi, il
servizio is:petto:mto e -v:igilanz-a deMa Banca
d'Ita'lia e <la GuaTdiÌa di finanza. A:1l'uffioio
italialrJo dei cambi sono stati TeSltiwit,i i po-
t.eld di accertamento diretto e:dautonomo Iche
elrano stati abrogati Icon rpIJ1OIVlv;e:dimentodel
1956, con l'obbligo di Iri,ferill1e rdÌirettamente

a:ll'au torri tà giudiziaria olJ:~dinada 1Ol1J:re,che al
GovernaltOlDe derHa Banca d'Italia quale Ip:msi-
dente delil'ufficio ,italiano cambi. Da:1l'mdagi~
ne conoscitiva è emersa peraltro l'inadegua-
tlezza degli organirci del ,serviZJÌIOispettirvo del.
l'ufficio i,taliano cambi che, dopo ,imcenti
pmoiV!Vcdimenti per l'esodo, assomm:a iSoMan-
to a venti uni,tà.

La Banca d'Ita:lia ha Il'obbl'i,go di rnif'erive
di~ett':'1mente aJ1rl'a:utorriltàgiudiziÌirurra o'rdiiTha-
ria, .al1lorquando rilevi infrazioni '\Oalutarie an:l-
che nleI 'Corso delle pe.riodiohe ilspezioni ban.
;:;alrile.Ma entramhi i gmpp<Ì di funzionari del~

l'ufficio ita,liano cambi e deLla Banaa d'Itailia
non acquistano per tale sOllo motivo:la quaili-
fica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Per qiuanto riguarda i 'metodi di aoceJr.ta-
membo, è stato 'rillievato nelnndagi,ne oO'no,sd~
tiva che l'accertamento per campione e la
poss:ihilità di scheda:tura degJ~i opera:1Jomi 'eoo-
nomici, dei sloggetti :quindd deLle ,evel1ltuall

11l1'fìraZ10'l1'i vahltara,e,~ anche .alÌ<1JJ:1a!Vel1SO,la Irille-

vaZJione de1Je O'perazioni g:iJà effettuate, :sono
pos,s.i,bj}j es.ono consliderati ob:ietti~a:mente

oome produttiivi ai fini deLla prev,enzion'e e
de>Ha repressione.

È Istato 'infÌlne loreato un nudeo specirule di
polizia valutaria della Guardia di finanza, alle
dilJ:1eHedipendenz,e del Coman:do :gener.ale diel-
la guardia stJessa, lOon un organko di 140 D.O-
millJi e con una <competenza :n:azionale. Ad es-
so sono attribuiti i potelri di polii:zia 19IÌ,udizia-
ria prev:i:s:t,i claU'arrti,oolo 340, modificato dal
deoIìeto~legge, ,e feI~me ,J:1estando 'appunto le
modilfiche dell'a'rticolo 340 nei llirmiti pr>ev'Ìlsti
dal decreto~legge, e i poteri ispettivi del-



Senato della Repubblica ~ 25860 ~ VI Legislatura.

1° APRILE 1976554a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

l'ufficio italiano per i cambi in matenia !Valu-
ti:1'ria, sia per quanto r,igua'rda le banche, 'sia
per qllanto 'riguarda i cambi:av'ailute. Con una
TIlOIrmainterpretathTa ,si è chiiaJrito che può
è'sseve utilizzata ai fi'llli di poLizia vaJlutalria
anche l'attività compiuta dalla Guardia di fi-
nanza in sede di verifica 'fiscaI1e.

PeT quanto riguarda le deJ'elghe 'ri:crnestc
dal Governo, la Commi,g,sionle ha oornseTIltito
alla conoessiolne di una dielega [per l',emana.
Z,lone di nO'f'lne tendenti a ,ooordilnaife IYatt1vi-
ta tTa li val[i orrgarni che hanno cIQrmpiUdi rpoH-
z::a giudizia:ria. Tale alrti,oo[o si è IJ:1eJSOll1!eces-
sario perchè si t,mtta di funzdoni rutltribuilte
non solo 00111nonrnative amlffiilni'stII1ati,ve il11-
terrne, ma ta~lVolrta anche iCon DiOcr'medi Jlegge,
pelf !Cui la delega era eS[pfles:salffiente [)!eloe's-
sH:ria. Era stata altl1esì r,khi:esta lU[)!a,de1ega
pell- il coordinamento c1eUe [)!OI1meIV:alutaa:-ie.
11 'f1eJIatolDeosserva che illc1ubibiiamente ItaJe
materia deve essere ~i<OlI1diTIlata.

Vi è innanzitu>tto un proMema di 0011110-
scenza de1la vasta oongerie di TIlOIIime,i;nmate-
ria valutaria; vi è un problema di chiarifi-
cazione e di s":òmplificazione deJ1a nOi:rmatilV:l
stessa e vi è anche un pIiOihlema di detemnì-
nazione delle fonti normative. Come ho già
detto, attualmente tali :Dorme o 'sono IllJOlfme
cll legge o 'Sono nOlrme :rego[amentalri o sono
nOlrme emanate esclusivamente ,medjlante dlr-
cOllari amministl~ative. Vii tè anche, qui'ndi, 'l1Il1
p~1ob,J,etInadi regolaTizzazione da queSito PUIl1-
to di vi,s,ta 'ai fini dleHa determinazione diel
pTeoet t'O primar10 d'Spett'O rune ,s:an:zlÌJoll1Jipe-
nali che sono piGeviste nel ,decreito-.1eggie e nel.
la legge di conversione.

La dohiesta del Governo era I~e!gittilma ed
anlChe nei limiti co'S:titUZiionaH 'SOltto questo
profile.

Ma ,poichè la Commi,slsione ha a'llcihe :sIQl11e~
dta;to ]'agg1D'rUamento di tru1e nommativa ,ed
il Governo si è dichiarato d'accordo, essa
ha ritenuto che fosse necessaria !'indicazione

dE'i termini più precisi, ai sensi anche del-
l'articolo 76 della Costituzione, e cioè !'indi-
cazione dell'oggetto definito e soprattutto
dei princìpi e dei criteri direttivi per l'ag-
giornamento della materia valutaria.

Signor Presiden:te, s,ignoir Ministro, ol11lome-
voli colleghi, se è lecito dare un giudizio sere-
no ed ,obiettivo di questa nOil1l11aìf:,i'Vache tlan.

to dibattito ha susdtato nell Diostro paese e
talllvlQl,taeccessive speI'all'ze, faoiJl,ilo1Jtimismiù
ingwstHìcati pessimi'smi, dotbb1amorHeva!l:"e
che, :in fondo, ill :1<e:gilslat'Olresi è fatt'O loalrilco
di un maggiore disvalore sociale di un com-
pOlìtamento che prrma averva ,unla sa:nziOllle
soltanto a:mmini,st'rativa lilla che, data ILa'gra-
vità ,del mOlffimto s,otto ,il profiLo eoonomioo
che il paese attraversa, assurge ad un disva-
l'ore avente rilelVanza :penale.

Noncòr:to si è voluto oon questo provvedi-
mento ill lritorno ad analcl'Oll1:usti:ohee OJ:1am.ai
superate forme auta:nchiohe quali !erano quel-
le dei provvedimenti che colpivano penal-
mente queste infrazioni in precedenza, come
;I deClreto-legge del 1938 e la ~eggledel 1939,
che furono abrogati nel 1949. D'altra parte
a:bbiamo oonlsapevoJezza dei Ilim:Ìltidi questo
provvedimento. Ma, poichè con esso, co-
me riteniamo, si giunge ad una più va-
sta corresponsabiIizzazione di tutti i tra-
miti della circolazione dei capitali, si giun-
ge ad una più penetrante efficacia di in-
clagine e qui'Illdi di pr,evellzione le di fleJJlfles-
sione, il giudizio de~lla CommÌissi!One è slta:to

~ e ci augUlriamo che si;a anche ,ì! gili'dizio

dell'Assemblea ~ assolutamelnte pos.iti'Vo.

(Applausi dal centro e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. maMaro aperta la
rH>Sloussionegenemle.

È iscritto a parlare il senatore Zuccalà.
Ne ha facoltà.

z u C C A LÀ. Signor PIl1es,idente, srrgn!Olr
MinilstTo, o'J1JorevoH coHeghi, quando nel no-
vemblre del 1975 fill pJ:1eiSieil'ltatoil di:segl11o di
Legge d'j,nÌ'ziativa dei senatori :sodaliisN ;per
ponre un margine ai ,fenomeno, Idhe sembra-
va dJispeil'ato, della fuga dei ,c:3IpiÌitaH,iUIn ma-
l'e di soetticismo e di iIì3isseg;naJZJiloneaJleggia-
va su ljuesta materia. Ai massimi M'Ve1lidello
stes:stO Esecutivo e de,i Igalllgli ,d~ll"alp'paI1aJto
statale si sos.pirava a:-assegTh3'ti'e dJolllenti :ohc
il fenomeno infame dell'impoverimento del
nos,t'ro paese e;Ga vero e :reale, 'ma che non
c'era rimedio alcuno perlChè ,i>!sistema l11Iel
,>uo ,complesslO, con le .sue sofisticate combi-
nes, con i suoi intrecci e 'anClhe i :Sluoli:i:DI1Jf~ghi,
non consentiva alcuna azione dficaloe di re~
pres:sione e di oontroI,lo.
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Eblgne, col nostlro pro'VVIetdiJmento 11Joidi-
mostlrammo che Il'eforze e g.li is,tWtuti che pro-
1tiferavano e si ardochiv.ano oon l'espoI1tazio-
ne aLandestina di valuta nelle Isue vade fOiliIDe
potevano essere imbrigliati se c'era la volon-
tà pOtl~tica di t'ro11Jcatre allla rmcLke il .sistema
di connivenze e di tolleranze che aveva ali-
mentato e favorito il fenomenlO.

Quel fiume di milialDdi ~ si è tmtltato cLaN-

V'ero di un :fiume peTlchè, stando 'aLLelrill,eva-
zioni della guardia di :finanza, si parla di 30
mila miliardi datI 1947 ad og~i ~ che !peran-
ni, ohmdesltinamente o Ia!nlche oOlmpiaoent1e-
mente ha valicato i oonfini delnOisTIJ1opaese,
non trova'va il 'suo suppOirto nello spa!L1one
che passa:v:a la Detle di oQlllifill'eo 'nel oonri,etJ:1e
che transitava dai valichi doganali con i se-
dili dell'auto imbottiti di banconote. Non
erano questi ii canali pdndpaH <emi ha fatto
pi,a:cere che anche il J1e!l'atoJ1e110'abb:iar1i!lev:a:to
nella sua attenta relazione. C'erano certo que-
sti f,ernomeni, ma la pi,en:a di qtuesTIofiume em
c:os.t,ituita da:He operazioni hancari'e, e non
wIo da queUe di import-export oon d,lsi'stlema
della s.oHlofatturazione le delila sov,m:fa:tt'l1lra-
zio]]je. Anche questo, dobbiamo a:mmetlt,emllo,

è un a1ibi pokhè il 'sistema l]]jonera soia :que-
sto. Bsi,ste'Va ed esiste nel Isi:stema bancario
sia pubbHoo che p'ri'Vat.o ~ e liildmmma è ohe
ci sia coinvolto in larga misura anche quel-
lo pubblico ~~ Ila tota'le i:rJ1espOlnsabiIUtà, :l'a
pliù assoluta indifferenza lV'eIìSOopeJ1azLOIllidi
a:coI1edito all'esteJ1O quando si s'apeva bene
che l'operazione non era suggelI1rta da illlte~es-
si commelrciaH 'ma da 'PUDOle 'sem;p:liioe ItnaslDe-
rimento di valuta.

Il sistema bancario, d'altro canto, era ed è
governato da una legislazione vecchia e su-
peTata ,che non lregge più aHe eSlirgenze dei
nuovi 'tempi. È un si:stiema che è 'CJ1esduto
smisuratamente, alI di ID.deisuoii 'oomlP:i!ti\!i,s,ti-
1uzionatJi ,e che perciò è Isrnggìi:to 'a una mo-
derna regolamentaziol11Je e ad dfioaci IStiru-
menti di controllo. Quello StteslSlOoOJJlt~ono
esercitato dalla Banca d'Italia, che pure è
uno dei 'più oculati ,e dei più attenti (clredo
anzi che sia uno dei pochi controlli efficienti
che sia rimasto nel mare deJt1a dilsgI1ega:zione
e dd'la depauperazitOtne istituzionale ohe c'è
nel nostro paes,e), si è irÌi\"elato però dJnquesto
settolf'e impari ed inadegualto per ,im:hr,ilglialre

fOlr2Jeche ormai sfuggivaIlllO aLla rveodhi!a di-
scitpHna.

La mancanza di una tI1egìolaimerut:azione or-

ganica ed efficiente ha provocato anche ~ ed
,~unacoJ1tsidera:zione che deve !far pensare e

r;if1et1telf1e ~ fenomeni ,indotti che haThl1loali-

mentiato certe forme di oriU:IlLinaHitàOIrgamàz-
zata 'soprattutto nel contmibba!nido, n1ei ltim.£-
fiei ilUeciti inteJ1J1aziona:li le nel cOisiddettJori-
cida.glgio della moneta spOITlca.

Ne:l cOlrso dei vavo't':i della CommilslSiione
antimafia, sono sté1'ii aoquisiti darlJi ed ele-
menti ~ ne parlo per eSplelr1en2'Jadj,~etta per-
chè io stesso ho avuto l'onore di stendere una
relazione ,che è già sta:ta tmsmes!sa ,acHeCa:me.
:re ~ in vktÙ dei quali lS'i è dimostI1aJto !Che
un ilmpOlnente :movimmuto di Vlalluta, iCon .ope-
razioni bancarie fittizie, valicava i confini
deN'Italia per fÌ1nan2'J1airele più perico[ose
fo.rme del tOrÌ'mil11leongani:zzato.

NeLla mia [relazione ~ e chiedo ISCUlSlapelI'

ques,ta aut.ocitazione ~ ho [rioordato 'anche
che depositi fittizi nelle province confinarie,
soprattutto nel valresotto e nel oomasco, ve-
TIlirva:noalimentati da pI1es.taillOlmi, 111kercati
suil pO'sto da funzionari deMe bandhe 's'Vizze~
re (ho indicato il nome di una banca di Lu-
galno), i quali aocendevano aonti 1000Iìnentifit-
Liz'i, .ammontanti per ,11so,lo 'anno 1972 ta \Cill:'-
ca 300 mHiardi di !iJ1e: 3.00 miiliairdi di diire
che :alimenta'Vano un i,mponen:tte tmaffico di
oontmabbando di 'Ì'abacchi ed ai1tIìitraffiai in-
ternazionali

Ès.tato quindi opportuno 'ohe H GOIVemo
si s,ia mosso non so 'se ,stu~la Sicia del Inostlt'o
provvedimento, oomunque tlempesttivamenrte
per 'superare quel ffialIie di tContlmddizioni, di
ra:ss,e:gnaZJione e di £rutalismo di tOui rparlavo
allnn:izio, Ipresentrundo ill decneto"ileg:ge tOne,
unitamentle al nOlstro proVV1e:di,menivo,è IS1JrutO
dilS:ousso dalla C.ommilssilone giustizia di que-
sto ramo del Parlament.o, a~la quale: debbo
render,e g;razie e lode, sqpratt!Utlto atl suo p\re-
sidente, compagno senatore Vivilallli, che ha
lavorato ,oon 'cost1anza, efficitenza, oClUl.atezza,
con rIa oO'~laborazlione del Mini,stino della giiU-
stizi'a, eJtaborrundo un pliOvvedimoot:o rpelt'spi.-
('uo che ha recepito ,~dcìLIDe.isté1'nze del G['Up-
po so6a:litsta e 'dhe ha tlr:adot,to in norme ope-
ratitve i risulta,ti delil'indagìme :coJJloscitiva.
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Non ri.faJrò 1'esame deIIPI1ovvedia:nento pm-
chè ,vi ha 'pra'Vv,e:duta egl]:~eg:iaJme:nteiil ,reIa-
tOlre, che dngrazi!O per la 'Sua alttemba esposi-
...lame. Mi limiterò ad Oisserva!11e,ohe adesso.
esistono. s,trumemti idonei basatii SlUdue pi-
la:stri previlsti dall,la legge !per orpemI1e lOan ef-
fiden:za e tempestività: Il'Uffido ,iltlailiano dei
cambi e il Nucleo investigativo della guardia
di fin:.mza.

Se c'è la volontà po1itiJoa di fall' sì IOhe:que.
~ta bracda non dka alrn1atto, ma lV'olenteroso,
delLo Stata funzioni 'efficaoemente, s::Ì!oura-
mente si imggiunge:ranna IniSfULtati pO/SilDivi.
La legge è anche un deterrente per impedire
che si verifichino. ulteriori fenomeni di imba-
SiCamenta a<H'este:ro dei capitalLi, IOOID.loonse-
guente progJressivo impoiVedmemto diel palese,
ma è anche un moda per IvoodeI1e cansapeV'a-
li certe fasce de:Ha nostna borghesia ~ quel-

i a che. carne diceva 'i,l compagnlO Nenni, nOTI
ha sens.o nazionale ~ dei doveni che moom-
bano su di essa nei confronti del paese so-
plrat1JUt:to quando queSito si Itl10fVineHo 'stato
di prost1raziane economica in !Cui attuaÙJInen-
te versa.

Eblhene, questi due strumenti opel1attilvi
c!eH',B<;ecutiva possono eSlSeI1e efficaoemente
aperanti. Raccomandarei di aggiungere, per
quanto riguarda .la 'partie \relkl'tilv,a all'Ufficio
i t,a:liaJnodei cambi ~ le IGl'Iedo che i miei .Dam-
pagni di Gru.pp'o vi prmvvederaJlllD!o ~ quel11a

norma che costituiva l'articolo 8 del nostro
di'S,egno, là dove si dice che «:ibunzionlairi
dell'Ufficio italiano dei cambi addetti all'at-
tiJviJtà ,ispettiva .ÌJnmater,ia valutaria Isono nel.
l'eseI'dzio deille loro funzioni uffidalLi di ,poli-
zia g:iudizia,~ia ». Il pevchè diqrUiesta lllIo:rma
è facilmente intuibi,Ie: Iraffarz:aI1e HILma pote-
re nell' azione di prevenzione e di lJ:1epreSiSiaiIlle.

Ma c'è una nO'rma specifica Iche vogLio Iri-
cordare, che attribuisce un significato parti-
C'alare al provvedimento per 'qUianto :riguarda
.le espo'rtazi.oni dandesti.ÌJne di cap~tali re[a-
t've a:l pa:ssato. Si tJratta della norma deLl'a,l'-
t lICO]'O2 del disegno di legge che ha .Hlust<nato
l] re].atore. eerto CJIianeoeslsarr:10 che '1.0State,
i] Pa:r1amento, per quanto ,dguaiIida Ille,opera-

zioni pass.ate, sUgìgeriJs1selUna saJlllatonia, 'Se i
dttad;ni che hanno oeduto a questa pmtica
non certamente nobille .si rdpDOpOillJgono di l1'i-
portare in Italia i capitali o quanto meno di

f'ar:e una dkhìa:razi.one <oarnlIe COIl'seguenze
che poi l'articolo 2 prevede. È giusto farlo e
da questa nOI'ma, della oui: la,pplica:zione pra
t.ka oamp~endo la diffiooltà, 'PUÒderivave pe-
rò qualohe esempio con'Orletto. Se Il'BseClUltivo
all,imente,rà earn la sua v,OlloThtàpolitica le lOa-
padtà di inda,giiJl'e e di pellletmziolD.e del1a
guardia di finanza e dell'Ufficio italiano dei
cambi, un'i,]]lda~ine per Icamp:ÌJane ,in questo
settorep.otrà porta:re a qual,che ll1J.sUiLtarbocfue
può 'essere di esempio, un irilsuJ1taito alttr.aver-
soill qualle ogni cittadin.o verrà ammOiD.lilto

'che non è lecito pirocedeI1e ruheriolrn1,en.te al-
nmpove~iment.o del ;paese.

Ra:ocomanderei ma'l to SIQOTIIlTheS:Slao:n,enrte.

nell'esam'e di qruesta nonma, .di vaIutaJ1e GOlD.
maggiore attenzione la questione dei beni im-
mobirk Carne ha detto il irelatOlI1e, Isi pamla
delUa pa'S:s1bilirtà per chi:urrque po:ss.iJeda beni
immabili (anche la Stato pOSlslilede benii dim-
mohilIi all' es:tero) di dris:inVie'Sit:ilJ1eper ;PiOi.ri-
portarsi in Italia il valore di tali beni. Questo
mi sembra un po' tropp.o alI di Ilà degli stessi
svirluppi commerdali nei quali (si trova in'Sle-

1'ilto ,1:1nostr.o paese. AHom urna slOdetà lOam-
m.eJJ1ciale o banrcaDia che ,poss.ieda ill proprio
jlst'ituto aH'este:rlO daiVll1e\bbedis.investilre <eri-
met,terse in ItaJia i cordspondooti quruttnini?
A mio parere la kgge è giusta neLla sua plri~
ma parte e oondivido perfettrumentle ila rvalu-
tazialTIe di questo deteJ1J1ent,e lrivolto anohe a
chi ha pI'Oiceduto a questa digm.obillepr.atica
dell'esportazi.one di cap:itaJ1i aiH'eSltero, fsanaJn-
da s1Jtllazioni p'J1egiIlesse,ma Isarebbe .oppOll1tru-
no che la parte che riguarda i beni im-
mobili venisse attentamente esaminata per
non <Greare poisquiJl1briatnche IneLl':aJill'h1to
delLa stessa Comuni,tà leUI101pea.

Non 'Vog-lio dillungaI1mi a1tre; ~i,t<elllg.oche
questa proVVlediJment.o ,mppI1es'ooti un p!Timo
pas'slO, non il tragJualr,do ,finallle, l11Ie11'opera di
risanamento e di bonifioa a oui <cidobbiamo
aooingere; un'opera di rilslaJ1:amento per run
f1rugeilla che ormai da anni ha .icrn,porveI1iltole
nO'Si!lre.risorse, ha aHmentruto abietlti egoilsmÌ.
ha deteriorato certi ingr,a.:n/algìgidegli a:ppmmti
pubblici e privati. L'opera di risanamen-
to loalmi!1JJciaDan questa Ilegge, ma aClCo::rn\~
ancoro lavoralI',e moho oon '0ostanza, con pa-
zienza. con efficienza per pooetDare 'P~ù a£alD.-
do, pel approdrure ad ,una dilsdpli.na oll1gani-
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ca, moderna ed effide:IlIte dell s;ÌJsl1Jemabanca-
rio che potrà essere egUJa1e a qruella degli al-

tJ'i Stati occidentali de1l'Europa. (ApplausI.
dalla sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iSicn~tto a pairlaJre
il senatore Li Vigni. Ne ha facoltà.

L I V I G N I. SÌignOlr PreSiidente, onlOne-
voli colleghi, devo per prima cosa chiedere
scusa aIr onOTevole Min~st>Iio di grazira e giu-
stizia se dÌirò cose 'che sembJ1erà ,Ìin1:iel]:~essilTho
~ela:tivaiID:ente al sruo MinirsteJ1O. Ma credo che
ella, signor Ministro, per primo non avreb-
be nessun piacere di dover correre il rischio,
con q1leSit'iiIDiportanlte legge, di £are una ,grida
che non serva eflicaceme:n1Je ad affJ:1ontare IUnla
sHua:ziOine glt'av,e ,ed eSltre:ma:mente difficiile.

rDa anni ci battiamo per la penaHna2'JiolO.e,
degli i:lleciti vallutari. Ci siarr,irva piUllitJ1OppO
con un grave ritardo che ha btto pa:game un
aha costo aH'intero paese. .ci si anriva spinti
dall'emotività dell'ultima drammatica crisi
monetaria. Ma i problemi valluta:ri, di :aui le
!Jl1odi 'SO'ilOuna oomponelilltle, iliirmangiOno in
pieno in tutta la loro gravità. Sarebbe allora
un eJ1ro're in questo momlento <non !rÌloordalre
le IreSlponsabiHtà dell passato e quali lOose ci
;j)sipet:tano ancora, perchè certo aveva \I1agilOlile

1'a:mko e compagno Zuacalà nell dilIieldhe qrue-
sto è un passo al quaLe ,altri ,passi debbono :se-

gui'l'e.
Le responsabilità del passato: credo che

ormai i nostalgici viveurs della belle époque
dell'« oscar}} della lira dovrebbero svegliarsi
e capire, nel dramma che il paese attraversa,
l'eNOie .deLl'illusione di di'£endere lla Em dire-
tiro li,lfamoslO dollar standard, r,eJ1I1OIDedri nlOn
prendere posizione iCOrut\J:10,la :mancanza di
U!n,sistema monetario v,ero, degi1110di questo
nome a li~el,lo internazionale.

Ci hanno tante volte annoia:to ,con gli s:pi~
rÌlti :man mano di Sie:rvi:z,io: lo sp:i:rito di Gia.
ma:ka, lo spir~to di RambouÌillet; questi sono

oll'ma-i dei ranta'smi che :non v,a-Ieneanche rpriù
la pena di evoca:I1e. Per esempio non c'è dub-
bio che la 'ripresa economka degli St'é1itiVini.
,ti d'AmerÌtCaadopem anche 11edifficOIllt:àe i
problemi monetari per celI1caJJ1edi IOalCc1:a-rei
paesi europei più deiboli dai meJ11C'a1tiarahi,

dai mercati d:dl'Est. per oornquistare amiChe
in questo modo deEo spazilO.

Sono le responsabilità dei monetaristi di
ca'I1riera che perdevano di vista i rplIioblemi
del paese vero che sta dietro la lira o che, peg-
gio ancora, pensavano di risolvere quei pro.
~Dllemi esdusivaJmente attraverso ,la Itecnka

monetaifia. I fatti hallllno dimos1J:rato che 'an,.
dhe a 1iveUo di teonioa nOIll è ohe :gode:slse:ro
di mohe capacità. Abbiamo v,ÌJsto aJnohe in
questi ultimi tempi le difese impos:s:ibiU :che
si S0'l10 fatte aH'u1timo mo.mento, !tutta una
serie di riserve bruciate inutilmente 'PelI'Chè
si a:s1pettavalllio C'~editi, malil'ziamenti slUlUa
solit:a via faoile dellll'.indebi:tamento; e quando
quei finanziamenti dall' estero non sono arri-
vati. ne è ,conseguito che quei ,sé1iorifici 'SOIllO
s.ta!ti assoìlutamEmte irnutiE.

Sono le responsabilità di chi, a livello di
governo, a fatti di questa gravità non sa ri-
spondere se no'il vivendo al,la gil()ll1ll!ata,come
per esem'pio aitt'raverso queM'aumen1:iO f,oUe,
record del ta-sso di SiConto in 'l1lllla!vo1ta dalll'8
al12 per cento, mentre lo scivolamento della
li,m è .continuato ,lo sltesso ,nei SlUoi aLti e nei
suoi bassi: a conferma, ,anche ,da quel punto
di vista, deH'assurdità di Urn plJ1OIvvedimento
del ,genere.

È.la responsabillità di ohi per tanti 'aJnni da,i
banchi del Governo oi ha detto ohe hilsogna:va
ins.iSlteve sull'aumento deHe esportazionil e
poi non è neanche riuscito a ristrutturare e a
po1enziaI1e aJlmeno ,l'apparato di control,lo
esi,stente e necessario per poter alLmr~gaJ1ele
esportazioni i tal.i'aJne.

Alcuni studiosi, esaminando la materia del-
l'export~import tra H 1925 e il 1974, sono ar~
rivah a conta're 112 il:1JOr,mediverse. PO'i è ve.
nuto 10lro il mal di tes.ta e hanno IsmelSSOdi
contare. Ma non 'C'è dubbio che ice [lie:sono
altre anche dopo i:1 1974.

Eppure, in una s.iwazioll:e cosÌ dJ:1ammarti~

C'a. Ila }J'I'egevole indagine iOonosdlti,va ahe la
Commissione giustizia ha fatto, ha visto de.
gli onesti funzionari dello Stato ~ sissignori,
peJ1chè 'Ci sono deglli onesti e iCa;paciDunzio-
nari dello Stato, della Guardia di finanza, del-
rUfficio dei cambi ~ che sono rv:eil1utÌ.di flron-
te al Senato non a piatire scuse ma a dire
che rvogli:ono faDe, ohe vogliono operare. Di-
verso è sltato inlV'eoe ~ e 'Su quesltotOlrnerò ~
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anche in quella sede l'atteggiamentO' delle
banche.

Il fatta è che anche in un campo di questo
genere rischiamo di dare ragione a Tinde-
mans e di essere un paese di secondo piano.
La Germania dal 1972 ha un suo istituto di
credito all'esportazione; la Francia ha una
banca per il commercia estero: è una socie-
tà per azioni di cui sono azionisti la Banca
di Francia e altre banche francesi. Noi sia-
mo indietro anche da questo punto di vista.

C'è da meravigliarsi forse che, quando gli
ispettori del Fondo mO'DietarioilnJ1Jemnaziona-
le sono venuti qualche giorno fa in Italia a
vedere come st'avano le .cos,ea plI10posito deJ-
J'ultimo 'prestito che <CidiebbOiIlofalre di 530
mi\l'iOlnidi doJlari, SOlliO,rÌJmalsti spaverutati
per la grossolanità ~ sono parole loro ~ e

la troppa aggregazione delle cifre fO'rnite in
merito alla situazione italiana dal Ministero
del tesoro (forse non erano informati su fat-
to che il direttore generale del tesoro italia-
no da un po' di tempo ha la testa altrove da-
te le comunicazioni giudiziarie che gli arri-
vano per reati proprio di questo genere)?

La 'Pe[)'alizzazilOme degH dlL1eci:tivalutari ha
quindi un valore come punto di partenza per
un disco:I1s0 più amp~a, di pI10SlpetJtÌ:\7Ia.Sano
contento di sentire, dopo tanti anni che mi
interesso d~ questi problemi, anche il relatore
dire ,ohe è uffidalmeinte min:imizzjalta la fama-
~a figura dello 'SpaI.1one di V:é\Jlru:1Ja.,La dimen-
<done del £enOlmemo è di té\Jlieampiezza da ri-
dhiedere operatori di hoo alt11'OloaHhI1O,e di-
mensiane.

So:no d'aocorda 'Don quello ohe dioeva ~l
coHega Zuocalà, dhe doè fidentilhoaz:UOine dell-
la sovra e sottofatturazione è, sÌ, una cosa
importante 'ma nan copr:e oentlo ,tJuÌitJal'area '
di 'iUedta .oosÌ ,ampia che oggi eSii'ste. È au-
dOlso aHara il ]J'erbenismo ,che, neI11':indag.ÌiDie
oonosdtiva, ham.no dimostrato aloUJni dilri-
genti banca'ri che 'Voi deLla Commilssione giu-
stizia avete ascoltato: pO'sls,ibile ,cihenon oe ne
fosse 11Jeanche uno t(r~a110'1'0che it101nsapeSiS~
che, per esempio, dei benest'ar,e bancari ven-
gono rilas:ciati iln biam.oo agili operatori (nella
corSia che 'le cLi'VelI1sebanche si f.a:IlIna il'una
cOOitrrol'altra per stra:ppars:i i dienti) per :ri~
spa:rm;:3Ire alDiche,la fatka di andare material-
mente in banca per compierearpeI1azioni di

questo genere? Da qualunque 'punto si parta.
è sempre più ev,idente dhe ,il princilpale cana~
le per le fughe di capitali è il sistema ban-
c'aria.

QuandO' i,] p(t1ofessor LefebvrJ:1e'per es,empia

riroeve ed esrpor:ta denaJ:1a, suLle Isue openaziOlDii
si traevano note di quesito tipO', a mano, di
funz:iona'ri di una deLle baIllche ,che è V'eTIJUta
contelse,mente a faJ:1sias<ooltare cLallla Comm~s-
sirone g,Ì'l.:tstizi'a: «Attenzione. Eisegui!ne il :pa-
gamen to senza menzionare il mome del pro.
fessor Lefebvre ». Chi abbia un minimo di
conoscenza di 'pJ:1oblemi halncaa:~i 'Siidarmamda
ohe 'Slenso abbia una notazione di quesito ge-
nere 'ed è debolle 1<agiustilficClrZ,i,onedeLla Diam-
,oa del lavoro che I1ecentemeDite ha detto che
si tlratt<ava di un 'non lI1esiiden1Je.Le baDiche,
guam,do vogliono, sannO' tu1Jto; baSita lohe 'i,n
pirazza si a'Ocenni minimamoote ame diffiooltà
di un operatore, e immediatamente la ban-
ca lo sa e pravvede. Non si sapeva che quella
peDsa~a ,era un falso non Ires,ideJ1'te?

La verità è che mon è indirspensabHe per
niente il'uscitla materié\Jle del deniallìO per ef-
fetltuév0e esportazioni di rcapitrall:i. Ndla t,ra-
gredia siamO' arriva ti anche alI ridicolo! BOIPo
anni nei qualli abbiamo ,dhi<esltolilDiVanodi, 'sa-
perle perr:ohè gli rasseg.ni bancar:i rche non arv;e-
vano valare all'estero cantinuavano ad anda~
re a,u'estero ~ anohe rstamattma al'1a Eron-
tiera la Guardia di finanza ne ha sequestrati
degli altri ~ siamo arrivati pochi giorni fa
al ridicOllo di gente ohe por1Java aLl'estero ad-
dirittura de:l1e cambiiali. Siarrno 'pmpr.iro un
paese :povero se ci sia~no Iridaltrti a fare 'espalf-
tazioni di capitali anche con strumenti ban-
cCI'ri di quesitO' g.enlere!

La v,erità è che 'Ci 'Sollla banche e ,società fi-
nanzialrie straniere che galfianti<slCanoUrIl d~-
posi,ta dDrato arH'esteI1a 'OanrtlI"o,il deposito
Jm Italia di Une presso hanlclhe re presso sode-
tà finanziade italiarne. È un vero e rlaI1gruslsi-
ma mercato nero rpalrallle1a, e di .d.imens1ani
piÙ grandi di quanto ognuno di 'ThaipOS:5la]m-
illa<gina:re.

Ci meravigliamO' 'Da'l'Se: ma Ipenchè? C'è
f.o:rs,e qualouno che si azza'I1di a galramt:i:t1esul
[,atta che IsiconoscalTha ,:iJl11telrament,ei de,piOs,:iJt.i
e le operazioni delle filiali raM'estel11a di banr-
che fJ1Jazionali o di banrahe inÌl(~lramente 'elstere
ma proprietà di banche nazionali? Ma se non
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r,iamo neanche certi dei depasiti nlelUebanJClhc
]Italiane! E a questo ,prOpolsltto, non sono :mai
riusdto da alnni ad avere una Ivrsposta a in-
tm'l1ogazioni su questa maltedJa dai diVlersi
governi, e fina~mente Ila ,:dsipO'sta ,me l'ha data
il 'ffialgist!1:~atoil quale ha dimost'rato che è ve-
ro, i fondi neri ci sono in tantissime banche,
dhe era vero anchel che ,ep.1ei:£andi nelri ,el1a1na
tenuti a battesimo da:l dattaI' Cadi, a]lo'ra
governatore della Banca d'Italia. Una truffa
all'azioni,sta. un ,rea'to evidente di loaratltere
fisca]'e, in propirilo 'e i/n funzione dei g1ros1si
clienti che vengono interessati nel momento
in 'CIui si nascondono fondi di quel genere.
Da quei fondi neri, anche, è ipalrtita moMo di
quel denaro ohe è mass,iocialffient'e seJ1viltO''Per
i mO'vimenti clandeslt1D1i di oapitalli.

IlleHore italiana quand'O élipl:m,un 'g:iJarJl!ale
oggi perde la ,testa a seguirre, ,in Itema di ISCam-
dali, 11egiraThdole di Isoc.iretà a:1osurallle e Ipara-
nostr:a:ne <che spU!ntano <Dome funghi intorno
a grosse faccende. Ebbene, le girandole di
sacietà di comodo e~telre 'sOtnla ancom Ipiù

g'l'O's:sedi que1,]e degH ultimi 'SicalDJdalliemeJ1si
ne] -paese. Su qu:esto tel1J1eno, signor Minist'ro,

le ri'volgiamo un invito fonmal'e: ahe il 'suo
Milnistero ponga allo ,studio r}alri'cerca di lUna
di<soilplitna g1uridka per 'r,endeve 'P'rù f1raspa-
renti lIe 'società es:terDe<che opel1alnO :i/n I t1é1llia.
Non è 'possihile che società !COlmequel1Ie del
Liechtenstein, per esemlpio, ,che non hanno re~
g~stJ:10dei soci, che sono pall1v,enze di ,sacietà,
passano veni're a opera,ne 'senza aLcun \00([1-
trollo ~n Italia. Nossign<Ei, s.i deve 11mvare il
modo di faw sì oheohi vuale <operalJ:1eil1<e11 pae-
se debba avere una situazione trasparente;
e si deve sapere dhi 'c'è dietro quelle sodetà,
chi le possiede, che cosa rappresentano. Vi
dev,e 'pur essere un is,tituto gi,ur:idioo, 'Ulnqual-

che cosa che ci permetta di arrivare a risal-
velr,e alnche run £enon1<enlo di queSito genere,
ohe è llairgamente co negaltO ai ltlra:ffici :iJILegaJli
di capitali.

COlsì ,stanno le cos'e: e J'av;ete Isentito VOli
della CommÌ'ssione giustilzia aSlGOltando idii-
rigenti del sistema ba:noalri,o. InfaHi aooanto.
aHa 'COmmovente fiducia del dottor Vidne:Ui,
che )Slisente di poter esolUlde:r<eone dll,sistlea:na
balI1cario cooperi consapevolmente, dioe Ilui,
3d operazioni di fuga dei IcalpiltaH, avet,el an-
,che ammirato l'a!biHtà da lunga navigato.lI'e

de]i]'onorevole Arcaini che si è buttato ad ag-
giungere: «malgrado non debbano ipo.teti-
camente esdudel1si casi di ,SOOlrrettezza e di
lmpI1aibHà allil'interna dene balI1che ». Eh nO',
onorevole Arcaini; una persona che sa bene
cOlme fun'ziona ill si,stema ibancalrio, cOtme sda
rigidamente gerarchizzata l'azione all'interno
delle banche, sa che è per lo meno ingeneroso
nei. 'Con£ronti del 'Persanale dells,ilsltema iban-
ca:rio cercaJre di 'stollnare ,responsabilità <eiha
sono d:n alto mett<endo le lmani ,awanti e par-
lando di eventuali scorrettezze all'interno, in-
dicando con dò i gradi baSlsi ddle bamehe
steSlse

Ecco all'Ora in queslta si,vuaz10'ne cjJ pialra-
dosso: cOlme i. moneta:risti <Ci!halnna lI1e1S0un
pessiÌlffio servizio in pas,sruto per piI1e1sffi1Zione
di fa'J1e,'aggi il pea-koLa vi1ene dai 'VIUOItivi,stOlsi
che :non sono ce,nto ,riempi,ti da .imipTo.vvÌisa-.
zioni estemporanee e che attentano ad ogni

seria 's:peralnza di ,ripivesa Ida1],aJl!OIstlraeoono.
mia. OccoJ1rono una linea e una volontà iplre-
cise. C'è un 'Problema di IcontI1Olmi,non c'è
dubbio. Pass.i in avanti si 'sonlO fatti, ma è
Clhialro che abbiamo. bi:sogno di qua:khe Icosa

di più.

Si è parlato molto dei controlli sulla fat~

l'l1'I'a:zione. A me pare che oocovra lUll <co.nltI101-
lo oombinato suJla <congiJ1uità deIl'opelraziol11e
e rConteITIIPOranealment1e sulla contrubilità del-
l'az1enda produt'tri'ce; cioè un iÌJ1.tIIieociodi
con1'J1olIii'ributatri, fis:cali e v,allutalri iIW],JO
stesse tempo ,riuscirebbe a dare ancora
più iOorpo, alncara p,iù cOIlltenuto ad una vo~
lontà precisa di combaJUen:1e il fienomeno <che
viene delllUnciato. Si Itratltla di rportalre conltlro<l~

li più celeri, più energici all'interno dell'inte~

l'O sistema bancario e non solo quelli tenui,
a parer nostro, della Banca d'Italia, e ancor
più tenui della stesso Minisrbero del tesara.
I bilanci delle banche sono un insulto nei

confì"Donti dei lavorato.ri e deHe imprese tin
difficoltà: sane' bilarnci pieni .ZJe;pp1di rdiv,tden-
di, di Iraddopepi di ,caiPÌ'ta:le quasi ISempJ1e 'gra-
tuiti. La rendita bancada ipr1evaLelsempI1e Isrtll
profitto d'ilmpresa e C!o:ndiziloiI1!apesantemen-
te ,]'.:ùmp,resa stessa. Si paIJ:11a,tanto di ,drenag-
gio di liqfl.1idHà !poi la BaThca d'Italia invita,
come ha fatto quakhe g:ùO'r:nofa, Il,ebanlcihe cl
non dare più antidpaZiioni, !8.iglienti ilocalli. E.
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una lr:i~poS'ta solo 'Puniti~a ,ei caotica ad un
problema che certo esislte, ma 'Ohe 'vuole una
risposta in pos,itiv:o e \Thonquella ItTadizjion~alle
m negativo borbonico.

Gli enti locali hanrno 18.000 miHanLi di de-
ficit eon le banche; solo gli 1nteressi sono
qualche cosa come 3.000 miliardi all'anno,
l'equivalente, guarda caso, di quanto si vuole
rastrellare con misure fiscali ingiuste o ipote-
si di pura follia, come quella di aumentare gli
oneiI~i socia'li aHe impiDes,e giià in difficoltà.
Qu ando a:llora noi camuni,s,ti plìOlponiamo di
consolidare questa massa di debiti con le

ba,l1'chf' per quanto <rilgualrda '~H elmtJi liocali,
non è forse un drenare liquidità e in maniera
cono:relta e seria? Certo i'lIJjpedendo fUiI1bizi,e
agiJi enti looaJli, a'rr:ivando all'abolizione Ib
pros<pettiva demo svesso mutuo a pareggio
dopo un'operazione di questa portata; certo
impedendo anche alle baTI'ahe pieDÒ di lIìiV:a-
lersi sull'economia re <suIle ~m:pi:rese: 'sono a~-
tiri i !rispa:rmi <che non so:lo :pos:sono, ma deb-

homo fare le banche ,ivalliane !per con:triibutre
v,eramente a faJfCÌ usci!ne dalla ,diffi<cilÌ'e,s,]1Jua-
zione in cui ci tlDoviamo.

Un\vltima ,considerazione 'VOJ:1l1e:ifa:l1e, ono-
revoli colleghi, per(jhè prlOlpmo :in queSlte ore
s,i 'Sita aprendo a LussembUlrgo llID <convegno
di capi di Stato. ,che <è'S't'r,ettamen1Je Il,egato al-
ìa mate:ria di cui ,stiamo. par1atndo. Mi piango
la domanda: che cosa va a dire l'Italia oggi a
LussembuDgo? Andrà con .la soH1Ja alfia d,i-
messa a chiedere dei prestiti, punto e basta?
Sambbe un groSlso elì:mme 'PoiHtko, :sa:Debbe
l'equi~al<ente deill';eI'DOre per ii.il quale ,la com-
peti'ti'viltà, seoondo alcuni, va 'miiSruj]:~atain terr-
;nini di pevcentuaH d'a:umentlOdei salar,i, ide-
classandoci così come paese. Il nos.tro pro-
ollema è quello di Ipo:rci e afFvont:aI1e deHe
scelte che ci portino ad lindh~idJu,a::retUlllIDodr)
di produr:ve basato su prodotti ada:Lto HlV,ell1o
t1eonologico, per oompeteve iCon ,i grandi p'ae~
si, e nan con la TUllchia, 'aid eS1emp.io, iOC'on
alttri paesi 'lIlinol:ri.

Presidenza de! Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue L I V I G N I ). C'èan:che /Un p[10~
blema di debi,ti, certo, non 10 misconosdamo;
da questo punto di vÌJslta, a nosl1Jl1Opame<I1e,è
positiva la proposta della Commissione ese-
cutiva della ComU'n~tà 'eco.nomica leuropea di
accresoere considerevoilime:nJte la dotazione
del fondo europeo di cooperazione mOinetada
perr prestiti <comunitari a bI1ffi7lee a me:d~o
termine. È vero che è stato e!Y']1OI1ederi mane-
taristi coprire sempre i buchi con debiti, fi-
no alll'eslposizione a'Ì'tua~le, ooe fa ,tI1emare ve-
ramente, dato che già con i debiti oggi esi-
'stenti abbiamo in dolla,ri un miHardo all'an-
no da 'pagare sdlo 'Per int,eiTessi! Ci è di loonso-
laz Ione ~ magra eoinÌica ~ <soJoiÌl buo che
se tremiamo noi, c'è da pensare che tremino
a1tJ"ettanto anche quelli ohe .i soldi oe H han-
no dati!

Di prestit,i abbiamo bisog.no ancore oggi
però, e non c'è dubbio, drammatka qual è la
sdJtuaz'ione: il probJema è di non buttarne
viaa:ncora una volta H .ricavato. La oosa più

importante ,dhe ci pave o.~gi debba eSSie:rreTi-
oOIDlfenmata,è andare a1l<adifesa deHe monete

~ e n'On soltanto dena nos1Jra ovviam,eDlte ~

in una dimensione eUI1opea, runladi'lIlens~OIlle
non fine a se stessa ma come primo indispen-
sabile passo verso un discorso monetario più
ompio.

Se il fondo manetalrio non fosse una pol-
verizzazione di somme e basta, potrebbe an-
ohe 'e~'Sere !'introduzione eventuale a il1Jll\Si-
s'tema banca!do comuniltainio, oosì oo[ue un
pool comuniltario di poHtica cI1editizia aiutre-
Tebbe noi, <certo,oon mezzi, ma ,anche dando-
ci una spinta per usdDe dalla <sderoti,zzazIDo-
ne del nostro modo t'radiza'O!D'aIlee non sdet-
~.ivodi fare politka cliediti:zia.

Non entro nelle questioni tecniche «ser-
pentarie }} di oui oggi si parlerà a Lussembur-
go lPerchè c'è di tutto: chi vruole un serpente
gifande, .chi ne vu01e uno ~mmde e lUnapiooo~
lo, cibi vuole am'lIla:zzlare amche 'queLlo cihc
c'è, chi nom si sa bene quale .covalta di serpen-
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ti voglia Continuo solo a damaJ11JdaJI1mi:ch~
cosa drrà ntalia, dato che al1sollito, IlllonlO-
stanrte ~e promesise del passato, 51 'VIaa que-
sti vertici senza averne per niente discusso
con il Parlamento?

Se il discorso delil'Italia dovesls,e essere
queHlo che è ,emerso daLle vel:iJneIdi palazzo
Ohigi (( ,coordinamento I1:JIiali llIOIViea ogni li-
vello») sarebbe solt'am.to 'I.1Jlliafìrasle V'eoema ,e

vuota che non S'ervi'I1ebbe Iper n:iJente a dare
oOlrpo a una posizione Haliana. Noi dobMa~
ma chiedere 'agli alt<ri di aÌJut.aI1ci, oentlO, in~
~aiati came siamo, ma ,niOnda rpezzentii. Ddb-
biamo fare <Don coraggio l'au:toorit:iJca dOVie-
:rosa per un paese che ha butta/Ì'o 'V,:iJaper run-

sipienza tante occasion!i e taJ11Jtepossibilità.
Dobbiamo dimostrare di non accettare con

:1s'sU'rda rassegnazione Ila pr:osrpe1'ti!V:a della
retroces.s,ione in lUna Europa di Iser:iJeB. iDob-
biamo dimostrare di avere noi per primi fi-
ducia nella fierezza di un mondo del lavoro
che sa di dover fare anche sacrifici purchè
non siano ancora una volta sprecati e di un
ceto imprenditoriale che non è certo tutto
quanto di speculatori e di evasori.

E allora, signor 'Presidoote, OIn!O're'VoLicol-
leghi, per quam.to personaLmente :io sia pill
che lieto che finalmente si ,sia annivati aHa
pena:lizzazione degli I:iJLleci:tivalUltari, ,aJIJtab'iilO

~ <comemi pare il ,J1elato:regliustamente di.
cesse ~ Than 'Voglio 'sopravvailrutare qruesta
legge, ma non vogHo neancihe sot1:JO'vah.1ltarIa.
QueSlta può essere, se c'è volontà poLitÌJc:a,lUIIla
prima realtà, un 'fatto embl,ematioo, un att,o
comp!'ens,ibile dallla :gente, daLl'ulOmo deltla
strada, iCOiilllprensibile in termini di volon-
tà appunto di incominciare a muoversi in
modo diverso.

Da qUE'sto pU1llto vi,sta, 'allora, io ohe aiUe
riunioni della Commissione non ho parteci-
pato, seguendo quella interessante e seria in-
dagilne conoscitiva che :la Comm:isls:iJone g:iJu-
fltizia ha svolto, credo di dover dir,e ohe Ja
nostra Commi,ss.ione giustizia ha ilavor;ato
beDie, .in modo serio e oosltJruttivo, ha :d:iJmo-
S'TIratouna cosa che mi paIPe evidente e ohiia-

l'a: che pur nella diversità delle posizioni vi
è ,stata convergenza 'anche 00,1 GovernlO ~ ~

t'llemento positivo anche qruesto, da sottoLi-
J1IeaDe:quando questi faTItisi pJ:1esentaJ11Jo'Van-

DiSCUSSIOni, f. 1973.

no 'rkonosduti ~ una oonvergenza unitada

per affrontare un pnoblema di gnossa porta-
ta, di gI10ssa importanza.

Questo per noi cOIffiUlIl:ÌS'tivale molto e in
questo senso va valutato e apprezzato l'ap-
porto notevole ~ credo di poterilo diiI'e ~

ohe è stato dato dai m:iJei 'coLleghi OOIIllUJIl!istì
ddla Commi'ssio[1le giustizia a questo sforzo
unitario. Per noi tutto ciò è molto impor-
tante :penchè :per noi 'comunisti questa è la
conlferuna che lo sforzo unitario ,delle forze
democratiche è, nelle singole cose e in gene-
rale, l'uni:co modo valido per toglieI1ci dalle
seoche 11lelle quali siamo stati rov1nosamen-
te cacciati. (Applausi dall' estrema sinistr'::l e
dalla sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È i,scnitto a parlare
111isen:atOiI'e Nen'Cioni. Ne ha faco~tà.

N E N C ION I. 11l:u:stI1ePresidente, onlO-
revole Minis11PO,onorevoli ooHeghi, il disegno
di Il1egge di COn'veJ:15:iJonedel deoJ:1eto-legge 4
marz,o 1976, n. 31, al [1,ost'J:10esame, pone runa
serie di problemi di carattere finanziario, di
caraUeJ:1e ammiinistrati'Vo, di crura/tlt'ere giu-
r;idi'Oo-penale ed anche dei pnobl'emi di 'costi-
tuzionalità dei contenuti delle norme. Ne
parlo nel senso di rispetto esteriore da parte
del Parlamento di princìlPicostituzionali
ohe tutti noi ir:iJteniamo e abbiamo ritenuto
basila'ri.

Cercherò bDevemente di 'espOl1I1eil nostro
peTI'sii,ero 'e le ragioni per 'oUlisÌJamo oontrari
a questo modo di 'P'I1ocedere. NOIl1lsiamo co[],"
tlrari ,a che 'Venga, 'I1epJ:1essala iCosliddetta fuga
di capitali, espreSlsione che non è mai appar-
sa nelle consi,derazioni finali del governatore
della Banca d'I ta:lia i11Jel1esue piI1edkhe ma.
riane. U governatore deHa Banca d'Italia
amava parla<r:e di espoJ:1tazi:one InOlnautor:izza-
ta di .capitali, ma non ha mai palrlato nè di
fuga di capitali nè di espTets<siorni molto più
adwenti a questa SOOiJ]lce:l1tan:te':realtà ddlll1io-
sto :apparato economÌJCo. Non :Slisono lIllal

meS'se le mani, onorevol,i colleghi, 'sui mecca-
nismi tecnici attraverso i quali ,si è iniziato e
continua il dissanguamento che ha inciso
pesam.'telffie'1.1!tesulle ,I1iserve va1Uitar:Ìie di pld-
ma rlinea.
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Siamo stati noi i primi a p.o,we a fuoco in
quest'Aula ,e ,suUa stampa il pmbl,ema caDdi-
ne dell'alteraziane deLle fattUlra:zioTIii all'tim-
por.taziOiIl!e e all' esparrtazi!OiIJIequandO' rex Mi-
nistrO' del tesoro, anorevale La Malfa, ci dice-
va dai banchi del GaVrel'niOiCJJJele nostre eranO'
faIlJtastkherie re scriv,eva 'sul:la « Vooe R.JepUlb-
bLicana» che erano sistemi che iOIan p.olte-
vana assolutamente eSISteIierpI1eSlilin iSleria can-
sideraziane. Man mana, anarevO'li colleghi,
questa ThO'stiradenuncia ha fatta iS1mada: è sta-
ta .ospitata prima sui quO'tidiani di c.ontenuta
econamioo, ploi 'sulle ,riVliSi1JeteODlLche e poi,
roolha tardi, è entrata nellilDlgJUaggio poHt1co
e p,a'rlamentare.

Diea tutto quesitO' p,er giustiJficaI1e .il nastI10
attegg;iament'o negativ.o, salvo ,che qua:loosa
muti in questo disegno di legge. AiLLorap.o-
tvemo anche daI1e il nO'st11a vota fav,alI1elVollç
poitdhè siamo schierati oa[)J]l'a (La'fuga ,dei ca-
piltali, contro l'espol1tazione non ;autor:Ì1zzata

~ selCondo il linguaggio del governatore del-
la Banca d'Italia ~ dei capitalLi reconD1.1Ode-
terminati sistemi che tuttara, malgrado il
decreta-l'egge, sono in atto. Infatti, onorevole
Mil1istro, il decreto-legge nan può incidere su
queSiti si s'temi ohe Isona quewldche ai pon-
gono di fJ10nte al depauperameiOJta deI.le no-
stre riserve valutarie. Anche quandO' si è di-
SCDsso il bilancio interno del SenatO' lamen-
tavo il fattO' che purtroppO' noi parlamentari
non ,Siiamo mai in oondizioiI1'e di aveI1e del,le
statis,tkhe attuali. Si:amo .sempI1e al:la rr.ice11Ca
di dati che sono sempre malto a ma[]!te. Ri~
corda ,che lI1egHStati Un:iJti"i .è rum istituto
ad hoc che fornisce dei dati ISltimatÌ « lattlUa-

li )} ,attraverso i quali .ci si può ,venderei oon-
to di determina:te s.ituazi,OiIl!i. Affemnava in
televi:sione l'a1tm giorno un ufficiruLe deil:la
Finanza che il traffico di frontiera ~ e creda

che ne] t'raffica citifrontiera comprendesse an-
~he gli sprulloni di antica memoIiÌia ~ loosltiltui-

~ce lo 0,6 per cento deHe espOIrta;ziaDJi di ca-
pitali. Onorevole Min:istra, questo deoI1eta-
legge ~ e ,credo di poteIilo dimost:raI1e ~ ri-

flette quello 0,6 per cento e !Thonpuò ahe 'ri-
fletteI1e questo dato.

.Dunque ci mettiamo ,in una siltu:azione di
tanto abol'rita repres,siane ,senza ohe ci si,a
una .cant'roparrtita positiva per :11nostlI1O bi-
lanoio ecarLomioo. Booo il'inut:iJHtà di questo

provvedimen1Jo che altrimenti rei vedrebbç
tutti 'schierati non s'0lo mJel:prevedeI1e deLle
pene, ma nell'in:a:spr:iTle. Ma noi, rirteniamo
che isia inutile. CeJ.1cheròdi dare lUnasuffilOÌiffil-
te dimosltTaz:ÌJone.In'IJJanz:Ì1tutbo,quali si.st,emi
sono stati iUsati per esportare capitali? Firimo
s:ilstema: arriva a!ll':aeropoI1tocI:i ,R.JomaW1
certo signor Smiith ~ di:co un [)lame qlU:a}tsLa-

si, fuori della realtà ~ e trova all'aeroporto
di Ei:um:ÌJoino un operato:r;e eoonomico IO un
suo fattorino oon due gI10sse vali:iJgi'ecaniche
di biglietti da 100.000, da 50.000 Q da 10.000
!ire pel'chè, onorevale Ministro, è una pieto-
sa bugia di're che i ,tagli da 100.000 non c:ùrco-
lana all'estero; le banche siV:Ì1Zzere,le banche
franoes.i, .l,ebanche tedeSlche ,e .Ie branche sta-
tunit1ensi s.on.o ,r,icolme di bigLietti da 100.000
lire. Questo 'signoT Smi,th prende le v,rul:igie
con un sOlrris.o e un sal1uto corteSie le 'Si pr,es-en-
La aMa Banca d'Italia dioendo di esseI1e 'ille-
gale rappresentante, per esemp:ÌJo1,dell'Union
des banques sllisses a di un'altra banca qual-
siasi della nostra EurO[pa. La Banca d'Italia
rilCeve i segni monetari e non può far altro
che aocreditare altl'estero il controvalare in
valuta di queste lire, che in quel mO'mento
varcano la frontiera. È .chiaro, onorevole Mi-
nist.ro? Cioè la Banoa d'Italia si fa complice
di un' esportazione clandestima di denarO' per-
chè la Banca d'Italia non PiuÒ rifiutare al-
l'Union des banques suisses di pagaDe in va-
luta straniera la valuta italiana che viene
presentata agli sportelli. Questo è il primo
sistema, mO'lto se1Jll/plice.

Secondo Isistema: es.iste in Ital:Ì1a, .oome in
1iUtlto il mondo, il mercatO' pa["aUeilo. Tutti i
giornali italIani, dal « Corriere della Sera» a

"
24 Ore », al « Fiarino », [dportano l,e quota-

zioni del mercato paral1eilo. NoOnho 'ViSitOSUJ
gio'lìDali; onorevole Minis.tro, :l'el'enco dei fur-
T,ia de'i. mO'di attra'Venso:i quali si pone .in es-
seve un'azione arnti.giuridica e 'ColpevOIle, ma
il merca'to pruraUela ha lUna quatazione non
dica ufficiale, per Icarità, ma che ho il buon
gnst.o di defin1re ufficiosa .perohè essa è pub-
blicate su giornali come « 24 Or~e» e « Il Fio-
ri:na »' nan so se i boUettilDli. della Ba'lJlca d'I-
1a:liarirportiina questa quotazione, Ima non
mi meravigli.erei Sle 1.0 bcessero.

Il mercato paraHelo è .eLiiUlTI'asempliCità
scoTIlcentan:te: c'è una ,Slpecie di .cassa di oom-
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'Pensazio~e, tanto per >1ntenderd. Vi è un ope-
ratore economico che ha bisogno di 100 lire
in Germania e vi è un operatore eoonOlInico
ohe ha bi1sogno di 10 marah:i in Italia. TUJtto
si> svolge come in !Ulna stanza di COrrlp>EIDlSa-
z,ione. Queste valute non >alI1l1iverannomai a
passare la frontiera. Eppme l'operatore ecO-
llomi,co t'rorverà lie sue .Hre a Berlino oancOlra
di piÙ a FirancorfOlrte perchè queSlta città è il
centro de] mercato deUe valut>e, e l'operatore
I1esiden te in I ta1iatroverà a Mi:lano, a Roma
o a Genova i marchi. Eooo una manOlV'radi
esportazione di valuta selllZa che d segni mo-
netari abbiano mai superato la £J:1Onti,elra.

Terzo metodo; 'Vado per esempi dencamdo
i metodi più sempldci, perchè poi d'sono
quelli aoJ;oora più sofist:iJcaM ohe non voglio
elencéLre peI'chè dOV1rei parlaIie molto dd più
di quanto abbia promesso di rpaT!a,re ed in
quesito caso s3'rei giustamoote mi:ohiamato
daLla Presidenza. Vediamo dUlll!que:iJI Iterzo
metodo: un operatore ieloonomioo fa iI1Iegli
Stati Uniti, presso wna società di 3'ssicura-
zione, un contratto di aSlsi:curazione per totti
i risioDi G:'e1ativi alla sua industria, oon dei
premi molto pesamti (si parla qualche volta
di milioni di dollari). È evidente che con il sa-
1uto della Banca d'Italia e della Guardia di fi-
nanza aHa scadenza P3lga il premio aUraverso
l'ufficio italiano dei cambi. Facciamo l'ipote-
si che questo contratto sia un contratto solo
di forma senza un raJPpo>rto sottos:tante. Eb-
bene queste lire itaHane servono per essere
oonvertite in dollari ed i dollari paSSaJllO tran-
quiLlamente la il.irontima peI1Clhèii:lpiI'emilO v,ie-
ne aool1editato ad un 1C00His:pondente« X » iDle--

gli Stati Uniti d'America a disposliz.ioil1!edel-
l'operatore economioo one iDlondo'V:eva!paga-
re aloun premio, dato ene, ad les'ernpio, per i
ri'scM della propria industria vi è già un oon.
uatto oOlniUlla>sooietà diass::UcuI'azio'il!idi Zu~
rigo in unione con una sodetà aSlsicuratrice
iltaliéLllla.Questo è run rulttm siSltema per rfa;r
passa:re soldi oon il isalutoéJd i!1si<g:iJllodella
Guardia di finanza.

C'è poi il metodo di ,sttmmentalizzaJre le
operazioni di espo:rtazione ledi importazione.
In questi giorni non abbiamo potuto >leggere
la ,relazione sulla situazione eOOllliomicadel
paese; ne abbiamo iOOlliosdutosollQuna s~nte~
9i, mentre avremmo dOV1l1tOoOlllos:ceda 'neDla

sua interezza H 31 malrzo, <coSÌcome stahi,usce
la noslira infles>sibile ,regola di 'V1itademocra-
dea. Ma il Governo ha >approvaltlOsolo un
da:ssrunt'O; del resto la vohe Icapita che dei hi-
lanci si >éLpprovisolta,nto la copertina, senza
aloun con1Jemuto. Tra quaLche giorno,oo-
munque, all'che noi oonosoeremo la Tela-
ziOlne. Però ai giornali è stato dato run das-
sunto di quello che è stato aJPprovato, sem-
pre di notte, cOlme diceva l'amorevole Visen-
tini. Chissà lipeDcnèil Governo sempre di not-
te deve ~pprovare queste cOlse. Non è una
mia osserrvazione, è dell'ex ministro Visen-
tini.

B O N I F A re I O, Ministro di grazia e
giustizia. L'ultima riunione, 'Per la rverità, è
ovv>enuta in runa serata, non in una notte.

N E N C ION I. Ma queste cose Le ab-
biamo sapute a tarda notte.

Comunque si ,tratta di un allmo sristlema:
sOIvrafatturaziorn:i e SlottofattUir,azioni. Non
perdo tempo perchè i:l fenomeno è molto co-
nosdllto. Però V1ogliosottolineare, all'Oirevo-
le Ministro, che >leSlovll'afatturaziorri e le sot.
tofattnrazioni impartalllo movimenti di de-
nam di tale <entità da ,re,nder;e'Veramente ridi-
colo pensare al piccOllo calbotaggio di iLìl1ontie-
ra. Basta una peJ1cBntuéLI:edell'lo del 2 o del-
lo 0,5 per cento ,sul vaLore deHe i:mpo[1tazioni
ç' delile espmtazioni per 1l3sd3're 'l'Tesso Je
banche estere a disposizione di 1Jalunidttadi-
ni o operatori ,eoonomici deUe somme ingen-
ti che poi formano quei çapitléLli'Vaganti, quel-
la hot money che si Jancia oon violenza reom-
11I10la nostra povera Hra che seoondo l'elo-
quia dell'attuale govematore deJla Banca
d'Italia >sitrova in una '£ortezza senza munli-
zioni, Is:enzavettovaglie e s.enza 'possibilità di
r>esisltenza.

Vedete quanti sistemi <CiSOlliOe mohlQ sem.
plici. TraJasC<Ìoaltri :più sofisticéLti.

Ora le dimostrerò, onorevole Minist~o, mol-
to br:evemente, che questo deoreto-Iegge non
punisoe nè può pruni're queste aziani ohe so-
no diventate ant1giuridÌ>ohe e ooLpevoli e 'pu-
nilte oon aIlllni,ed annidi Ir;eclusione. Se quesito
decreto~legge è stato oonoepito ,ed attuato
per gli >spalloni, che [lon esistono più, può es-
seI'e un fatto di 'Oostume, onorevole Min1-
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stro) può essere catalogato, con il sorriso dei
banohieri sviz7.eJ1i, tira cifatti ,Clhedimostrano
quello che diceva Rueff di noi ilta,lrani: iOOllloe-
pi'scono dei piani di li,rdgazione dU~aTIJte ill
diluvio. Se può esseI1e classificato ,così :a:Uora
siamo d'acco:rdo Noi cOiOJce[Jiamo [JUIr,e dei
piani ,di i:J1riga~i!Ol1edunun1Je ill dHuv.io, ma se
vogHamo es.seJ:1e seri dobbiamo diJDe che la
situa:zione economica pumtroppo, onol1evOllie
Minj,stro, non può essere mWmamente !g0-
V6J1nata o gestita :attnwerso quesrbi sistemi.

Della relazione eoonomka suHa situazione
dell paese abbiamo .letto ,s1Janot,te un résumé
Mi sembrava, onoJ1evo.le MinisÌiJ1o, dies:slel1e di
fronte ad una maschera di crurtlalpes:ta duran-
te un acquazzone. La ,maschera di iOrurtapesta
fa una certa impressione, dà una certa g,rinta,
ma pO'i che oo.sa rimane? Rrmangono 'le tmvi
di sostegno peI10hè la IDrusahem si s£asd:a. E
oosì è la nO'stra ,s,:iJtuaz:uoneeoonomica. Ha det-
to il mini's'tm Andreotti quasi ,oon ,gioia ~

l'abbiamo senti:to alla ,t,el,eIV1s[0fJ1Je,prima an-
eOTa di leggeirlo ~ che la nostil1a situazione
eoonomica ha visto drmiTIJUiJ1ele tensioni. Ci
saremmo sentiti riav,el1e se 'avessimo creduto
a quello che diceva Andmotti.

Come abbiamo fatto poi a dimirr1lllilre i Ic'Olpi
di ariete deH'inflazion:e o 1'iil1JflazioThegalop-
pante? Si dice: le tensioni sono diminuite
perohè abbiamo utiHzzat:o Le 'SCOl1te,d:oè [liOn
abbiamo importato. Dopo aver Iletto lIe ragio~
11Iiper le quali l'onoI1elVole Andreotti ha detto
questa (Andreotti è un fine iU[llodsta e ~o è
sempre stato), non oI1edo che 'egli non ,abbia
capito il grosso errore aui andava incon-
tro; conoscendo da tanti alllini l' onO'revole An~
dreotti, abbiamo compreso che egli ha volu-
to fare una battuta di spirito. Infatti sarebbe
la stessa cosa ~~ mi perdonino i medici, se per
caso sono qui pI1es,enti ~ se io dioessi: firml-
menie è avvenuta una gl10ssa emor.ragia. oosi
la pressione di quell'uomo è dimirnrita. Una
volta che 'Sia diminuita ,la p'Dessiolllle, quel10
mdilviduo esce <con .le gambe Ìin a'Vantil; ,e così
]a nostra situazione eoonomica! Sono dilmi-

Huite le tensioni, è vero, ma adoperaJll'do le
scorte' però: che io sappia, ,J'indusD.ria]e ahe
per ri "parmiaJ1e non acquiSiti nè ,enel1gia n,è
materie prime è finito. I magazzini lVanno
riemDiti, altrimenti s.i esaurisce il cirouito
industriale, come cessa di battel1e ill ,cuore

dell'iJndividuo che per lIDa gras:sa emonmgia
perde .la preslsione « vitale ». Eoco la mrusche-
ra di ca'!:1tapesta.

Si è poi detto che Ja situazione econo-
mica non ha inciso SlUilla:lilllea oocupazioIlla.
le: nel 1974 avevamo 19 m1LioTIli741.000 iUIli-
tà ImroratiV'e ed oggi rubbi'rumo dnca 19 mi-
lioni di unità. L'onO'I1evoleAndreotti ha però
aggiunto ~ e aggiungerà la :r:elaziolll!eche 1'eg-

geremo ~ <che la 'situazione ,non Iè cambiata
per i pl1ovv,ed~men'ti di « ingegneI1ia occupa-
zionale ». Eooo un' aitra Iparte deLLa ma-
schera.

Si dice ,poi: Je nostl1e ,riserve, ooe nel 1974
(s'CIlJlsate se le d~re oontelligOll'Oernrori peI1cnè
le ci to a mente) supeJ:mvano i 5.500 miHaJI1di di
deficit, oggi .sono a:rr,ivate a 330 !IIl:iliardi, ma
si dimentica che a:bbiamo 1416 milial1di di
dollari di indebitamento con il'estel1O. È 100-

me Ulna famiglia che ha subii1Jo un disaslt!ro
eoonomicoe 'Che è riuscita ad aveDe 500 mi-
lioni di prestito: s,i può di,m che 'essa viv,e nel~
l'agiatezza? Non credo, :peochè ,essa vi'Ve nel
disastro eoonomico.. Eoco un'altira parte deMa
illrusohera ,di ca'rtapesta.

Basta che soffi am,cO'ra il Vlento e tutti
questi resti Ven131llnOspazzati via.

Le parlo, onorevole MÌIT1Ì'stro,non per fiare
polemiche ma di SioorsivamernJte.

Nell'articolo 1 del delcreto~legge si par1a
di reclusione da uno a sei anni e di una
multa che va dal dOiPiPio al quadruplo del
valore, nei casi previsti dai cOIillmi primo
e seoO'ndo. Questa misura chi coLpisce?
Fors'e il ladro di poW che si fa trovare
alla frontiem Gon ,qualche mmone? E qua1e
beneficio eomporta all'economia generale sì
da rildursi a violaJre, nello ,sp'irito, tutte ,l'enor-
me comunitarie, stabilendo norme penali
che impediscono la libertà di ciJnoolazione de~
gli individui e dei capitali? Colpisce forse co-
loro .ohe !pongono in ,es<seJ:1ela « cartolleri,a al~
terata» del1e impontazilQni edeHe espO'l1ta-
z'ionJ? Colpisce forse i fulliZiol11:~idi :baJ1loa~

che si sonIQ,ribdlati .e aVielVanop'er~ettamentc
ragione di farlo perchè ila hanca non ha al~
CUlla pos'sibilità, neanche p.er <CaIIllIpione,di
verificare se il prezzo è adeguato, è canrgruo
o no, all' impO'rtazione o aH'esportazione: in-
fatti è un problema <che:può ,pi1guardare sollio
la do?anae non i funzio[)jari di :banca ~ ai
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quali ,iene imputata per ,legge rum/azione che
essi non cOITIIpiononè (potranno, in ipotesi,
mai compie!re Cionla cos:cienza ,e,la volontà di
espO'rtare iUecitamenue capitaJi?

Bsdusa allo m Ila man'ÌipO'la:zÌiom:edei doou-
menti di importazione e di esportazione, vo-
h,te collpi'Temister Smi,th che arriva all'aero~
pO'rto libero, trova due valigie in Italia e si
presenta alla Banca d'Italia? Chi ha il corag-
gio di imputare un banchiere estero che vie-
ne a reclamare i suoi diritti? Bisogna colpire
nel segno, bisogna sapere precedentemente
come sono avvenute le cose e bisogna trova-
re il cittadino italiano che ha in Italia delle
valigie piene di biglietti .di banca ma è molto
difficile che questo individuo possa essere ri-
collegato all'azione che compirà successiva-
mente il banchiere estero.

Vogliamo colpire le industrie che stipulano
oont:ratti di assic'Ulrazione e 'r1assicurazionc
con compagJn~e estere europeo~amerka:ne?
Non credo perchè ci sono anche dei didtti.di
reciprocità che non vietano, anzi favoriscono
e permettono che quesito avvenga SiU:laJrga
scala. Allora 'non rrimanglo[}joche gli spa:lloni
",uUe coHine di Coma. ~

La Commirssione, lavorando rinde£eSlsa:meu.
te, ha ritenuto, dopo un'ilThdagh)leoonosiOÌ,tiva
su cui esprimo le mie riserve più ampie ~ hO'

s>crÌittoalla P/residenza faloendo a;Lcuneosser-
vazior.i ,sulle quali poi insisterò 'Ì!n slepa:mta

"ede Iperchè non voglio i,nquinalve questa di-
scussione con questioni che non la riguarda-
no ~ di a'mpliare, oOlme semp.I1e aVlViene, i1
decreto-legge (onorevoLe MiJnistro, lei ha una
.,ensibiilità partico!aJ11eper .il pr1Oib:lema,sel')lsi-
oiHtà che le ha dato anche il diriltuo ad una
cattedra di dilritto pubblico) ed io resprima
dubhi circa la fonda,tezza reIla ~alidità iOOStÌ-
tuzioIml,e del metodo. Infatti il decreto.legge
~ articolo 77 deHa Costitluziolne ~ deve esse-

re determinato da iCalsistJI1aOl:pdmaJridi tlleoes~
si:tà re di urgenza, rconLa J1espo[)JsabiHtà del
Governo, ,e il Parrlamento, libero e SOVlrano,
ha il dkitto di esaminarl'0 e di n01n convertir~
la: di non convertirlo attraverso un'azione at-
tiva. Ho i miei dubbi se abbia il diritto di
mutare la materia che, a giudizio dell'Esecu-
tivo, copriva >l'EseoutIvo nella sua responsa-

bilità per i casi eacezionali, per i casi straor-
dinari di necessità e di urgenza. Comunque
io le ['arIa di un fatto !Cheormai è prassi co-
stante. E lei mi insegna che, specialmente in
dirit,to rpiubbHco, quando la Corte 'costituzio~
naIe mOlnritiene di potersi :pronUllllciare in un
determinato modo, questa prassi che si è
consolidata costituisce precedente, è quasi
legge.

Pe.rò si è volut'0 ,estender.e. Un suo :gra:nde
predecessoDe alla Corte ,ooSitituzi:onale (>l'ho
ricordato allure 'Volltle)dIaevai:n quest'AiUJla
dal !banco dove ardesso siede iJsenatolre MalI"-
tinazzoli: quando volete Ir,oodwe inoperamfte
una normativa, allargatela; se poi volete af-
fossarla, allargatela ancora. È quello che ha
faNo la Commirssi'One. Siamo di f,mm;te, a:l~
l'a:rtÌiColo2 e all'articolo 3, a deHe 'ipotesi che
la!Srcio3!lla considerazIone del1suo ben nlOto e
RiPpreLZato senso giuridIoo. « Ohiunque, aHa
data ,di entrata in vigore del:la pnesente ,legge,
possIede all'esteI1O disrponi:biHtà o attirvità di.
cui a:l secondo comma dell'aTticOllo 1 del de-
cI1eto~legge4 marzo 1976, n. 31. . . »: :leggendo
quest'0 t,esto della C'0mmissione mi è sonta
un dubbio. ,Posso essere in rel1I1OI1e:perahè la
Commi'ssione ha licenzi:ato i:l t,esto :pocihe ore
fa e non ho avuto tempo neanche di concen-
trarmi per pensare quello che potevO' dire in
questa occasione, ma, r~peto, mi è IS01r,1oun
dubbio. Questa legge di roonversiJone ,si rrife-
risoe sempre al decreto-legge. Ora, ,siccome la
le~gle di conv:ersione e di modi£irca per lltIla
azione di aI1chitettur,a 1egi:slati:vaandrà a for-
mare oggetto di un unico corpo legislativo
(:decadranlllo le !parti abI1O:gatere sa:ranno in-
serite le parti aggiunte), non so se sia corret-
to dal punto di vista della teooka legislla:tiva
r,iferilrsi a] decreto-legge. La leigge di OOlllv'er-
sione che si riferisce al decreto-legge, a pri-
ma vista, 51e1nZaavere alpprofondito la mate-
da, mi sembra che ,sia una stontum di ,teClnica
legislativa.

Comunque, onoI1e'VoleMinÌJstlro,è una que-
stione marginale. Era un dubbio dhe mi era
venut'o anche peI1chè ,l'artirOOIlo2, che non
COIldiyido nella 'sua sostanza, ,si 'I1i£eriJsoeOO!Il~
tirnuamente al decreto~lergge e, come tutti
i salmi finiscono in gloria, chiude così (Mor-
tara veramente, sO'tto la terra che lo ricopre,
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farebbe dei salti): «OhiunqtLe non osserva
le disposizioni del primo -Domma, eI1l1moi ter-
mini ivi fissati, è punito a norma delJ'amtkolo
1 del decreto-legge 4 marw 197,6,n. 31, iCon-
vertito in legge con la presente legge ».

Un po' di proprietà e di ammonia di :linguag-
gio non guastava! Arliche se commetto un
errODe di v.alutazi'0ne, anche ,se la mia ossetr.
vazio!fJe non ha fondamento, questa dizione è
as,surda! Come se non héllstasse, si le]'ge an-
cora: ({ Si ajPiplirCéllnoanohe gli artiJcoli 2, 4, 5
del dè:areto-legge meìdesNno ».

Onorevole Ministro, le segnarl'0 'Che qui non
si tra:tta di >coordinamento, qui ,S'i tJmtta 'Ve-
ramen.1e di ,ghigli'0ttina! Si continua poi ad
alternare «presente legge» .con «decIìeuo
legige )}e si dioe che, entro tre mesi dall'entra-
1.a in vigone della prese:nJte .legge, 'si è ,tenuti a
faJre dichiarazione all'ufficio italiano dei
cambi; entro i 1JIìemes.i s'U!ocessivi 'a:Lladiohia-
razione, bisogna fare :rientrare i cajpitali ver-
~.ando presso aziende 'O istituti di ,oIìedÌ'tIQ/le
somme in va:luta, in cambio del oontrovaloI'e
in IÌlre, ovvero depositando presto taH aZÌ,en-
de o istituti i titoli esteri.

OJ1<orevole l\1inist~o, pIQstIQ,che questa []O'r-
ma abbia le caratteristiche di chiarezza e
g;enenlità che dovrebbe arv,ere, concesso dll~
sia una norma che si può c3Ipire e interpreta-
~~e,ne deriva che un operatoiIìe etOo[lomÌtCoche
ha, per esempio, il controvalore di 10 mi-
lion l in danari o in .franchi sv~eri in una
banca svizzera, dOViIìebbe lfarnedenl\1il1!cia (e
fin qui niente di grave); poi entro tre mesi
e'gli deve versare (ammettiamO' Icne sia ohia-
ro dove) o oomunque denundare all'ufficio
italiano cambi la valuta in dollari o in fran-
chi, che poi viene convertita in lire, a loro vol-
ta depositate presso la banca italiana. Ma
'pokhè c'è :uma differenza enOI1me <tra il fixing
ufficiale e le parità del meI'cato rp'araLlelo, o
del mercato libero, o se 's,iV1UOIledel meI'CatD
neIìO,non ci sarà mai nes,s:unloche delI1iU.D.Celrd
in va;uta, se mai denuncerà il OOlTItoin Ure.

Quando si concepiscono queste norme
di legge, bisogna quanto meno conoscere la
realtà: con.os.ci la /reaMà.e dopo legi£era. NIQn
si può legifenure COlTIi ,sogni e 'le chimere:
n.on so chi abbia c.oncepito questa norma, ma
essa co~za non siOlocooiÌI10 il carattere del~

l'italiano ma anche contro determinati con-
cetti mea:'cantili, e 1.0dico COlTIdispvez:w iTIJon
per chi ha fa tt.o la niOnmama per ,chi ha le ma-
ni immerse in questo commercio clandestino
di valuta.

Per i beni immobiLi, l'inteI1essato ha .l'ob-
bligo di effettuwe la dichiarazione e di rfave
ent'rare in Italia il ,loro oorrispondente 'VaLO/re
nel termine di un annO' dalla data di entrata
in vigore della presente ,Legge.

OnoI1cvole MiniSIÌ'!10,questa norma a mio
avviso ~ e non perdo /tempo, pel10hè ho da-
vanti l'ex presidente della Corte costituzio-
nale ~ contrasta chi.aramernte 'DOIn,la Costi,tu-

zione della Repubblica: nessuna legge può
impone la s,vendi,ta degli immobili, ovunque
s~ano situati, sia quando sia:no i,L1ecitéllffiente
aoquistati, sia quand.o siano leci.téllffiffillt,eac-
quistati in tempi in cui le norme che vietava-
no ,la CÌircolazi.one della moneta niOn esIste-
vano.

Immagini poi di iOostr:iLngereril cittadino
:residente in Italia o i,l,cittadino ln~sideJ]'te all-
l'estero a siIDobilizzare immediatamente Nn-
mobi1.! che abbia ricevuto iIIl eredità o che
abbia acquistato. Come è possibile fado nel
termi'ne di un anno? Ma non è ammissibile,
non è conoepibHe, non ,è ,nei ~a:pporti [1ea:li
della vita anche oggi che ci sono i jets, la te-
levisione e la radio, ed altri mezzi di comuni-
ca:Z!ionetelegrafica e telefonica che un tempo
0rano più lenti e maochinosi: ci vuole ,la di-
spoIJJiihitlitàdelle peI1sone.

Per vendere degli immobili poi, grandi o
pilocoIi che 'siano, ci vuole ,anche la ICOnJtno-
pa'Iìtiita. Voi potete tagliare ,per ,legge la testa
a cOlloro che abbiano acquistato immobLlIÌ il-
[,ecitamente, ma non potete 'generalizzando
negare al cittadino il diritto di usare dei
propri beni come ha ,ritenutO' 'Opporrtuno in
tempi in oui dò era possibile. E iOOSÌ!plOt/rei
seguitare.

Q[]orevOlli colleghi, ho detto :le ragioni per
cui in questo momerut.o ,il piro'V\l:edimento cha
portato molto male ~d,la'stIìuttUI1aeoonomÌica
italiana. La nosbra ,lira scivolava 'gnadat'amen--
te su una china e non sono stati presi prov-
vedimenti tempestivi; la nostra lira ~ e già
si ,sapeva daIl'agosto~setttembre de'H'anmo
S'corso ~ 'I1otolarva Lungo Uill sentiero ohe non
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aveva ostacoli. Se ne parlò anche al famoso
meeting del fondo monetar10 iTIlteI1Ila:zio:nale
di Washington alI quale ebbi J'OITIlOIredi par-
tedpal1e come oOlrrilspoTIldenltedi un g<iornale.

Ed il ministro Colombo, eome membro del
Governo ita:li3Jllo, espose lOon rpessLmi1smo
questa si,tu3<Zione.Si oominciò a oonOSlcere,
attraverso le tensioni sui merrcati eSlteri, la
hot money che assaliva specialmente la lb.-a,
e la discesa, prima lenta e poi sempre più pe-
sante, deHa nostra lka. Questo dov,eva mette-
re i Ireggitori deHa cosa pubblka in !Condizio-
ne di porre in esser,e dei [rimedi.

Siamo arrivati alla :fine del mese di di<cem-
blre de] 1975, quando ,illPresidente del Consi-
glio, prima a Bari e poi ;ÌillIUJlno.to a:rtioollo
su «24 Ore», affermava ohe fina:1merute la
nostra lira, i nO'stri oonN oon <l'estero aveva-
no raggiunto un equilibrio che era follia spe-
rare; avevamo guadagnato anni: e ,si è diffu-
so in queste cQ[J.'siderazioni. In quel momen-
to il governatore della Banca d'Italia, parlan-
do ~ se non sbagllio~ in un'accademia mi.
lital'e. si 'rife!riva a una fO'I1tezzaassediata, a
difensoricihe non avevano mUlniZJioniper di-
fendere la Hra, aH'imposs1b11J;tà di farlo.

La Banca d'I taHa, senZJachei~ PaJ:11amell'to
fosse minimamente informato, onorevoli col-
leghi, ogni notte procedeva a dilapidare mi-
lioni di dollari: prima 100, poi, negli ultimi
tempi, persino duecento milioni di dollari
al giorno, senza che il Parlamento ne fosse
informato. Anzi il Parlamento doveva dor-
mire i suoi sonni tranquilli perchè il Presi-
dente del Consiglio a Bari e successivamente
su « 24 Ore» aveva informato il mondo eco-
nomico e soprattutto i parlamentari, che non
hanno a disposizione le fonti di informazio-
ne che ha il Governo, che si poteva stare
tranquilli.

Mentre 11Presidente del Cons1gHO'scriveva
questo, ,n ministro Colombo faceva lIevaligi,e
per 'pa'l1tire verso Kingston, in Giamaica, do-
ve il fondo monetario inteI1nazionale acv:eva
indetto l'assemblea interinale dei 20 per
poter creare, come si disse alla fine, un
nuovo sistema internazionale dopo che il15
agosto 1971 quello elsilstlenteera stato colpito
a morte. Si parlò di una novella Bretton
Woods, tornò il ministro Colombo che, alla
tdevisione e alla radio, all'aeroporto fece

presente che l'Italia avrebbe ipotlUltoancora,
dopa av,er esaurito tutte le possibilità, grat-
tare il fondo del bari,le con 500 milioni di
diritti speciali di iprelievo che erano stati
posti in essere da questo aocO'rdo o conver-
genza alla riunione interinale di Kingston.
Gli italiani Isi apprestavano a vedere un anno
più sereno e la loro Hra con una certa capa-
cità di aoquisto, ma si risvegliarono icrTIJprov-
vis.9.mente il 20 gennaio sull'orlo del precipi-
zio can Ja cosiddetta chiusura dei cambi. Da
allora la lim sta ,rotolandO' malgrado i prov-
vedimenti che non sO'no tali, malgmdo il dre-
naggio del den3!rO', malgrado quella «dimi-
nuita tensione» di cui parlava il ministro
Andreotti. conseguenza deH'utilizzazione del-
le iSlcorte e del loro esaurimento, frutto di
questa siltuazione abnorme, frutto non del
desltina ciniiOoe baro, ma di 10 anni di errore
di cO'Ilduzione economica. (Vivi applausi d.1l-
l'estrema destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E . :È:iscritto a parlare
il senatore Martinazzoli. Ne ha facoltà.

M A R T I N A Z Z O L I . Signor Presi-
dente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
non intendo certo avventurarmi lungo gli
itinerari percorsi prima dal senatore Nen-
ciani in ordine alla situazione economica
complessiva del paese, ma desidero esprime-
re qualche sintetica valutazione sul merito
del provvedimento al nostro esame, non sen-
za rilevare che l'eventuale conversione del
decreto-legge non deve essere accompagnata
da entusiasmi eccessivi. Non vi è dubbio, in-
fatti, che non possiamo non avvertire il pe-
so della situazione entro la quale questo in-
tervento si opera, e non tener conto di quello
che è aocaduto nel passato.

Se dicessimo che con questo provvedimen-
to risolveremo i problemi dell'esportazione
clandestina dei capitali credo che ci affide-
remmo a un tipo di sintassi consolatoria che
del resto nel nostro paese ha forti tradizioni
risorgimentali. Ricordo spesso come esem-
plare il modo in cui l'ammiraglio Persano,
dopo aver perso a Lissa, informò il governo
della sconfitta. La flotta italiana era stata di-
strutta, la flotta austriaca non aveva più
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niente da fare in quelle acque e se ne era
andata o se ne stava andando. L'ammiraglio
Persano telegrafò al re dicendo: siamo ri-
masti padroni delle acque.

In questo caso c'è il rischio che anche noi
diciamo di essere rimasti padroni delle ac-
que, se non teniamo conto, appunto, della
situazione che in questi anni si è determina-
ta e se affidiamo a questo intervento legisla-
tivo poteri risolutivi che del resto non a,li ap-
partengono per struttura e per finalità e che
credo nessuno abbia mai inteso attribuirgli.
Vi è però un altro rischio da evitare, cioè
che, di fronte alla complessità e alla difficol-
tà del problema, si tenda invece a dramma-
tizzare queste stesse difficoltà perchè spesso
dietro certi atteggiamenti che chiamerei di
rassegnazione vi sono robuste vocazioni al
rifiuto.

La linea del decreto governativo è decifra-
bile in termini assolutamente ovvi e del resto
piÙ volte ribaditi nel corso della discussione
in Commissione da parte del Ministro. Si
trattava cioè, di fronte alla presa di coscien-
za collettiva della immoralità della situazio-
ne e della sua gravità, di qualificare una ri-
sposta repressiva che avesse attributi piÙ pe-
nerranti, quelli cioè di una sanzione penale.
E questo era !'intento iniziale del Governo
ne] presentare il decreto-legge alle Camere
per la sua conversione.

Credo che proficuamente il Senato, attra-
verso la Commissione giustizia, non solo con
il consenso, ma con l'attiva collaborazione
de] Governo abbia inteso verificare se per
avventura l'orizzonte descritto inizialmente
ne] decreto~legge potesse essere in qualche
modo ampliato e prolungato per rendere più
incisiva questa scelta nei confronti di una
serie di fenomeni assai complessi. E si sono
operati quegli aggiustamenti ai quali si è per
qualche momento richiamato il senatore
Nencioni ponendo peraltro questioni relati-
ve ad una presunta incostituzionalità della
correzione dei decreti-legge in sede di conver-
sione; argomenti che francamente mi sem-
brano abbastanza frivoli di fronte ad una
pubblkistica oI1mai piuttosto imponente
sul tema. Comunque non intendo certo of-
frire risposte su questo punto, anche se l'evo-

cazione del fantasma di De Nicola nei miei
dintorni, fatta dal senatore Nencioni, potreb-
be indurmi in tentazione; peraltro il senatore
Varaldo, che su questo punto è sicuramente
una fonte attendibile, mi chiariva che il se-
natore De Nicola sedeva un po' più in alto
per cui non vi è neanche un problema di con-
tiguità.

Quali sono stati i temi sui quali la Com-
missione ha cercato di impegnarsi assieme
al Governo per rendere più ampio il campo
di intervento del decreto? Anzitutto il tenta-
tivo di qualificare la possibilità di intervento
sia a livello organizzativo, di controllo, sia a
livello di descrizione di fatti specie nuove,
proprio nella direzione che peraltro indica-
va prima il senatore Nencioni. Vorrei cerca-
re di capire perchè quando si afferma che
questo fenomeno esiste, è imponente ed è in-
tollerabile e addirittura si rivendicano pri-
mogeniture sul piano lessicale e descrittivo

I del fenomeno, quando poi vi è un tentativo,
sia pure parziale, di risposta, allora si dice
che non serve a niente. Mi viene in mente
quello che diceva Flaiano quando spiegava
che ci SOlDO moIti mO'di (per nOln arrivare ed il
più semplioe è quello di non pa:rtire. Questo
è evidentemente un dato di partenza, non
esauriente, ma su questo ci si doveva impe-
gnalre per vermcare se sia così vero che que-
sta scelta non serve a niente, lasciando peral-
tro da parte quella matita blu che il senatore
Nencioni ancora una volta ha impugnato,
con quella caparbietà didattica che appartie-
ne alle sue attitudini, per indicarci gli errori
di grammatica o stilistici o estetici che cer-
tamente ci saranno nel testo di legge. Non c'è
dubbio che se un nuovo Stendhal intendesse
tornare ed imparare la lingua sui codici cer-
tamente non ci riuscirebbe, il che vale an-
che per le leggi che oggi approva il Parla-
mento italiano. Tutto sommato però i giudi-
zi che si devono dare non sono sicuramen-
te di indole estetica.

Quando si dice che mister Smith arriva a
Roma e riceve la valigia o che l'industriale
può fare un contratto di assicurazione al-
l'estero si dice qualche cosa che, secondo me,
porta ad una conclusione sola: o il senatore
Nencioni non ha letto il testo oppure ne trae
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delle conseguenze francamente singolari. È
chiaro infatti che, ad esempio, !'industriale
il quale ottiene un benestare dall'ufficio ita-
liano cambi per pagare una assicurazione che
è artificiosamente contrattata, compie un at-
to che rientra nella fatti specie dell'articolo 1
del decreto e quindi deve subirne le conse-
guenze. Altro discorso è semmai quello dei
controlli e sappiamo bene quanto questi sia-
no difficili. Ma allora la critica andava por-
tata su questo aspetto del problema e non
invece, ripeto, giocata sul piano di una ese-
gesi assai sofisticata e che per di più ha il
torto di mantenersi sempre lontana da quel-
la che è la dimensione della norma che stia-
mo esaminando.

Penso pertanto che in questa direzione si
sia operato concretamente e che non sia as-
solutamente vero che questa legge si occupi
soltanto degli stracci ani dell'esportazione
clandestina, degli spalloni, ma intenda preoc-
cuparsi in particolare, proprio attraverso i
dati che del resto già conoscevamo ma che
comunque ci sono stati meglio chiariti e sot-
tolineati nel corso dell'indagine conoscitiva,
del problema nei suoi nodi essenziali e cen-
trali, per quanto rientra nelle sue possibi-
lità. Certo tutto questo è fatto, ripeto, nei
limiti della iniziale volontà del legislatore
che va peraltro comparata con quello che
non sta ancora scritto. Vi è, ad esempio, un
ordine del giorno, votato dalla Commissio-
ne ed accolto dal Governo, importante in
una valutazione complessiva sulla volontà
politica di affrontare il problema, che chia-
risce come il Governo sia consapevole che si
tratta soltanto di un intervento iniziale e par-
ziale da correlarsi a qualcosa che certo non
si poteva inventare in pochi giorni, in sede
di conversione di un decreto-legge, cioè ad
una reinterpretazione di un fenomeno estre-
mamente complesso e scomposto e per sua
natura di estrema difficoltà sul piano degli
interventi qual è quello di una moralizzazio-
ne del traffico dei capitali. E vi è del pari
la consapevolezza che si va ad incidere su
una attività che di per sè non è soltanto le-
cita ma è anche importante per l'economia
nazionale per cui occorre quel tanto di sen-
sibilità, di capacità di fantasia per far sì

DISCUSSlOnt, f 1974

che degli strumenti repressivi non abbiano
poi, come risultato, quello di paralizzare in-
teressi che sono concretamente sotto gli oc-
chi di tutti perchè sono vitali per la nazione.

Certo credo non si debba negare rilevan-
za ad alcune delle affermazioni ~ quelle che
sono riuscito a comprendere ~ del senatore
Li Vigni: così, ad esempio, oocorre pren-
dere atto che alla espansione del fenomeno
dell'interscambio commerciale di valuta con
l'estero che è, ripeto, scelta, tendenza e di-
rezione vitale per il paese, non si è accompa-
gnata, lungo l'arco di questa espansione,
un' eguale espansione e direi una adeguatez-
za progressiva dei mezzi tecnici di controllo,
delle strutture normative e delle strutture
organizzative. Ed è oggi il tema che dram-
maticamente la situazione economica inter-
na e questa sorta di rivolta morale, che sicu-
ramente appartiene alle coscienze più vive
del paese e non può non appartenere al suo
Parlamento, inducono a porre all'ordine del
giorno dei problemi che il Governo e il Par-
lamento debbono e intendono affrontare.

Ma, ripeto, credo che si debba dare atto
che il lavoro oompiuto in queste settima-
ne ha portato abbastanza avanti da un lato
in ordine alla consapevolezza e alla cono-
scenza dei termini reali del problema e
dall'altro con riferimento ad alcune soluzio-
ni immediate che già si sono potute appre-
stare attraverso quegli aggiustamenti, emen-
damenti e ampliamenti che vuoi su proposta
del Governo vuoi su sollecitazione ed inizia-
tiva della Commissione ci hanno trovato lar-
gamente concordi nel nostro lavoro. L'am-
pliamento relativo all'articolo 1 in ordine
alla indebitezza dell'uso del benestare è ap-
punto la risposta conclusiva alle critiche che
venivano prima dal senatore Nencioni e sot-
tolinea come il problema appunto sia quello
di reprimere penalmente da un lato la pos-
sibilità di avere un benestare sulla base di
allegazioni non veritiere e dall'altro di uno
sviamento del benestare eventualmente otte-
nuto in termini assolutamente leciti; cioè si
descrive la possibilità di punire condotte che
possano apparentemente rilevar si come le-
cite quando invece sostanzialmente, attraver-
so quel tipo di condotte, passano, come ef-
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fettivamente è accaduto, una serie di com-
portamenti assolutamente illeciti e inaccet~
tabili.

Credo che forse valga la pena di spendere
una parola sola sull'articolo 3 ~ mi riferi~
sco alla primitiva numerazione del decreto-
legge ~ cioè quella parte della normativa che
sanziona, punisce e responsabilizza, a livello
di operatori bancari o di altro tipo di opera~
tori, una collaborazione sia pure non concor-
suale, perchè in questo caso vi è già la pre-
visione dell'articolo 1. Credo che valga la
pena di soffermarsi su questo non fosse al-
tro che per la reazione che l'annuncio e la
lettura del decreto-legge hanno provocato
nelIa categoria. Ma penso che anche qui le
operazioni che sono state condotte in Com-
missione siano operazioni che da un lato
debbono rassicurare ÌIIlor;dine alla !possibilità
che si vada alla ricerca di ostaggi o di deci~
mazioni, e che dall'altro riconfermano la
necessità che si debba pur sempre interve-
nire perchè non è possibile che quelli che
sono i canali e i tramiti necessari di questo
traffico di valuta possano dichiararsi neu-
trali o indifferenti o in qualche modo estra-
nei a quello che avviene sotto i loro occhi
e che dai loro occhi dovrebbe essere con-
trollato.

Certo, su questo punto non posso non ri-
coniare come in Commissione mi sia espres-
so favorevolmente all'accoglimento di un
emendamento governativo che invece la
CommiSlsione non ha aacoho, sempre all'ar-
ticolo 3. Questo emendamento si riferiva al
chiarimento in ordine alla circostanza che
l'obbligo di condotte dalle quali derivava in
caso di inadempimento una sanzione penale,
come quella prevista appunto all'articolo 3,
doveva riferirsi soltanto ed esclusivamente
ad un obbligo di controllo diciamo così car-
tolare o documentale.

La Commissione non ha accolto questo
emendamento e direi che lo spirito di questo
rifiuto si intende anche; è sembrato a qual-
cuno che proprio nel momento in cui si co-
minciava a costruire una piccola diga contro
questo fenomeno nel contempo si togliesse-
ro invece alcuni sbarramenti che c'erano già.
Credo però di dover ribadire che forse que-

sta valutazione è superficiale e affrettata per~
chè, come ho detto in Commissione, varreb-
be la pena ogni tanto di ricordare che occor-
re più coraggio per non rifiutare l'evidenza
piuttosto che per vivere nella irrealtà quo-
tidiana. Fingere ancora che le banche possa-
no svolgere un controllo che noi sappiamo,
non solo attraverso la voce delle banche e
quindi non solo per una cattiva volontà del-
le banche, ma per affermazioni che ci sono
venute da altre fonti, che oggettivamente le
banche non possono oggi fare, credo che si-
gnifichi in qualche modo recitare un dram-
ma collettivo per cui al di dentIio di questa
finzione ciascuno si tranquillizza e continuia-
mo ad immaginare quello che non è vero,
cioè che questi controlli avvengano; mentre
forse il togliere di mezzo questo schermo,
questo diaframma in qualche modo mi-
stificante potrebbe servire di più da un la-
to ad avere una ricognizione esatta della
realtà e dall'altro ad indurci ad offrire cia-,
scuno per le sue responsabilità, quelle ri-
sposte più puntuali, tra l'altro non facilissi-
me da recuperare e da inventare, che il fe-
nomeno richiede.

Quali che siano le opinioni su questo pun-
to, io penso che l'articolo 3 così com'è non
potrà non essere in sede applicativa inter-
pretato entro questi confini, sia perchè è di-
scutibile addirittura l'esistenza di un obbli-
go di un certo tipo da parte delle banche
sia perchè una identificazione della quantità
e della sussistenza della colpa andrà pure
operata nei confronti del soggetto all'inter-
no di quelle che erano le sue effettive possi-
bilità di azione. Credo che nessuno possa
essere tenuto responsabile di comportamenti
che non ha messo in atto per il solo fatto
che non aveva gli ~trumenti, che non era in
grado, che non poteva mettere in atto.

Vorrei fare un'ultima osservazione per non
prolungare oltre questo discorso che rischia
peraltro di essere una ripetizione di discor-
si che ho già fatto, anche perchè gli interlo-
cutori, tranne il Presidente e il Ministro che
sono vittime designate e il sottosegretario
Granelli, che invece è una vittima abbastan-
za casuale, sono gli stessi con i quali abbia-
mo parlato in questi giorni in Commissione.
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Desidero dunque semplicemente aggiungere
una breve considerazione su quella norma
che è stata fatta oggetto di apprezzamenti
ipercritici da parte del senatore Nencioni,
cioè quella norma transitoria che la Com-
missione, anche qui peraltro con un consen-
so attivo del Governo, ha inteso inserire nel
decreto-legge.

Su questo punto vi sono state opinioni non
del tutto concordi in Commissione; ricordo,
per esempio, che il collega Petrella ha espres-
so notevoli riserve su questa scelta. Io credo
però che questa scelta vada difesa e non tan-
to perchè ci si possa illudere troppo che at-
traverso questa sorta di sanatoria si possa
far rientrare quello che nel frattempo se n'è
andato; quindi non è tanto questione di uno
Stato accattone, per ripetere le parole del
collega Petrella, che si accingerebbe adesso
ad una questua tra questi ricchi emigranti
di moneta. La motivazione autentica di que-
sta scelta, a mio avviso, è nella necessità di
esprimere un non disinteresse nei confronti
di ciò che è accaduto nel passato, di offrire,
attraverso un meccanismo che certamente
per sua natura è complicato, un giudizio,
una interpretazione di disvalore che sia au-
tentica, che sia quella che esprimiamo per
l'oggi e per il fut.uro. Questo, va riconosciu-
to, indica anche i confini estremamente dif-
ficili e rischiosi lungo i quali questa norma
si contiene perchè vi sono certamente pro-
blemi di non retro attività della norma pena-
le, vi sono problemi di non punibilità del-
l'auto denuncia eccetera. Però mi pare che, co-
sì come è congegnata, salvo ripensamenti che
potranno venire da interlocutori assai più
autorevoli di me, la norma dovrebbe sfug-
gire a questo tipo di rischi e di sospetti. Tut-
to sommato, noi non penalizziamo l'obbligo
della denuncia, anzi diamo quella risposta
che necessariamente si doveva dare; però nel
caso che questa denuncia, quest'obbligo non
sia adempiuto per il futuro, costruiamo una
sanzione che solo per accidente e solo quoad
poenam irichiama Lesanzioni che costruiamo
per il futuro con l'articolo 1. Anzichè dire
« punito con le pene di cui all'articolo 1 del
decreto» avremmo potuto scrivere « con una
pena da ... a ...» e stabilire una pena iden-

tica, minore, superiore, non ha importanza;
voglio dire che in questo modo non si fa
retroagire niente, ma si costruisce da oggi un
obbligo di denuncia, consentendo quei mar-
gini di valutazione in positivo che appunto
sono obbligatori; ma arrivati alla scadenza
di un certo termine è chiaro che quest'ob-
bligo di denuncia può essere legittimamente
sanzionato, almeno questo è il mio parere.

Torno a dire che per me la norma è im-
portante soprattutto a quei fini di cui parla-
vo prima. Sia pure tardivamente, sia pure
all'interno di una situazione estremamente
difficile e complicata, sia pure con i limiti
che abbiamo visto, non si poteva mancare
questa occasione per esprimere nell'unico
modo in cui un legislatore può esprimersi,
cioè attraverso formule normative, un pre-
ciso giudizio che è etico prima ancora che
politico. Perchè questa è poi la conclusione
e la risposta definitiva: di tutta l'esperienza
di questa indagine conoscitiva, di questa se-
rie di interviste, debbo dire che la cosa che
mi ha colpito di più è stata una ri~posta che
ci è venuta da una persona almeno formal-
mente responsabile e funzionalmente espres-
siva del mondo bancario, il presidente del-
l'associazione tra le banche italiane, quando
alla fine, in qualche modo infastidito da
tanta curiosità da parte dei senatori, ha con-
cluso spiegandoci una volta per tutte che il
denaro è come un coniglio, e i conigli quan-
do vengono spaventati scappano.

È questa logica, è questa filosofia che va,
anche attraverso questo strumento norma-
tiva, contestata e combattuta, perchè oltre-
tutto se la poniamo su un orizzonte più al-
to, più generalizzato scopriremo che è pro-
prio da lì che nascono tanti altri aspetti pa-
tologici di questo paese, non solo quello spe-
cifico di cui oggi ci occupiamo. Ed è contro
questa filosofia della rassegnazione appa-
rente, ma del rifiuto reale, che credo vada
opposta una ideologia della speranza, che

"-H'n P. la solita evasione retorica una volt~
che si chiarisca che la speranza non cresce
nelle parole, ma la speranza è nell'opera.
Questa direi che è l'unica risposta a chi cre-
de di servirsi, per risolvere i problemi, di
grette e mediocri ragioni senza sapere che
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la ragione non serve a niente, perchè pm
semplicemente e più difficilmente la ragione
bisogna servirla. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Petrella. Ne ha facoltà.

P E T R E L L A. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, mentre
scoppia con violenza inaudita la crisi della
lira, mentre si riuniscono a Lussemburgo
i primi ministri europei, il cui consesso ha
messo da parte il rapporto Tindemans per
occuparsi, ormai, del ciclone monetario, ci
troviamo in Aula per convertire il decreto-
legge che ha assoggettato a sanzioni penali
le fughe dei capitali all' estero.

Devo premettere che personalmente non
ritengo che il provvedimento al nostro esa-
me, specie dopo i notevoli miglioramenti
ad esso apportati dalla 2a Commissione, sia
negativo, cioè lo ritengo positivo. Anzi si
tratta di un provvedimento che, pur con i
suoi limiti, arreca un completamento neces-
sario in questo momento al nostro ordina-
mento giuridico e ciò sotto due profili.

Innanzitutto è assurdo che la nostra legge
penale, che punisce con l'arresto il mendi-
cante e commina sanzioni penali contro il
venditore ambulante senza licenza e contro il
piccolo commerciante che non espone i car-
tellini dei prezzi nella sua bottega, non arre-
chi sanzione alcuna contro gli speculatori e
gli esportatori clandestini di valuta, che tan-
ti danni hanno provocato alJa nostra moneta
e in generale alla nostra economia.

Il provvedimento è, dunque, positivo sot-
to questo profilo, che è morale. Ma lo è an-
che perchè può incidere (pur se nessuno di
noi si fa delle illusioni di palingenesi pena-
listiche) come un deterrente più efficace,
dal momento che vi è la comminazione di
pene ~ anche detentive ~ severe per fatti

che prima erano colpiti dalla sola sanzione
amministrativa pecuniaria. Quindi con le
nuove sanzioni si può incidere più efficace-
mente sul fenomeno, che rappresenta una
grave degenerazione e che ha assunto, spe-
cialrnente negli ultimi tempi, connotati dav-
vero allarmanti.

Più volte in Commissione, proprio per
notare l'ampiezza del fenomeno, si è fatta
la cifra di 40.000 miliardi di lire, cifra che,
se confrontata con l'indicazione, sia pure
estremamente reticente, fornita dal professar
Ossola della Banca d'Italia nel corso della
indagine conoscitiva, viene ad assumere una
certa qual credibilità, sia pure tenuto conto
di scarti anche ampi da verificare. Infatti,
se la cifra innanzi indicata viene riferita al-
l'ultimo decennio e se si tiene conto dello
ammontare dell'interscambio globale del-

1'Italia eon l'estero e di quello che è plausibil-
mente ritenuto l'accantonamento all'estero
di riserve illecite, la cifra calcolabile, secon-
do le prudenti valutazioni di Ossola, è pas-
sata, in questo decennio, da circa un 2 per
cento dell'interscambio globale da conside-
rarsi come esportazioni clandestine o comun-

i que operazioni fraudolente aventi ad og-
getto la valuta, fino all'attuale percentuale
che supera il 3 per cento. L'interscambio si
può dedurre dalle carte ufficiali, quindi i
conti li possono fare tutti.

Il provvedimento però, se lo consideriamo
positivo sotto i due profili sopra accennati,
va giudicato in un certo qual senso dal vivo,
e cioè nelle possibilità applicative concrete

I (non voglio assolutamente essere critico in
materia assoluta). E da questo punto di vista
non ci si può sottrarre all'amara sensazione
che esso possa essere inficiato da tardività
ed illusorietà.

Si può dire che il provvedimento poteva
nascere dal Parlamento con la sua iniziativa,
anzichè provenire dal Governo. Ma perchè
allora dico che deve essere giudicato tardi-
vo? Avevamo lo strumento della iniziativa
parlamentare; ma vi erano già dei mezzi
sanzionatori dei fenomeni, ora considerati
delittuosi, perchè nella passata disciplina le-
gislativa c'era la sanzione pecuniaria che
poteva colpire la frode e l'esportazione ille-
gittima di capitali con pene di natura ammi-
nistrativa che potevano andare fino a 5 vol-
te il valore della frode valutaria. Quindi vi
era una sanzione abbastanza forte che pote-
va servire, se applicata, come deterrente.

I mezzi sanzionatori c'erano, ma non sono
stati applicati; anzi sono stati lasciati depe-
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rire gravemente, e non sono stati utilizzati
peraltro gli strumenti volti al controllo, e in
particolare gli uffici di vigilanza della Banca
d'Italia e il servizio di ispettorato dell'Uffi-
cio italiano dei cambi. Se tali controlli, sia
preventivi che successivi, e le severe sanzio-
ni pecuniarie, fossero stati usati, non do-
vremmo ora lamentare il danno ingente che
queste frodi hanno prodotto al paese e forse
non ci troveremmo neppure qui a legiferare
con affanno, anche se con ponderatezza, su
materia di tanta complessità e delicatezza.

Quando prima parlavo di provvedimento
illusorio e tardivo intendevo per tardività
quella deIJ'azione di governo, dell'azione am-
ministrativa più che di quella legislativa.
Parlavo di illusorietà perchè, se quegli stru-
menti della vigilanza e dei controlli che so-
no rimasti sempre gli stessi, sia pure con le
varianti che qui abbiamo tentato di appor-
tare, non saranno adeguatamente utilizzati,
anzi potenziati ed usati con intelligenza, ri-
gore e forte volontà politica, questa stessa
legge farà il paio con numerose disposizioni
della cosiddetta legge Reale, di cui già a suo
tempo dicemmo che era stata varata soprat-
tutto pour épater le bourgeois, cioè per in-
gannare i borghesotti. Essa potrà risolversi,
cioè. in uno spauracchio inefficace contro
le grosse e astutissime frodi, specialmente le
maggiori. I nostri consulenti ci hanno de-
scritto circa 18 diavolerie per frodare le nor-
me valutarie, alcune delle quali, per ricono-
scimento dei nostri stessi esperti, di diffici-
lissima architettura e quindi di difficilissimo
accertamento.

È, quindi, soprattutto nel sistema dei con-
trolli la chiave di volta di una disciplina effi-
cace più che nell'astratto timore della pena,
essendo nella speranza ~ che talvolta, pro-
prio in questa materia, si traduce in certezza
~ dell'impunità il fatto crimino-genetico
più frequente. In ispecie, poichè parliamo di
controlli, sono i controlli valutari presso le
banche che dovranno assumere un' effettiva
incisività se si vuole attenuare ~ scomparire

non potrà mai ~ la gravità del fenomeno.

Secondo il sistema attualmente vigente, in
parte modificato dalla legge in discussione,
i controlli ispettivi presso le agenzie di cre-

dito sono di competenza dell'Ufficio italiano
dei cambi il quale prima li poteva svolgere
soltanto attraverso il servizio ispettivo della
Banca d'Italia. Il servizio di vigilanza ispet-
tiva della Banca d'Italia, peraltro, faceva ca-
po al governatore dello stesso istituto di
emissione il quale, come è noto, è un perso-
naggio « al di sopra di ogni sospetto», che
di fatto non risponde delle sue azioni verso
nessuno, non verso il Parlamento, mai verso
il Governo, specialmente quando questo è
debole e inefficace, certamente non verso
l'autorità giudiziaria, salvo auspicabili ripen-
samenti di quest'ultima.

Questo sistema, che aveva come suo verti-
ce il governatore e come propaggine esecuti-
va il servizio di vigilanza della Banca d'Ita-
lia, oltre alla sua intrinseca debolezza, in pra-
tica degenerò ben presto. Gli ispettori della
Banca d'Italia, come è risultato anche dall'in-
dagine conoscitiva, solo sporadicamente han-
no eseguito degli accertamenti valutari sot-
toponendo ad esame, ad esempio, tutto il set-
tore esteri di un'agezia, di una filiale di una
banca. Abbiamo saputo che queste ispezioni
erano organizzate per controllare generica-
mente l'attività complessiva, specialmente
contabile, della banca, rispondendo all'esi-
genza di accertamento contabile delle entra-
te, delle uscite, dell'esistenza o meno di fon-
di neri e via dicendo. Sappiamo che anche
in questi limiti tali ispezioni erano manche-
voli ~ e gli ultimi scandali lo stanno a indi-
care ~ dal momento che i fondi neri passa-
vano regolarmente inosservati. Si trattava
quindi di un controllo contabile volto alla
verifica dell'architettura generale dei conti
di banca: raramente, soltanto nel caso di
qualche « soffiata », il controllo era relativo
a una singola operazione valutaria, ma mai
al complessivo settore esteri dell'agenzia
ispezionata. Una vera indecenza! Questo è
un sistema vecchio e di antiche connivenze
che arriva fino ai nostri giorni, con questa
aggravante: nel 1970, quando fu posto a ca-
po dell'ufficio di vigilanza della Banca d'Ita-
lia il dottor Zoffoli, l'Ufficio italiano cambi,
che era l'ufficio istituzionalmente competen-
te per il lavoro di controllo specificamente
rivolto al commercio con l'estero, fu privato
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del tutto di qualsiasi residuo potere in que-
sta materia.

E. bene soffermarsi un attimo su questo
cambiamento avvenuto proprio in questi ul-
timi tempi. Questo personaggio, il dottor
Zoffoli, non appena andato in pensione (plu-
rimilionario), fu subito posto a capo della
« Centrale », una grossa holding multinazio-
nale:' possiede filiali, banche, finanziarie col-
lega1e in Svizzera, nel Lussemburgo, alle
Bahamas, cioè nei vari rifugi preferiti dai
froda tori di valuta. Alla stessa «Centrale»
appartiene il famoso Banco Ambrosiano il
cui direttore è il dottor Calvi, persona ben
nota alle cronache nere valutarie. Oh, quan-
te manfrine si ballano in questa nostra Ita-
lia, che è detta la terra del bel canto, ma
bisognerebbe chiamarla terra del bel conto!

Dal 1970 ai nostri giorni le ispezioni della
Banca d'Italia agli istituti di credito sono
state condotte in modi non solo disarmonici

~ per usare un eufemismo ~ ma con una
straordinaria trascuratezza. Basti pensare
che le frodi sono risultate solo successiva-
men1e, in seguito ad indagini fiscali relative
ad evasioni fiscali, nonostante ci fossero sta-
te in precedenza le ispezioni della Banca
d'Italia.

La legge in esame tenta di porre un rime-
dio anche a questo ~ e a questo proposito
è abbastanza positiva ~ sia mediante la
istituzione dello speciale corpo di polizia
valutaria della Guardia di finanza sia resti-
tuendo all'Ufficio italiano dei cambi la pie-
nezza del suo potere ispettivo. Si potrebbe
obiettare, anche tenendo conto della storia
istituzionale dell'Ufficio italiano cambi, che
tale organismo non ha nè l'organizzazione nè
la capacità di far fronte al lavoro ispettivo.
Nell'ordine del giorno da noi proposto e fat-
to proprio dalla Commissione abbiamo detto
che l'UIC va potenziato, ma dobbiamo ag-
giungere che nell'Ufficio italiano cambi vi so-
no funzionari di alta capacità tecnica e il cui
valore professionale deve e può essere uti-
lizzato immediatamente per indagini a cam-
pione, anche per tentare ~ sono scettico al
riguardo ~ di far funzionare quel famoso
articolo 2 della legge di conversione, che so-
lo così potrebbe avere una logica concreta,

perchè anche il fraudolento evasore di pri-
ma potrebbe essere colto in fallo Ce quindi
indursi a far rientrare in Italia i capitali il-
lecitamente esportati).

Quindi, se verranno attuate subito le prin-
cipali indagini a campione, si potrà valoriz-
zare la norma di salvaguardia introdotta nel
decreto-legge, verso la quale ho manifestato
un certo scetticismo.

L'uso degli strumenti già esistenti, quale
che sia la loro dimensione attuale, ma vivifi-
cato da una chiara e ferma volontà di usarli
anche con durezza, costituisce il banco di
prova di una politica di governo che deve
concretamente attuarsi e non essere una ge-
nerica attestazione di buona volontà, come
nel caso dell'accettazione dell'ordine del gior-
no presentato in Commissione. Non basta un
impegno; ci vogliono azioni concrete e qui
ci troviamo di fronte ad un banco di prova.
Vi è fin d'ora la possibilità di strutturare in-
terventi incisivi servendosi anche, come di-
cevo, dei funzionari deII'Ufficio italiano cam-
bi e sfruttando la loro elevata professio-
nalità.

Vi è da dire comunque che, avvalendosi di
questi strumenti, si potrebbero correggere
altre storture, e si evidenzierebbero i gravi
errori di gestione compiuti in passato. Que-
sti errori di gestione sono imputabili indub-
biamente allo staff direttiva della Banca di
Italia e alla struttura delle banche agenti.
Come tutti sappiamo, abbiamo un regime di
monopolio dei cambi. L'Ufficio italiano cam-
bi è il monopoli sta ed attraverso la Banca
d'Italia gestisce alcune ben determinate fun-
zioni, le principali. Questo è lo schema teori-
co, ma tra !'ingegneria istituzionale e la real-
tà c'è un abisso.

La Banca d'Italia ha compiuto una grossa
operazione di potere in questo settore e si
è sostituita completamente aII'Ufficio italia-
no dei cambi. Inoltre ha delegato questo po-
tere alle banche agenti che da dieci sono sa-
lite fino a 240 con una miriade di sportelli
tutti abilitati a svolgere una funzione sostan-
zialmente pubblica, cioè a regolare il com-
mercio con l'estero, a dare le autorizzazioni
valutarie. Si sono così investite delle funzio-
ni pubbliche non solo le banche agenti ma
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anche sportelli bancari ed agenzie, alcune
delle quali, tra l'altro, non avevano nemmeno
chiesto l'autorizzazione ed erano soltanto
corrispondenti di altre banche abilitate in
campo valutario.

L'effetto di questa situazione è che si è eli-
minata ogni reale possibilità di un control-
lo preventivo e si è finita per ostacolare, ov-
viamente, anche la possibilità di controlli
successivi. Questa è stata la conseguenza del-
la polverizzazione estrema degli interventi
che ha reso indubbiamente assai difficoltoso
ogni controllo valutario concernente il com-
mercio con l'estero. Ed in questo non è che
abbiano giocato un ruolo determinante sol-
tanto presunte incompetenze tecniche dei
funzionari bancari (poichè è comprensibile
che un normale impiegato di banca non può
fare una verifica seria, ad esempio, della con-
gruità dei prezzi), ma, più che il modo di
lavorare dei funzionari di banca, ha svolto
un ruolo determinante una particolare pro-
pensione degli istituti ad agire secondo il
proprio interesse e ad avallare qualsiasi tra-
sferimento all'estero, passivo o attivo, bian-
co o nero che fosse, perchè !'istituto aveva
il suo a~gio sull'operazione, lo 0,75 per cen-
to, salvo trattamento speciale per i clienti
più importanti, tanto nell'interscambio atti-
vo o passivo (con i collegati fenomeni di 50-
prafatturazioni e sottofatturazioni), quanto
negli incontrollabili pagamenti dei noH, ser-
vizi, intermediazioni, brevetti, know-how e
così via.

Queste ed altre operazioni del genere rap-
presentano un sicuro tramite per le mano-
vre di fraudolenta esportazione all'estero dei
capitali o, per meglio dire, per la trasforma-
zione dei nostri capitali che così diventano
esteri e poi, oramai esteri, e 001 regime di fa-
vore ad essi accordato, talora tornano in
Italia tramite società di Vaduz o delle Ba-
hamas oppure quelle famose dell'Isola del
Caimano (perchè ci sono anche società fan-
tasma dell'Isola del Caimano che commercia-
no con l'Italia ed infatti Sin dona, tra l'altro,
aveva una delle sue immobiliari in que-
st'isola) .

Tutta questa massa di illeciti, consistente
soprattutto nella privatizzazione dell'interes-

se pubblico operata attraverso gli sportelli
delle banche agenti, ha la sua responsabilità
al vertice, in chi si è mosso secondo certe
linee politiche di tendenza ed ha dato un in-
dirizzo al commercio estero o al commercio
valutario ed all'espletamento dei traffici in-
ternazionali posponendo all'interesse pubbli-
co quello dei privati speculatori.

Si è anche detto che sono succese in que-
sto modo delle cose enormi; nell'indagine co-
noscitiva si è venuto a sapere che del man-
gime acquistato all'estero a 125 lire al chi-
logrammo e rivenduto in Italia a 145 era sta-
to fatturato a 9.000 lire al chilogrammo. Que-
sto falso emblematico evidentemente nascon-
deva un grosso traffico di valuta verso l'este-
ro, eppure è passato inosservato regolarmen-,
te e con facilità. L'accertamento lo si è po-
tuto fare solo dopo, a seguito di una verifi-
ca fiscale per mancato pagamento dell'IV A.
Ma la frode valutaria non è stata accertata
perchè il sistema era tale che la frode valu-
taria non poteva essere accertata. Diceva be-
ne il dattaI' Ossola che qualsiasi impiegato
di banca sa da sè che i nostri animali man-
giano il mangime e non caviale. Si poteva,
dunque, nella specie, fare l'accertamento per
lo meno nei limiti di macroscopica evidenza
della frode valutaria; se l'accertamento non
fu fatto, ciò dipese dal sistema profonda-
mente errato.

In definitiva abbiamo avuto l'assurdo di
una nazione assediata dalla eterna guerra
delle valute (guerra che non è soltanto di
oggi: era anche di ieri) e che si ingegna
di trovare tutti i mezzi per aprire le porte
del suo maniera non già per favorire le sor-
tite degli audaci difensori, ma la fuga dei
pavidi e disonesti malandrini che recano se-
co le salmerie della guarnigione! Non vi è
solo la responsabilità delle banche agenti, e
meno che meno dei singoli funzionari, ritenu-
ti alla leggera e in blocco incapaci o corrotti;
qui viene in discussione non tanto la pure
strana pretesa contenuta nel decreto-legge ~

ora per fortuna corretta e ricondotta in li-
miti di ragionevolezza ~ di penalizzare tutto
quanto il corpus immenso delle norme valu-
tarie (per fortuna è stata ricondotta nei limi-
ti di ragione quella previsione legislativa tan-
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to larga), quanto soprattutto la responsabili-
tà preminente di chi ha voluto una politica
di questo genere, falsamente anzi grottesca-
mente liberistica. E questa politica stava per
portarci all'assurdità di una generalizzata li-
beralizzazione delle fughe illegittime di ca-
pitaJi e ha portato al fenomeno del formarsi
di un' enorme massa di capitali di origine ita-
liana trasferita all'estero illecitamente, non
solo sottratta al ciclo pmduttivo e alla ri-
produzione e accrescimento dell'occupazione
in Italia ma pericolosamente protesa sui
mercati internazionali dei cambi contro la
nostra moneta e i nostri interessi nazionali.

L'idiozia ~ scusate il termine ~ di una
concezione ben stramba del modo con cui
favorire gli scambi stava per portarci quasi
al paradosso di dare funzioni di banche agen-
ti forse anche alle rivendite 'di sali e tabac-
chi o alle carta librerie. Tanto i moduli dei
benestare li davano in bianco presso gli isti-
tuti di credito! Infatti molto spesso proprio
in questo si traduceva ~ speriamo che que-
ste norme possano infrenare il fenomeno ~

la funzione delle banche agenti, cioè nel con-
segnare all'operatore commerciale iOpresun-
to tale dei benestare addirittura in bianco!

Responsabilità ce ne sono e sono evidenti.
Ripeto, sono di chi ha governato la Banca
d'Italia e direi dell'ineffabile, eterno e incon-
cepibilmente sereno Ministro del tesoro, che
ha tollerato che tutto ciò avvenisse e che ~

autentico artefice della nostra Caporetto fi-
nanziaria ~ deve portare anche la responsa-
bilità di ciò, ed è una responsabilità pesante.
Dunque, affossamento dell'VIC, affossamen-
to di un minimo di rigore nei controlli pre-
ventivi ~ non ce ne sono stati più ~, una
politica valutaria che oggettivamente era dal-
la parte dei fraudolenti esportatori della va-
luta Haliana: ecco le cause del dissesto valu-
tario italiano attuale.

E allora bisogna incidere su queste cause.
Per una politica coerente serve il decreto-
legge, ma serve anche tutto il, resto, serve
cioè ora e subito usare concretamente i mez-
zi già esistenti, avvalersi dei funzionari ca-
paci ed onesti, scalzare quelli incapaci o che
hanno sbagliato ricoprendo posti di respon-
sabilità, non tollerare più nemmeno l'inespe-

rienza nè !'ignoranza e tanto meno coloro
che hanno cavalcato la bestia della intenzio-
nalità corrotta.

Per concludere, questa legge, pur con le
modifiche apportate e con i notevoli miglio-
ramenti che sono stati proposti dalla Com-
missione, da sola non basta. Essa è uno stru-
mento utile ma limitato; migliore esito
avrebbe avuto una diversa politica valuta-
ria che avesse sfruttato le possibilità già esi-
stenti ma assolutamente neglette.

Noi comunisti non ci SIamo sottratti alla
responsabilità che ci competeva; abbiamo
suggerito l'indagine conoscitiva che è stata
la chiave di volta dei perfezionamenti della
legge e in più ha offerto elementi di cono-
scenza per una auspicabile, più incisiva ri-
forma di tutto il settore, attualmente con-
notato ~ come è stato notato dal relatore
~ non solo da una autentica alluvione di
norme succedenti si nell'arco di un quaran-
tennio, ma anche da autentici e gravi errori
di linea nella disciplina dei cambi e delle
transazioni con l'estero; errori che hanno
aperto il varco ad infrazioni valutarie e spe-
culative di entità enorme e a fatti gravemen-
te lesivi per la nostra economia.

Come si è detto, questa legge non basta:
occorrono atti ooncreti di governo, grande
ed efficace pulizia nell'azione amministrati-
va e soprattutto una volontà politica volta a
rendere vigorosa, armonica, ferma negli
obiettivi e nei metodi la guida della nostra
economia. Qui vengono i nostri dubbi gravi
e fondati perchè anche lo strumento legisla-
tivo più perfetto finisce per essere inutile,
come le bende di lino di una mummia rispet-
to alla morte, di fronte al dissesto della no-
stra pubblica amministrazione, alle incertez-
ze governative nel fronteggiare la durezza
del momento presente. Gli errori compiuti
nel passato, l'illimitata fiducia nel mito del-
le « magnifiche sorti e progressive)} delle so-
cietà capitalistiche ci hanno portato sull'orlo
del disastro economico e, in un quadro più
specifico, hanno procurato il dissesto del no-
stro sistema valutario. Accecati da miti li-
beristici quasi ottocenteschi, il sistema dei
cambi e dell'interscambio con l'estero ha
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prodotto ciò che si poteva prevedere: l'anar-
chia speculativa.

Si possono cogliere i limiti di questo prov-
vedimento che, pur positivo in sè, se non ac-
compagnato da altri atti, potrebbe parago-
narsi al fatto di chi pretenda di arginare
una marea con un sasso.

Nonostante ciò e nonostante quello che
conseguentemente sarà il voto del Partito
comunista italiano sulla legge di conversione,
mi preme, nel concludere, esprimere la fidu-
cia che avremo un domani migliore pur dopo
prove e sacrifici; mi conforta in questo auspi-
cio la fiducia che nutro nella classe operaia,
che produce le merci che sono la ricchezza
della nazione, e nei ceti operosi che ad essa
si ispirano. È dalla classe operaia che forte
si leva l'indicazione politica essenziale che
deve essere messa alla base del rinnovamen-
to e della ripresa, l'appello conseguente al-
l'unità. (Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E . È iscritto a parlare
il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, cercherò di essere breve
perchè è umiliante parlare a quest' ora sia
per la stanchezza che pervade chi parla e chi
deve ascoltare sia per il fatto che ognuno è
portato a restringere i propri argomenti per
l'ora. Non mi pare sia un buon sistema quel-
lo di voler prolungare ad ogni costo queste
riunioni.

Ho ascoltato molto attentamente quello
che hanno detto i colleghi e ho partecipato
ai lavori della Commissione recependo tut-
te le importanti notizie che ci sono state of-
ferte in occasione dell'interessantissima inda-
gine conoscitiva, ma la conclusione cui si de-
ve pervenire è che, lasciando inalterato, co-
me viene lasciato inalterato, il sistema ban-
cario per i] rilascio dei benestare per espor-
tazione di valuta, non esiste un rimedio
efficace che impedisca l'esportazione. Il con-
trollo sarà a posteriori; verranno date delle
multe e delle pene ma esse verranno com-
minate anche quando vi è già stato il tenta-
tivo idoneo ~ come è scritto nell'articolo 1

~ che però credo difficilmente potrà essere

controllato prima che consegua il suo effet-
to: l'esportazione di valuta; inoltre gli stessi
banchieri e i bancari hanno detto: ({ Noi
non ci possiamo assumere la responsabilità,
noi possiamo limitarci soltanto a controllare
la corrispondenza tra la documentazione che
ci viene offerta e la somma che viene richie-
sta per essere esportata ».

Ora, come giustamente ha osservato il se-
natore Martinazzoli, è stato un errore non
approvare l'aggiunta all'articolo 3 che era
stata proposta dal Governo e che diceva:
«Relativamente ai compiti attribuiti alle
aziende e istituti di credito in base alle di-
sposizioni in vigore per il controllo dei prez-
zi delle merci esportate e importate, sussiste
violazione, a norma dei commi precedenti,
esclusivamente nel caso di non conformità
tra i dati indicati sui prescritti moduli valu-
tari e quelli risultanti dai documenti nego-
ziali ». Dico questo perchè sia i banchieri che
i bancari ci hanno chiaramente manifestato
illora imbarazzo; gli impiegati delle banche,
cioè, non vogliono essere assegnati a questi
uffici dopo che, dal 4 marzo, hanno visto
pubblicata nel decreto la possibilità di esse-
re, sia pure con una contravvenzione, puniti
penalmente se rilasciano un benestare non
conforme alla legge. Essi dicono che in que-
sta norma è implicita la responsabilità per
la congruità delle cifre; invece con il testo
che il Governo aveva proposto di aggiunge-
re, si escludeva la responsabilità qualora le
cifre indicate nei documenti allegati non fos-
sero congrue, cioè vicine alla realtà, ma se
ne discostassero.

In questo modo saranno portati a svolge-
re queste funzioni gli impiegati più scanzo-
nati, quelli meno protesi ad una carriera or-
dinata e vicina alla loro coscienza. Infatti,
come ripeto, ci è stato detto che con la pub-
blicazione del decreto del 4 marzo (e non
abbiamo ragione di non crederlo) tutti gli
impiegati si sono allarmati e volevano essere
trasferiti altrove. Essi dicono: voi ci assicu-
rate, il signor Ministro ha detto che certa-
mente non saremo incriminati se non ci ac-
corgiamo di una difformità tra il prezzo di
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mercato e quello che è scritto nelle f.atture,
ma l'essere incriminati dipende, anche da
cert l magistrati i quali possono decidere di
procedere non credendo che un impiegato di
banca non sappia, ad esempio, che un dato
mangime costa 1.000 lire di meno o di più
al quintale rispetto al prezzo che è scritto
nella fattura. In questo caso l'impiegato po-
trebbe venire incriminato perchè sarebbe
omissione di un rilievo per propria colpa. E
la contravvenzione è pericolosa proprio per-
chè si viene puniti per negligenza, omissio-
ne, imperizia. Anche l'imperizia: cioè colui
che è allo sportello dovrebbe essere addirit-
tura un perito. L'articolo 43 del codice pena-
le è chiaro.

Dunque la norma che avrebbe inquadrato
in un limite preciso la responsabilità degli
impiegati di banca non è stata approvata e
perciò continuerà a sussistere la mancata
buona funzionalità delle banche che già da
prima non adempivano bene questi servizi.

M:l quello che voglio ricordare è che non
si è andati ad indagare sulle cause di questo
esodo di oapdltalLi.A parve la ques1tione della
paura e del capitale-coniglio che scappa (il
che ha un',impoDtl3JnZarmhtiva), la Viera!ragio-
ne è un'altra, è quella dell'interesse. Non
dobbiamo dimenticare che il grande esodo
non è avvenuto adesso ma è cominciato con
la famosa nazionalizzazione dell'industria
elettrica: si trattava di somme ingenti di ca"
pitali (giacchè quelle azioni erano le più
appetibili anche da parte del piccolo rispar-
miatore), e quando si è visto che c'era il pe-
ricolo che anche altre aziende venissero na-
zionalizzate, si è cominciato a pensare al pro-
prio IÌJnte:mslSIee 'a poo'tairle ruLl'esrtlero.NOIDso.
10, ma oggi qualsiasi imprenditore, anche co-
raggioso, si sconforta di fronte all'impossi-
bilità di fare un conto all'inizio o alla fi-
ne dell'anno per la propria azienda quando
la conflittualità, gli scioperi, l'assenteismo
mettono in condizioni di non sapere se il
prodotto che va venduto verrà a costare 100
o 100 più 30 o più 40, a causa della minore
produttività. La minore produttività e il
maggior prezzo rendono anche meno compe-
titivo all'estero il prodotto che, anche se è
apprezzato qualitativamente, non si riesce

più a lQollIocarequando viene a costare mol-
to di più di un prodotto, anche se meno pre-
giato, che però può essere accessibile alle
borse di tutti.

Questa è la situazione. Conosco personal-
mente piccoli industriali che hanno 50-60-100
operai che costruiscono strumenti di preci-
sione, che hanno, ad esempio, abituali clien-
ti in Germania, i quali però pretendono con-
segne puntuali e che sia osservato il prezzo
convenuto. Ebbene, questi piccoli industria-
li sono stati abbandonati da questa clientela
perchè non potevano garantire la consegna
nel tempo convenuto giacchè gli scioperi e
l'assenteismo non consentivano che i lavori
venissero finiti in quel termine. Così per
quanto riguarda il prezzo, che naturalmente
andava ad aumentare.

Queste sono le cause, e ad esse nessuno
mette mano, poichè ~ indipendentemente
dall'approvazione di questo decreto ~ non

ho sentito voci in tal senso. Ho visto che re-
centemente si è parlato di sospendere la sca-
la mobile per sei mesi; va bene, questo po-
trebbe essere un palliativo ma non è suffi-
ciente, perchè se si vuole sul serio affronta-
re la difficoltà economica in cui ci troviamo,
occorre tornare ad una maggiore regolarità
nell'esplicazione del lavoro. Ma naturalmen-
te nessuno fa passi in questo senso perchè i
sindacati sbraiterebbero e non consentireb-
bero sacrifici da parte dei lavoratori. L'altro
giorno [leggevo l!Ul alDtioolo ohe di,oeva:
con la scala mobile così come è articolata at-
tualmente i lavoratori hanno 10 stesso pre-
mio di coloro che hanno portato il denaro
in Svizzera perchè non subiscono il pericolo
dell'inflazione, in quanto hanno avuto au-
menti tali per cui l'indice di maggiore sala-
rio è IsapeI1iOlr:e,a1l'i:nidiae d':im£lazione. Naill
sono in grado di dire se questo sia vero o
no, ma tali problemi vengono agitati e non
sappiamo che fine faranno.

Per quanto riguarda particolarmente il de-
creto, devo dire che sono stato tacciato di
pessimismo in Commissione dall'onorevole
MiirniÌstmpeochè imtervenendo ho detto che
a mio avviso questo era un decreto che, ol-
tre ad avere avuto indubbiamente un effetto
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deterrente sotto il profilo psicologico quan-
do è stato pubblicato, concretamente non
sortirà degli effetti tali da poter fare rien-
trare dei capitali.

È stato aggiunto l'articolo 2, il quale ap-
punto fa obbligo a chi ha i capitali all'estero
di farli rientrare, presentando una dichiara-
zione entro tre mesi dall'entrata in vigore
della legge. Nei successivi tre mesi deve far
rientrare i capitali, senza con questo riceve-
re sanzioni di carattere pecuniario o fiscale.
E questo è importante perchè, non essendo
possibile colpire fiscalmente per mancata
denuncia dei redditi degli anni passati questi
capitali, essi potrebbero rientrare, specie per
0010')10che ne hanno bisogno, per autofinan-
ziamento delle loro aziende o per qualche
motivo.

La difficoltà però ~ l'ha già detto il sena-
tore Nencioni ~ è costituita dal fatto di pre-
tendere che la restituzione avvenga in valuta
estera. Insomma, come facciamo a sapere o
meglio a immaginare che uno sia disposto,
quando al mercato nero potrebbe essere fa-
oilitato :a:dlacqui,staJre all' eSitero Hpe ilt,a!HaI1Je
ail 30 per oento iln meno del cambio uHidale,
a portare dentro valuta che viene pagata
molto meno in Italia, perchè la valuta pre-
giata in Italia viene ufficialmente pagata
molto meno di quanto può eSlsere pagata
all'est,ero? Ques,t:a è una fomma che oostitui-

I

rà lindubbiamente una I1emora aiL!'ieventua:le
buona vollontà di 'g1ente che ha dei capiÌ'talà
aJU' est,ertìo.

Per quanto riguarda lo smobilizzo degli
immobili, non so neppure se questa sia una
norma che effettivamente possa ritenersi co-
stituzionale, perchè non dobbiamo dimenti-
care che c'è stato un certo periodo ~ mi

pare prima del 1958 ~ in cui chi guadagna-
va all'estero (non parlo dunque di esporta-
zione dei capitali) non doveva chiedere a
nessuno il permesso di immobilizzare il pro-
prio guadagno all'estero. Fra l'altro c'è an-
che il trattato di Roma che stabilisce questo.

V I V I A N I . Questo caso, come tutti
gli esempi del senatore Nencioni, non rientra
nella legge.

M A R I A N I Faccio però notare che
si chiederà a colui che avrà segnalato di pos-
sedere un immobile all'estero di dare la di-
mostrazione di avere immobilizzato all'este-
,DOguadagni colà 'OOInsegui,ti;e questo è in-
dubbiamente pericoloso. Prendo atto della
osservazione del collega Viviani e spero che
la legge possa essere interpretata nel senso
da lui indicato.

Devo invece manifestare la mia perplessità
su certe confusioni di funzioni che vengono
oonferÌ'tea\l,la Guardia di finaJnza, all'Ufficio
dei cambi, alla Banca d'Italia. Non so se sia
stato bene fare così, perchè chi non ha mai
svolto altre funzioni che quelle di polizia
difficilmente può occuparsi di mansioni di-
verse. In sostanza ognuno deve osservare e
svolgere i propri compiti di istituto. Certo,
c'era l'obbligo di riferire alla Banca d'Italia
o all'Ufficio dei cambi anche da parte della
Guardia di finanza ipl1Oprio peflChè occorre
rivolgersi a dei tecnici che possono costitui-
re il filtro di quelle notizie che vengono alla
luce at1tra:velnsoIl'indagdlne della Guardia di
finanza. Ma a me pare che l'aver conferito
,aIl1!u:cleo speoiale vìaluttalI1iodeLLaGuardia di
finanza gli stessi poteri che hanno l'Ufficio dei
cambi e l'ufficio di vigilanza della Banca
d'Italia nei confronti di questioni valutarie
sia stato un grosso errore, perchè i finanzie-
Dihanno,la mentalità lsped£ica della Guardia
di finanza e della polizia giudizi aria e non
hanno l'elasticità che deve avere un funzio-
nario che guarda cose delicate, che possono
domani colpire non solo delle aziende ma
delle persone singole. Secondo il mio avviso
questo è stato un errore.

In ogni modo, la legge è stata indubbia-
mente migliorata; noi abbiamo vissuto e sof-
ferto la modificazione di questa legge. Io
personalmente non ho motivo di dolermene
eccessivamente. Queste sono le osservazio-
ni che dovevo esprimere. Per quel che riguar-
da il voto, ci atterremo alle decisioni del mio
Gruppo. (Applausi dall' estrema destra. Con-
gratulazioni) .

P RES I D E N T E. ,RiniVIioil seguito
deLla di'scussione ad altra seduta.
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Approvazione del disegno di legge:

{( Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sulla responsabilità internazionale per i
danni causati da oggetti spaziali, firmata a
Londra, Mosca e Washington il 29 marzo
1972 » (2202)

P RES I D E N T E . L'OJ1dinedel :giiJOlrno
reca ,ladilsiCUlssdol1'edel dis,e~l1Iodi ,legge: ({Ra~
tifica ed es.ec'UzÌ:onedella CO'l1JVenzi'Ones:u:Ha
respollJsabilità internazionale per i daI1lI1licau-
sata da oggetti spaziali, firmata a Londra,
Mosca e Washington ,il 29 marzo 1972 ».

Non ess.endovi Ì'scd1Jti a <pé\Jdar,e.neLla di-
scussione generale, do la parola al senatore
Pecoraro.

*
,p E C O R A R O, f. f. relatore. In as.slenza

del ,relatO're Albertini, .pur nlOn avendo a:vuto
un mandato specifico ,per lsostituido, non es-
sendovi problemi dal mO'mento che la Com-
m~S'sioI1Jeaffari esterd ha apprO'vato quesito.
rati<&ca aH'ummimità, ritengo Isi pO'ssa pro-
aeder,e senz'al.tro alH'apP'11ovazÌlOI1Jedel prov-
vedilm'ento in esame.

P RES I D E N T E. Ha f.aooltà di palr-
la.ll~e ,ill ,rappresentante del GO'veI1l1'o.

G R A N E L L I, Sottosegretario di Stato
pel gli affari esteri. Onorev.oJe Presidente,
onorevoli .selll'atolli,mi lassOlcio,a,Ueconsidera~
zlioni testè fatte dal s.enaltore IPeoaralro e ,chie.
do la ratifica della convenzione, già approva-
ta all'unanimità in Commissione.

P RES I D E N T E. Palssiamo alll'esaaTIè
degli artiooli. Se nle ,dia1et'tulìa.

A R N O N E, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizza~
to a ratificare la Convenzione sulla responsa-
bilità internazionale per i danni causati da

oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e
Washington il 29 marzo 1972.

(E approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Con-
venzione di cui all'articolo precedente a de-
correre dalla sua entrata in vigore in con-
formità all'articolo XXIV della Convenzione
stessa.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti iJ di-
<,egnodi legge nel suo complesso. Chi l'appro-
va è pregato di alzare 110.mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

{( Ratifica ed esecuzione della Convenzione
relativa aHa istituzione del Centro europeo
per le previsioni meteorologiche a mediQ
termine, con Allegato e Protocollo sui pri-
vilegi e le immunità, firmati a Bruxelles

l'H ottobre 1973}) (2286)

P RES I D E N T E. L'ordÌine del giorr-
DJOl'oca \la dilscUlssione dell dilse~nlOdi Ilegge:
«Ratifìca edese:c'Uzione deUa Convemi.one
relaltiva :aH'ist,ituzione del CentJ:1OeUJ:1opeo
per }leprevisioni :meteoroIogÌiche a medico ter-
mine, con Allegato e PirotocoHo sui prirv:ile~
gi e >Leimmunità, firmati a BJ:1U~el.lesn 1 .ot-
t.oibI1e 1973 »

Dichiaro ape>rta la discussione .g,ener.al,e.
È is,crrtto a parlare il SOO:3ltO'11eVerO'neslÌ.

Ne ha falooltà.

V E R O N E SI. Sono veramente imba-
razzato, data .1'101'0.,e chiedO' sousa se ISUdi
un prrovvledirmento che Isembra a priori non
sol1mrare alcun p'fobJ.ema e impor,si aon na-
turalezza a]l'apprrovazioIJJe di queslta ASlsem-
blea 'chiederò un po' di Itempo per :svO'Lgere
al.cune oonsideraziond. di merito e igenerali.
Mi diJspia.ce veramente che ciò acca:da alla fi-
ne di Illna settimana ,faticosa ma nOlll pO'SIS'O,
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per impegno politioo e per WIliCl010pro£essio-
naIe, <;ottrar:mì a questo dov,elI1e. SOIliOcerto
che 11Ion<considere:0ete questo mio lintepvento,

fOl'S'e1110nproprio brevislsÌiIIlo, sotto 311TIro!pun.
to di vista divenso da qrueUo .che inVleoe car-
risponde allle mi,e intenmOlIlii. Infaitti, al di là
delle apparenze e al di sotto della superficie
struIlino alcuni problemi moho impartaIliUe
non l3Iccade sOlvente, anzi quasi mai, di poter-
ne paI1lalve e dilisiCute11e.Questo rl10i ill1VleOeyo-
@liamo faDe cOIn :responsabiLità oritica per
aiutmre, come abbiamo sempJ1e bUo in que-

st'e dlI1COsltan:ze, il GoveLIlio a:d lindivicLua:re le
scelte pill uti'li pe,r i:l paese.

Alla ratifica e all'esecuzione della conven-
zione relativa alnstituzione del Centro leum-
peo per lIe piI1e~iISliolIlimet'eOlrologiche a m e-
dio termilne, fiTlmato la BruxeMes il1:~,lll'OIÌitlObre
del1973, noi ahbia:mo dato prurene favo:0evole
neMa 7a CommiSlsione e iUiIl voto positivo TIlella
Commilssione affariesteI1i. Quesltla nostra po-
sizione verrà rioonfeI1maita qui dov;e il pTOV-
vedimento conclude il suo iter in: Senato. Ciò
non ,sig;DliiHoaovv,j:ameIDlte lohe H nOlsltlro Grup-
po non rabbia Inillliev1t,aritioi da mUIOV1erele os-
servazioni da fare. Al contrario, come in cir-

,ooS'tanze analoghe, vedi per esempio i pro-
grammi spaziatli europei o il laJbO'ratorio eu-
ropeo di biologia mo:l'ec0I1arre, noi deslideria-
mo motivare chia:ramente H nost:ro VOltO e
pr,edsare iil TIlostro pensie:PO.

P'rima di entrare nel medto del iQontenUlto
del di\s,egno di legge mi sia cO'l1's'ent!Ìltos.olle-
valre una questione, ,che non so se ,ahia:maire
di metodo oppure prooeduraille OiVVieroanCOTa
regolamentare; :ma :al di là deUe etichet:te Ire.
sta il problema di sostanza çhe mi ,sembra
di grande riEevo 'e ,sul qruaLe oooonre fare

ohiarezza. Tut'te le volte che abbia:mo IraltdJì~
cato provvedimenti ,del ,genere 1'Aula ha avu~
to Icome lilIlitlarlocu1Jo:reun slOtTIos'eglfl(~ltado,ag1i
,estel1i. Nè qui nè neUe Commissioni, dOiViesi
sono espressi pareri 'e dove 'Si tè di'~ausso, si
è avuta ,la pmsenza del M~nistl1o per il ooordi-
namento ,della 'ricerca sdentilnca e tecnOllo-
gica. Ritengo questo un fatto grwe; lOon Icre~
do 'Che si tlratti di disimpegno nè di ffirunoanza
di riguardo nei canfronti del Parlamento.
Sona convinto che non è così, ohe non 'C'è
ne9sun nasoosto sott1nteso; credo piut'tasto
che si tratti di una d1sfunzione oI1ganka del

nostva lavoro pa:rlamenta'I1e e di 'l1llla ISlOo1la-
Lura fra 11e,iniziative ,e Le attivhà dei vani di-
I)astied.

Si osservi ill concerto deti mi:ni,stri che h3lll-
no firmato il disegno di legge: c'è il Minisltlro
degli affa,ri esteri, quel.lo dti grazia e gilUlslti-
zia, queHo delle finanze, qruelLo del teSOJ1o.
qludlo della difesa e queHo dei tmsporti. Leg-
~endo l'il.llus.trazione, Isi può Icapilre la pa:rte
di interesse di ognuno. Manoa ,il Minis,t'I1Odel-
le poste e delle telecomunicazioni ~ che do-
vrà necess:ariamente es~ere ooinvoltJo l11ieHa
cost'ffizi'One deHa rete di teletlras:miSlsione dei
dati che è un S'lLppollto ilndispensabile per H
servÌizio meteo:nologko ~ e manca il rMiIliÌl~tlro

per il ooordinamento della ricerca sdenti-
fica e t,eonologica H oui ruoLo giudico, nel ca-
so specifico, è di fondamentale importanza.
FOl1se dò è dovuto al fatto ohe si it'fatta di un
ministro senza portafaglio, ma basterebbe
questa circostanza per eslOlructenlo dé!il 1J:iUJ010
primario che gli slpeltta? Se esiSlte un even-
'male impedimento fOI1male, sÌ' può emrurgi~
nalre um;a competenza p011kiiCiataint'O 'dlev3Ill-
te? Credo di no. Se ,così fosse, Isarebbe il ca-
so di modificare 'rapidrumente Ila siltluazione
per,chè Il'impegIlio che andiamo ad aSiSrume~e
riguarda, 'sì, la predisposizio'lle Idi un impor
tante servizio a livello muLtinaz~onale, :ma
anche .l',organizzazione di un'atlt~vHà di Ir]cer~
ca scientifica in un campo Ila cui i,mportanza
si, è eSltesa in questi ulrtimi anni.

Eoco tperchè, al di là di I1ma questione 'Pm-
cedurale di regolamento, sle eSI~ste, mi ipalI'e
che ,c,ene sia lUna ma,crosiC'opica di metolo. In-
tatti', fra le vade ({considerazioni}) ip:r,emlesse

aHa convenzione di Bruxelles dell'l l ottobrre
1973, che hanno portato al riconoscimento
deiUa vaHdità delnst:Ìitumone del .centDO euro-

peO' pc,r lIreprre~ilsliiOnimeteoiJ:-:OIlogkhe a medio

te~mi'I1'e, la seconda, la seslta e la settima l1TIet~
10nlO in particolaa:e ,risalto iH p:whlema de1:la
rioel1ca scÌ'eratif.iJca. IMa qui IllCIllc'è i,l Mini-
5ITIvOper ,Ì!liOoolrdinamento delrla :ricerca siOien-
ti£ilOa re ,tecnollogica, nè è '5t31tOpos.sibiile un
dislC'OIl'so dri meDito con ,iil medesimo neHa
competente Commissione.

Quesiti i:dll~evi norn ~ntendotflo ovviaill"1eJ1lte
eSlsere una diminutio capitis del SotltosegJre-

.

talnlO nostJ:1O :iJnter!IIOlcUit:ore,al qnale, Em l'ail-
t110, va la mia par,tioolaLe simpatia; quello



Senato della Repubblica ~ 25888 ~ VI Legislatura.

1° APRILE 1976554a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

ohe manca, a ]]'05,1moavvd:siO,è un 00ll11altto di-
ret10 Icon i piÙ imm.ediati II1es/pOIlsaJhilidella
nos1JI~a ricerca sdentiJica IpeI1chè Ja cOtsltitu-
zione dei CCJlII1itati tecnico-sC'ient~fici di COIliSU-
[,enza, .dei qualii ceI1tament'e il Goverrno ,sÌ' ,~

ser\éÌto, non può aJppagare le esilgenze del
Far lamento.

Oui siamo chiamati a ,mtifica:J:1ee [)Jon a di-
scutel'e. Si tratta di lUna IS0111tadi prenderret o
]asciare che non lascia soddisfatti e che ISO.
prattutto non s'empre 'COIlisente di pt11endere
je deai:sioni migliari.

OnorevO'li colleghi, abhi'a:mo già dettiO che
nel merito del provvedimento 'ThanpiOssiamo
che esprimere 'Un giudiziiO positivo. La meJ1a

zione alla :propO'sta di :ratmca Ìil:lustr:a amplia-
mente e con pimprietà le finaLità dell'inizia-
tiva. Si awelrte che i relatori sono, come si
suoi dire, gente del mestiere. ,Fons,e ill .tono è
un tantino ottimistico; peccato veniale, del
il'etSi10,IÌin:chi ,ama IÌilp:rnprÌio llavoro e crede in
esso! Vi è un po' di £UturibHe, CO'llak:UJne isot-
Lolineature fors'e Itmppo entJusÌ'asrt:iohe. Nilen-
te di male, 'ripeto, anzi la IcarÌica di fiducia e
di entusiasmo è una campo[)Jente ,essenziale
per queste imp'~ese.

H o aswltato non più tardi di 'Vooti giorni
fa runo 'specialista del ramo a:nda:11e ,anco/ra
più avan1li nena fOl1IDulazione del'Le iJpotesi
di sv,ÌiluP'po deHa scienza iIDeteoIl1O.lo:gka. L'o-
biett:ivo finale non SOThOle previsioni a medio
llermime, traguardo gtà i:mpoJ:1tantissimo e
ancora da lI1eaJizzare, ma Le plreVlisioni clÌima-
tologiche, cioè queHe a .lu.ngo termine.

n problema scientÌifÌco .alI centJ110 degli in-
teI1essd dei metearologi de:! 2000 sarà queno
del c:lima; esso dovcrà 1Il1ipegnaI1e e impegne.
ràenO'rmi 'schieI1e di mice11catO'ri in un vasto
teSlsuto di collaborazione ÌiD1tennaz1onale in
paine già previs:to e Glrgall1li'zZ'atlO.Il cUma,
cioè gli an,damenti meteoI'oLogici Slta;giO'nalli,
poJ:1rà es.sere 'COTIOSCÌiutlOcon :UJnbuon :grado
di affidamento e con tanto anticipo da oan~
sentire agli uomill1li di .p.ianmca:I1e le k~ro atti-
vdtà economiche con significatifvi maJrgÌini di
<;iourezza.

Se queste sO'no lIe mete neUe quali oI1edo-
no j rÌiCercatori sostea1JutJi dalla 101110fiducia
nella sdenza, a nO'i !ìesta di valutare i,l /pTO-
blema a Il,i'Vello politica. Noi comunisti ah-
blian1Jo due ordini di o""serva7J~oni da farI1e,a.l-

'I OUa1Jepasitive ailltre aritkhe, ma noOnper que
sto con minori in'1enti Iposhivi. In ,sintesi que.
sti sono gli aspetti positivi: 1) le previsioni
meteolrolO'giche a breve t'errmine iCosti,tuis,oo--
no un dato estremamente importante .!]]ionSlO-
lo sotto il profilo conoscitivo leiSoientÌifÌcO',:ma
anche sotto i,l profilo eCOTI'omÌioo.Le motiva-
Zlioni a sostegnlo di quest'affermaziane SiOna.
come ho ,già rilevato, diffusamente m'USlÌr1'at\~
netta IrelaZJÌioiDJe;2) in seco[)Jda ~uogo, l"imiZliati-

.va di Ulna Ipl11evisiO'ltlemeteorolLogtca a breve
te11mÌine Inon può che nascere da una collabo-

I

,razione ,~nteI1naz1ana:le, anzd:tutl1lo perchè oc-
corre diSlpoI1re lUna vasta l11etedi 1nformazio-
ne e ,di datli empirici :ni!1evatiISUun'ampia area
a i1ivel,10:muLtiJregi,OIl1Jal1ee pOli perohè i costi
organizzat1vi de~1i app3tl1a:ti necesiSaf'Ì non
possiOno ,essere sost'enuti da un soLo paese;
3) la collaborazione internazionale è giustifi-

cata dal fìatto .ohe Isi ceraano p\rev:i'srioiDia li-
velL10'di macmalima, cioè a liv,e~lo di V'aste
31I1ee,terTÌitoll'Ì3tli, e a1JOna liveLlo di mÌicrocli-
ma doè pe,r picClolle avee tel1I~Ì'torila!1iil cui in~
teresse è enormemente ridotto; 4) gli accor-
di preveidOa1Jo, per ~l cel11Ì1I1o,Uln"attivÌ'tà di
,S'ervÌ'z~o ed UiIl',aHività di :dceI1ca 'scientifica.
Nel p:dimo .oaso, se [)JOIn,si .partecipa alla ge-
stione del:servd:z;i:a si è oostretti a paga'11ll1ele
,preSitazi:oni, IpeI1chè un paes.e moderno non
può Eave a meno di queSito ,tipO' di informa-
zione. Per 11 secondo aspetto sarebbe Isba-
gHato pems3tre di ta~har fuori ~l n'OlstlJ1Opae-
se da un campa di 1~~aetGaIsCÌ<entidìi:ca nel qua-
Le, per la natura sltessa deW ogget1to de~1a ri-
aeroa, il:aoOlllaboI1azione ,rilsUlLta,Ìlnd:ispensabi-
le; 5) c'è un altro motivo abbastanza parti-
col:3!l'e di in 1!ereS!se dell ',ItaHa allla p:artecipa~
zione del programma europeo; è noto infatti
che ,le due regioni del gloibo dove più difficile
e il'controllo della dinamka meteorologi'Ca
,>ono il Mediterraneo e il Bangladesh. L'Italia
si trova nel cuo~e del Medi,terr;a:neo e più di
oga1Jia11lro .paese ha iTIteresse a iOanoscere l
fenomeni meteorologici.

Gli aspetti ori,tid che des'iderilamo seglDJala-
re e per li quaJIi 'ÌJntendi:amo rivoLgere una ISOll-
ledta:z;ione ,al GoveI1l1JOlad averne conS'ap.evo-
'lezza SiOnoi s:e@uenM: 1) non è oompll'ensibile,
non iÌI10V1agiustlif'i:cazione ill 'l'itardo .oan OUli
avviene la lI1atitf,ica.Semb11a esseI1e ques'to un
male aonÌ'Co deUa po:litka ,delll1lostI'O paese;
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nO'n è il primo ,caso, ma uno dei (tantiohe va
ad aggiungersi ai molti ahIli vlermcati:si nel
passato. Ricordo i già dtaiti programmi spa-
ziali europei ,ed ::i!l,laboratorio eUrmrpeo di bio~,
logia molecolare. Nel mondo scientifico in-
ternazionale il nostiro paese ha Iperduto, an-
che sotto questo aspetto, credibiHtà 'pO'liti.
ca; esso è sempre l'ultimo ad onorare gli iill-
'pegni sottosoriHi. Si diJce inlfatti che gLi Ha-
Hani sO'no sì animati di buone ÌJD!ten:z1oni,ma
tl1OppOlenti nelle realizza7Jioni, ,oosÌ da II"isul-
Ì'3!re pO'oo credibili. AI 31 ottohre 1975 so!l-
tanto J'H<aHa ed il POfrtoga110 (ed il ,PO'rto-
gaLlo non è un huon termine di 'l'if.erimento,
per le ovvie ragioni politiche) non avevano
ancora ratificato l'accordO'. Dei tre nuovi pae-
si che hanno chiesto, molto più tardi, di par-
tecipare all'accordo, e cioè l'Austria, la Tur-
chia e la Norvegia, quest'ultima ha già ratifi-
cato la convenzione. Non sono in grado di
precisare in questo momento cosa hanno fat-
to gli altri paesi, certo è che soltanto oggi il
nostro paese provvede ai suoi adempimenti.

Lasdatemi dke, egI1egi colleghi, che ItutltO
dò è indecoroso e fa poco onore al nostro
paes'e. Pensate che alrl'linlizi'Odel novernhre
1975 si <èsvoha a Londra :la prima rÌQ.mione
del OOl1JSiiglliodel oentro e ,1'1t aUlavi ha p8Jrte-
cipato senza didt'to di voto non ,elssendo neLle
oondizioni di Stato membI10 a<ttual,e. IPer lo
stesso motivO' al nostt<ro paesle non è OOrrl<Slen-
ti,t,o aJlloo:m di 'essere pIicS!ente 'nel comitat'O

consulbiv!O sdenti:fico e neil rComita:to finanzia-
do, orr-gani che pelI' statUito es1stoDio ,e .guidano
]'attiJvi:tà del centTO.

Si !può immaginare, OThwevol(i colleghi, una
si1/:uaz~one più umilirunte che ci ,relega al ru'O-
lo di ramnte pov,ero? Mi sono ÌiI1Jcontrato oon
un giovane rker,catore ,che Il:avora in queSito
campo ed opera con un gI1Uippo dell'istituto

nel quale ,io vivo, Ireduoe da una 'Visi,ta ]n In-
ghiherra. Il 'suo st3!to d'animo era di pro-

fonda mortiJficazrorne ed ,ruffi3!rezzaIperchè era
stato investito abba\Stanza 'SlalìcastÌ<Camente

dai colleghi .inglesi. Come e perohè si veidfi-
,cano queste 'situazioni, di chi sono lIe respon-

sabilità? Chi do'V,eva <curare rtutta la partita?
È poslsibile sapere peI1chè gilung1amo con duc

anni le mezzo di ,ritardo a oompi,e:re le forma-
1iJtà ohe ci siamo impegnati di II1Ìs:petrtrure?

Questi interrogativi non oontengono alcu-
na d:rammatizzazione, ma non vogliono nean-
ohe ,essere ,considerati ,retorÌJci. Sri provveda
a evit&re situazioni del genere. Volere l'Euro-
pa come tante volte si affeI1ma vuoldilI1e [ton

sol'O ,predic3!re ma operare per ~ealizz3!rla.
2) Seconda queSltione. Abbiamo più voLte

rilevato ohe per ogni limpegno di oollabora-

zio'TI'e sdentifica ,internazionale IOOCOI1repre-
dispone nel paese stromenti operativi, cioè
uomini, mezzi e stI1uttUi:re, taili .da garantilDe la
fJ1Uiiz1onetotale ed 'Ottrnale dei benefiai deri-
v3!nti ,daHa collaborazione st'elssa e tali da as-
"ioumre una partedpazione qua:lificaita aJlle
a1JtÌività internazionali.

Di tutto ciò in questo momento non sap-
piamo niente. Non conosciamo su quali strut-
ture ed iniziative nazionali, su quali for-
ze sdenti,fi'che può oO'ntaire il InostI1O paese.
Tutto queSito d deve ,essere ,spiegato. Eino ad
ora pare a me che 11 Governo Sii Isia "IPpog-
giaito alI servizio met<eolI1olllOlgicoddl'aelrOlnau-
tilca facente ,capo aH'I'siPettOlrato deLLe teleoo-
municazioni e assistenza al volo. Si tratta di
un groppo 'torse non3!deguatamffi1Jte m.une-
roso, 'ma con quadri di va]ome. tEsso 1Juttavia
non può baSitare. OocoI're 'SltÌ<ffiolarne la <oollla-
borazione con aJLtri gruWl' che pure esistono
nel1p2.ese e che si oocupano di ques't'e oose.
Ad esempio, in Iche modo e ,m lobe misura è
coinVlOllito(se 110è; a qUaJnto mi risUllt<anon lo
è) il'IstitutO' rnazionalle di fisioa de11'atmo~
sfera? È sta to interpellato? ESÌ'stono iPrr-edi-
:"<postipiani di Iri'Oerca? Si sono !formati >g11Ulp-
pii che dovranno mseril1si nei pIiogmmmi eu-
ropei di 'rkerca oppure rIa del~ga è Istaita Il1i~
lasciata in esclusiva all'é\Jeronautka miHtare?
Sono quesiti importé\J11itiIpe:rohè pea:'rum.piano
di lavoro tanto impegnatiVlo oooorre mohili~
tare tutte le Irisor,se di1spoilÌJbili che non Isono
molte, mffiorzarle ,se neaesSraido e frude lavo-
rare in collaborazione.

Questa questione nolD.è di poco oonto. IPeT
esempio eSii1st,ea Bo>1ogna 'Un gruppo non 'iliU-
meTOSO ma a:ltamente qualificato che si occu-
pa di questi pl1oblemi. Non mi IrisuLta che
sÌJa Sltato oontaJtté\Jto e dò è ben 'strano
peI1chè tale gruppo lavom in ,ooUabor,azione
da moJti anni con il Massachusetts Institute
of TecJmology, ma palre che non abb1a a:'ap~
ponti con il gruppo dell'é\!el1O'l1'autka. IPer
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esempio li dati meteorologici e Le carte me-
teoJ~OIlogiche di Sltudio sono fatte Vi!:;uireaddio

ri'Hura da Off el1lba.ch.
Tutto quesuo va superato. È OOIDipito del

Ministro per il <oool1dilIliamen:to~ :10dioe rpro-
prio la sua denominazione ~ della rioel1ca
scientifka e tecnologica di <pI1OiV'vedere.Io
pongo il quesito. PurtDoprpo, oTIlO!DevO'leSot-
tosE'greta:Dio, lei non mi 'Pot'rà 'ni,s:pondwe.
Sono convinto ,che non ha la pos:sitbi:lità di
l'i'spondere.

Si evidenzia .così la vailidità deUe osserva-
zioni met'0dologkhe che 'fa.cevo rin apertura.

3) La terza .osservazione cri,mca -che deV'o
fare è di ordine finanziario. So di IsoHevalDe
una nota dolente, ma è pur Ineoess3ido a:vere
di Emnte LaI1eallltà. L'rimpegl1o delll'Itaha am-
mOlJJta a 22,5 mil10ni di unità di cont'0. Con
la -caduta vertlicale della H'ra e .J'alTIuu3il'eqUlo-
tazione a fronte del do.llruro Lequote di i:mpe-
gno eosì vaLutate l'isu1teraTIlllo jnsufficienti.

OccolJ:~l'eprev,edere fin dia rOra l'oneJ1e dellcon-
guagHo e predisporre ,la copertura.

S ~gnor 'PJ1esidente, ononeiVoli lCIol1eghi, a
questo ,punto vODremmo avanZ3me due PI10PO-
sre oom lo scopo ,di s'llig;gerire dei crit,erti pelI'
una mi'gliore utilizzazione de-I,Ia il10strra pa'r-
tecipazione all'impresa c.omiUl1!e. La !p'rima
pI1oposta si con:fiJguna come UIll ernendalmen-
to a:l ,diisegno di legge in. dIÌls'CIUlssi'0ne,,emen.
damento d'a1tra rpart,e .già piJ1eisentato ,rullaP,re~
sidenza. Bosso potn,bbe esser,e lidentificato
come un artko:lo aggiuntivo 2-bis opplUre co-
me :un 'alrticolo aggiuntivo 6. La sua ,oOiIJoca-
zioTIienel testo del provvedimento è Isolo .qiU'e-

stio"1.-e'formrule. Ciò che impO'rta è la sostrunza
del ,cont,enuto. Con quest'emendamento ~ e
così :ne ri'sparmierò l'iUus1Jrazione lin sede di
esame degli antiJooli ~ ,cMedi3imo una lJ.ìerla-

zione aTIlllua,I'e311PalI'lamemto sull"a17tività del
centro europeo e sul ,contrihut'0 deI.la :part,e-
ciJPraz-ioneitaliana. CalPlisc'0Iche :Ulnaprima rea~
zione a questa 'rkhi-es1ta può essere negativa:
carta, ancora carta. Non ne IstampiiaIDo forse
abbastanza, 'anzi t'roppa? Una 'va!langa di car~
ta sta:mpata -~ lo sappiamo ~sOlmmerge i
parlamentari. Ohi la legge, che fine fa? Nom
cm dio però ohe lUna vaLutazione del gene]1e
sia giusta. Ognuno di noi legge, studia e con-
<;erva dò 'Che è di propr:i:o rrnteI1esse e che fa
parte della strumentazione necessruria ad

es:ple'taDe il propri'O mcmdato. Nel !Caso. Is!pe-
dfioo poi la nastra richiesta si linquadm nel.
l'ambito di un'esigenza più generale che ~
queHa di seguire la nostra pa:rteciparione ai
p.rogrammi scientifioi internazionali 'spedese
di impoSltaziO'ne e ;prospettiva :applioativa è
di verificarne i I:r::i:suhati.Non si tratta ~ le lo

abbiamo già affermalto in CÌ:I1Oostame anra:I'0"
ghe ~ di un oontml:1o di carattere 'fisC3Ilre,
ma semrpli'Cemenrte di una []jeoess,ità ,oo:nosiC'Ì-
tirv:a; tutto dò per favorire e Istimolare iÌ!l\pro-
'.::esso di ,trasf'erimento aBe tecnoLogie PI1O-
...l'utti,ve e manageriali delle Iconosoenze ,ac-
quisi te a livello di jnidagine 'scientMica e non
sarà male ~ questo me lo consentiranno i
miei col:leghi rioercatori ~ fare periodica-
ment,e iI punto del propnio lav.oI1O.RioolDdo
per esempiO' che l'Is:tituto m.amona:ledi fisioa
nucleare, istituto molto serio, ha tenUlto ad-
diri,tltura U!l1 'ritmo semesvmle nelle lI1ela:ziom.i
di attività p1'oprio per ,aiutare e so1Lecitarre
gili ape:rat'olri ,<;CÌrentifici al lOontl1'O'l1o!per se
stessi, rprima di. tutto, della ,10m atti:v1tà. UTIla
soluzione ahelrnativa a questa I1elaz10ne an-
nuaLe E'al soddisfacimento di questa :esigema
~ di aLlegare tale relazione a quella più gene--
mIe sullo s1ato della Iricerca slOientifica 'e tec-
nologica ,compilata dal l]J'reS'1dente del CNR
(per il disposto dell'aDtioolo 2 della legge 2
ma:r~o 1963, n. 283, aHegata aHa 1ìela~ione pTC-
visianale e 'Pragrammatlca ad,Isensi deUa 1eg~
ge 30 mwrzo 1965, n. 330, re trasmeslsa dal

CIPE al Parlamento). Non ho mai visto, e
non :è certamente nel dOloLlmenrbo dtato del
1975, farre menzione a questi ,pJ.ìobh~mi ed è
pertanto qn.msi impossibiLe oonoscere dò a

oui a;pp.roda la nostra col1aborraziloI}je scien-
tifica internazionale.

Non abbiamo nessuna difficoltà ad aocet:ta-
re questa secanda ,soluzione e pOlssi.amo an-
chie 'r,itirare il nostr'O ,emendamentO' a f:[1Qnrte
di fOI1mali impegni in quesrto S'emiSO;poichè in
alcuni casi ~ vedi programmi spaziali ~ una
relazione annuale è :già 'pre:vilsta dalle leggi
ed è :possibile ongani:zzaiI"ein modo 1.illÌirrurio
!'informaziane al Pa'nla.mento medial1lte la
sola relazione annuale del Consdglio naziona-
te deLle ricerche, ilasdama al GOVeDllOdeci-
dme. Ciò che ci preme è ;JaIsost'allza .del pm-
blema. non la forma della 'Sua s01uzione.
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La seconda proposta che aVa11lZ!LamO,'Oerta-
mente non nuova ed originale ma certamen-
te sentita e sollecitata da più parti, è quella
deLla ,costruzione di ,uno strumento di !trasfe-
rimento delle conosaenze sdeillltifichre al
know-howindustriale. E ,stato questo un te-
ma lrurgamente dibattUlto al oonrvegDJO del-

l'EUR organizzato dail mÌiI1istTo IPedini e \ri-
preso s11l1<1ecolonne di «24 Ore» il 30 no-
vembr,e del 1975 dal :presidente della FAST.
Si potrebbero prendere come riferimento le
esperienze di altri paesi, ma quel che è certo
è che il trasferimento delle conoscenze scien-
tifiche al know-how industriale cui accenna-
vo precedentemente non avviene nè automati-
camente nè spontaneamente: si tratta di un
processo tutt'altro che facile e semplice che
richiede competenza, volontà e perciò orga-
nizzazione.

Questo problema è £or~se I11Inodei più em-
dali ,ed ocoorre affl1ontrur10 iSfELaJffiente. Se
non sarà così, le nostre collaborazioni inter-
nazionaH nel campo deUa 'fice11ca ,scienrt:iÌ'fi!ca,
anche quando :r1sultano segnate da cOIT1ltr~-
buti geniali dei nostri ,rioercatori, ill Iche ac-
cade Ispesso, rischiano di ItraduI'S!i in U!npruro
e semplice finanziamento ,deLta IrÌl06J1Casden.
tiJfica degli altri paesi. Tutto dò è mruooetta-
biIe.

Ho appena slfiorato questo tlema <irnporltan-
te (Ispero si apra in futUlJ10 un'o:ppontuna oc-
casione per dii'souteJ1DJeampirumente) e rvogHo
ricoJ1dare solo ahe non ,si possono fame af-
lermazioni di principio slllll"importanza della
riceJ:1ca scientiJfica se non si opera 'rudegualta-
IDenlte.

Rioordava Daniel BeLl, un £aJffiOSOsociolo-
go dell'università di Haward, ,ohe il fut'l1JJ1Oè
già oominciato e che i problemi del.1a ,sodetà
£utura ,sruranno p:roblemi di poliitka deHa
sÒenza; anzi la pOlHitiJca saJfà politica .della
scienza. Oi sembra un'estI1rupolazione 'azzar-
data da non <condirvidere: essa esprime una
sorta di fiducia illimitata nella !pote!IliZJatau~
maturgicaed esclusiva dena siCÌenza che non
ruò essere accettata, ma 'resta il £rutto che ta~
Ji convinzioni s.ono nate dal'la oODistatazione
di una ,realtà p'olitico~economka olggettirva,
ne,ll'ambito della quale il !ruolo della scienza,
della teonologia e quindi della Iricerca scien-
tifica e ,tecnologka ha assunto runa dimen-
sione straordinariamente ri1ev:ante.

Senza rifugirursi nel fut'UiriibHedelila !Socie~
tà ~ non:mi sento totalmente ,di6pos,to a so~
~titUlke la parola «soCÌretà}) oon quella di
« civiltà » ~ è cor,netto pero aff,ell1mal1eche
anohe nel.Ia noslt'ra :maltà nazionale, neLla
quale il plI1ooesso di industria:lizzazione []ion
si è sufficientemente oompiuto, .la lI1keI1ca
scientifica e teonologiJca oostlituisoe iUl1punto
di passaggio obbligato per il ri:lando pro-
duttivo. Tl'a]a;scio di dtar,e, per motivi di hire-
\ii,tà, talune iniziative prese in ,rult:ripaesi che
potrebbero selrvire da guida e da odentamen-
to perchè il tempo non me 10 QOInsente.

Vorrei, egregi coLleghi, 'toccrure run :altro
Lema. ~on posso Irinunci<a~e ad 'ak'l.1.ne o011Jsi~
deraz10ni ,generali suJl.le Ico'Haborazioni sCÌlen-
tifiche nell'ambilto ddla CEE e sulla CEE
~tessa. Sél!rebbe rveramente inspiegaJbiLe, as-
surdo e colpeviOlle s:ottra:J1s:i a quest:o doveJ:1e
in un clima !fovente di polemiche :per la Icol-
locazione del Jet europeo e per la funzione di
IspI1a Sono note le vicende relative a ques,ta
a,ccesa ,cont'roversia 'comunitlaJria, le non sto a

ricorèa'l'le nemmeno per cenni. Ciò ohe ,appa-
re paradoss>Cl,1e e che porta i segni di una
oerta prepotenza è il riOOto di alcuni !paesi
òi coHooa'l'e rimpianto nel laboJ1atorio co-
muni,tario di I spra.

Da respingere, perchè non vere, s:ono l~
obiezioni secondo le quali in qUell centro di
ricerca ci sono stati troppi scioperi e non
esi'stono le ,condizioni di .serenÌ'tà neoessarie
per lavOirare. Sono pI:retes,ti; si tratta di at-
ieggiamenti fiHs.tei e di Iri,catto >pOllit'ioo.Ciò

che s~ nasoonde dietro questi latteggiamenti
sono manov:re deUe muLtinazionali, ispkate e
gestite oltre oceano e ohe agi:soono eon pOlca
si:noeri:tà. A Ilspra d sono 'struti IceI'to scioperi
.e battaglie, ma i IrÌOeJ:1oat>Olrinelle 101110Ilotte
chiedevano piani di lavo11O, proslpeJttive, iilli~
:Z'Ìat,ilVe,auten>ÌÌ<che di attiv:i,tà <comunitarie. Di
fronte ad runasotJteI'ranea poHtka di dis:irrn-
pegno che tentava di fair mOfÌ'J:1edi >anem~a e
di inedia ISp'ra, i lavOlratori ei 'tecnid con le
loro battaglie ralp'presentawano i 'Veri oostmut-
tOlri dcJl'Euro:;J,a e deUa iOolllabo:uazione eU:J1O-
pea. Imputare a 101I1Ole difficoltà ,derÌ'\>:anti
alla collaborazione del Jet è pura mistifica-
zione.

Si tratta di un tentativo scoperto di travi~
sare la 'reailtà e di nascondere dLsegni diVier~
~i e non tanto diffic1li da individuare.
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Noi denunciamo queste Qose apertamente.
Diamo atto al ministro Pedind. di esse:rsi bat-
tutIQ 'per Ja ,caUSla ,di Ilspra; dò che non 'sap-
piamo è con quali argIQanentazioni 110,abbh
{atto, F, strano ~ e lo voglio sottIQlÌlIleaJre ~
che 'Ciò accada. NIQi itaHani nell'woo di /Un
8I1JI1JOabbia:mo sottoscTitto tre impegni siden-
rinci internaz:ironali: la p.aI1teciJpaz:iJoneai pro-
grammi spazia1i, l'istituzione dellabomtOlrio
di biologia molecola~e in Germanira e OIra il
laboratorilQ di meteo:roJOigia in Inghilte:nra.
Abbiamo accettato di buon Igrado, ,con i H-
miti pol:iJtid ed operativi che ho evidenz:irato,
gli impegni finan.ziari ,e OIllganizzaltivi reLativi
nonchè le sed) dei labomtori proposte dai
nostni partner,. Non abbiamo fatto questioni
11,azionalistiche ed abbia:mIQ fatto bene. ,Per-
chè non c'è cont'ropa.rtita per II!Slpra? Ha il
lThÌnj'stro Pedini pIQsto SlUlpiatto deHa bilan-
cia neJ1e trattativ,e anche questa dJ1costanza?

La sensazione deg;li osserva1JOII1ipiù attenti
è che nelle difficoltà del Jet ci siano allarman-
ti analogie CorD'i:lI£a1Hmento del pI1ogetto Or-
gel degli anni '60. QueSitIQprogetto prevedeva
10 stuc1.io di un 'reattOlJ1e nucleaJ1e ad umnio
natumIe per la pmduziron'e di ,energia ,elettri-
('a tecnicamente autonomo, che fosse ciIQè
indipendente dai processi diaJ1daohimento
de1l'n.nanio per i quaH l'Eumpa tè 1JrÌibutaIìÌ:l
degli Stati Uniti e dell'UnilQne iSovÌiet:iroa, al~
meno finchè non 'Salrà attivo l'EuI1Oldif. L'im-
pianto pilota Esso>r venne costroi1Jo per que-
sito ob;ettivo ad IspTa, ma non v;enne mai tm-
piegato per il suo soopo or:iJgtnarilo. L'anaLo-
gia fra Jet ed Orgel è impressionante: in en-
trambi i casi si lavora per imped:ir:re aU'Buro-
pa ,di raggiungere quella lindilpendenza ener~
getica che .le è neoess,ar1a. Questa dI'costanza
è stata denunciata con fO'rza dai 'Slindacati di
categoria a Bruxel,les il 23 malrzo ISCOl11SIQ.

Ono:revoli colleghi, sfogliaTIldio le ,annate
della relazione genex:ale Stine ,attiVi1tà delle
Comunità elUropee aHa voce «.r:iroerca sden-
tifica e tecnolO'gica » non si 'Può nO'n rilevwe
!a rkchezza di elaboraZJioni, di Sl1JUdie di tp!10
poste che i comitati ISloienttfici prepa:rano e i
avanzano ai governi. Per oontro è desolante
il quadro deUe rea:li2jzaz:ironi. Tutto .ques,to ha
un significato poH1Jko: l'abbiamo già Irtle.

V'ato in passato e non intendliamo mi'solleva:re,
,,]meIlo OIra, il probLema. Ci preme però ri-

co:rda:re che non ,sia:mo :più s01i a denlUillci~e
questa concezione dell'EuI1opa e .che ,le no.
stI1e posizioni gIQdono dell'ass.enso opplUTe
collimano 'Con quelle di aLtre fOlrz,epoJi<tiiohe.
Si veda per esempio la den'liI1Jcia TIatta dai
gtorma]i della pa'ralisi delnSiti,tutoooro;peo di
tecnologia di Mi,]ano. OnoI1evale Sottos.egre.
tario, a,nche questo è!\JillpI'oblema di politica
internazionale. L'I taMa aveVlado'V'Utocondur-
re una lunga rbattarglia per ott.enere l'a:ssegna-
zione di un plf1estigioso ente patiI'OIcÌlIlalt.odailla
COIm/Unitàeuropea. Per da':rgiLi,u'llla,sede era
~tatovestaurato rex colleg,to deUe Stelline in
OOIrsIQMagenta a Milano. L'edifi'Oio .om gode
addirittura deUa extratenritmia'lità. L'atti-
vità dell'istitutlQ è om ridotta la ZelI10ed è ri-
masta, agira:re a vuoto, so~o la Iseg;reteria e
forse 'Una pres.idenza. Oon i131 d1oembI1e 197'1
sono uscite tutte le industrie italiane ed este-
re prubbHohe e prirvate che vi avev,ano aderi-
to e sono stati dimessi i tocrniÌd :iJmpegnatl
oon contratto a termine ,ohe Vii lavoravano,
CÌircauna quarantina. V~stiituto, deliJberato a
Lvello europeo iI1el1971 e T,ealdzzato nel 1973
sotto gH auspid dell'OCSE, doveva servilI"~
come punto d'incontJro e di ,studio dei pro-
bl,emi deLlo sviluppo teonologiioo nei p,aesi co~
munit~ri. Ora tace, nè si sa se v{,rrà ifiapeirto;
um Lealtre cose pare che sia difficilment:e de-
sti<nabile ad altlt'i usi.

Perchè tutto questo? Che oosa è accaduto,
si domanda l'opiÌnione pubbl:irca? Commen-
tando in modo e con aocenti lappropriati 'UIll

8'rtico1o del {( New York Times» dad t:irtolo
« SaJ.vare l'Italia od affondalrla », LUligiliSpa-
venta, su] {(Corrielt'e della slem » del 6 marzo
1976, sottolin~ava le grosse lt'etspOtnsabilità
dei grandi p~esi occidentali, partners politici
dell'Italia, e la sU!p1n'aaoquiescenza dei go~
v;erni itaHani alle 1101110soeJt.e nei con.:fJPon:ti
deUa cris,i economica del paese. nopo laver
rHevato che {( chi ancora ci governa sempr<~
meno r<iescea d1mosVra!r,e.la l.egittimazione a
çhi,edere e la capacità di ottenere il !Consenso
dei governati )}, invitava ad una maggaore au~
~onomia decisionale pa:gando il prezzo nooes-
sariro, e concludeva: {( Non 'si ,chi,ede con qU'e-
sto l'isOilamento del paese)} ~ e noi sÌia1II1o

d'aocordo ~. '( nè si nega l'opporrtundtà di
LIna collaborazione inte;rnazion:ale )}

~ e noi
siamo d'accordo ~ « si iplJ1enidasolo attode-
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gli insegnamenti degli ultimi, anni: La coMa-
bOlrau:ione intJerna:zionale è tantO' più !limttuo-
sa quanto più 'ad essa ,si part1edpa da '11:gJUali,
quali sinora non siamo stati loollisiderat1 ».

Il discorso dunque va IrÌlportruto ,auoora
una volta alla Comunità ell'ropea, aLLe ISlUe

sltlrutture e al suo fiu:nzionamento ma allico,r
più ai princìpi informatori generali che ispi-
mrono la sua costituzio[)Je. Pra questi ultimi
a1currui sono lal1gamente obsoleti, Isupemti da-
gli avvenimenti politici di questi ultimi due
deoenni. Finohè !a Comunità non diverrà una
costruzione di popOtLi, La Comunità dei Javo-
ratom, la sua esistenza ,risulterà sempre in-
oelrta e pcreoaria, la sua ,azio[)Je priva di ,vo-
lontà unité1lria e i stUoi propositi Ip:rofeslsione
di bllLone intenzioni.

Sul bollettimo settimanale dell'« EUI1ai£o-
rum », una denominazione deUa stessa ini-
ziativa editO'riale che fino alla fin,e del, 1975
usciva col nome di {( Industria e società »,
edito a cura della direzione generale dell'in-
tormazione delle COffiiwri:tà eurorp'ee, è imzÌJa-
ta la storia di Bianca Eiuropa e i nave nani'
si tJratta di una pamdia, in ohÌiave poHtka,
del,la delicata stO'ria immruginata dai£ratelli
Grimm dove j nani, in tempi di infla:z.ione,
sono diventati nove ,e simbo]'~gigiiano i paesi
della ComunHà. Sul frontespiziO' di ogni nu-
m~o, un i11ust:ratoI'e spimitoso, lOon disegni
semplici ed efficaci, ;moconta ,la 'V<itatomnen-
tata dell'Europa comUJ1Jitaria. Si t'ratta di
llmmaginisempre virvaci, ma piene di s.om-
messo pessimismo, che ,tradiscono uni pliO-
fondo 'scoramento.

Signor P~es:idente, io La s.o oultrice di Lette-
re; non so se ho segui1to ]n questa esposizio~
ne le buone 'l'ego,le ddla l1etOlrka !Classica ohe
Umberto Eco sul «Corriere deLta Sena » del
23 marzo soors.o raccomaJnda\la ai ,poHtdd,
con sottintesa l]ron1a, di ouralie e piIiatiCé1lre
con più attenzione. PalrtendO' dall'incidente
oocG)lrso all'onol1evole Donat-Calttin dlUll1au'te
il suo intervento al Irecente oOTIlgliesso delLa
Democrazia C'ri'stiana, ohe aveva ISlUsOÌitato
tanta confus,ione, Eoo ammoni'V'a che ,}'uomo
poLitico, quando parva e vuole ["aiOoogliere il
COIlis,enso democratioo, deve hwoiIia:re di in-
ventio e di dispositio, per pOli servillisi deLLa
elocutio per convincere. In questo quadro

~ aggi,unge con aocentuato 't'Ono li'ronico

Eco ~ sarebbe'Do gius1tmoati, ,efficaci ed im-
port'anti, gli ornamenti del d1soOlrso: Le me-
tafore, le aHegorie, gli iperbati, le ,enallagi e
gli zeugmi! Fuori di scherzo, tOolllf,ess.odi non
av,ere consapevoIezza di lbutto questo, e sin-
ceramente me ne dispiace e me ne Iraanma.
rico. Ma una cosa vO'nr,ei iiIllconclusi.one espiri-
mel1e Ichiaramen:te: i,l Govern.o ,de'Ve 'rilflettere
sune nostlie valutazioni, pensaJI'd e dal10i ri-
sposte Ipr,ecise Potl1anno non es,sere quelle
che diamo iIloi e che Iiitenia:mO' v:a:lide e IlLtili
per ,il paese; ,chi,edia:mo ,sOll.oche iCÌvenga di-
mos:trato che le sçelte che i,l Go'V'ermo 'sta fa-
cendo poggiano 'su 'una l1eaHstÌiCa e iIiazionale
considerazione di tutti gli aspetti e di tutte le
va:rÌ!aJb,ilidei problemi in esame.

P RES I D E N T E . Non essendovi al-
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* P E C O R A R O , relatore. Onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, potrei riferir-
mi alle relazioni scritte ~ tant.o a quella
egregia preparata dal Governo quanto a
quella di poche righe da me presentata ~

tuttavia desidero associarmi ad alcuni rilie-
vi e critiche espressi dal senatore Veronesi
perchè egli si renda conto ohe nlOinsono so-
lo suoi ma anche della maggioranza: mi ri-
ferisco all'assenza frequente del Ministro, al
ritardo nella presentazione dei disegni di leg-
ge, alle difficoltà di sostanza che spesso si
frappongono all'iter dei provvedimenti di
politica estera. Per il resto non mi sembra
di avere gran che da aggiungere.

Posso riv.olgere al senatore Veronesi un
ringraziamento ed un apprezzamento: il rin-
graziamento per avere risparmiato con il suo
discors.o al relatore di parlare, perchè molte
cose che ha detto praticamente sono state
quelle con le quali il relatore avrebbe dovu-
to 'Ìillustral1e il disegno di <legge; l'a,ppl1e:zza-
mento per aver avuto il coraggio di parlare
per circa mezz'ora in un'Aula nella quale so-
n.o rimasti solo quelli che adempiono un loro
ufficio dovuto.

Le c.ose che ha detto peraltro sono molto
interessanti e spero che ci sarà qualcuno del
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"
Parlamento e specialmente del Governo che
vorrà andarsele a rileggere nei resoconti an-
che per trarne un qualche insegnamento che
potrà non essere inutile sia, in generale, per
i rapporti che devono esistere tra il Ministe-
ro degli esteri e il Parlamento, sia per la co-
noscenza delle cose e delle critiche che so-
no state formulate.

Per il resto affido al senatore Veronesi e al
Sottosegretario di Stato la considerazione
deUa materia.

]PRES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

G R A N E L L I , Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, data l'ora non accoglierò lo
stimolo, che pure è interessante, ad occupar-
mi del linguaggio dei politici in relazione al-
l'articolo di Eco sul « Corriere della Sera »,
anche perchè avremo semmai modo in altre
sedi di soffermarci su questi problemi di lin-
guistica. Vorrei però limitarmi ad alcune
considerazioni di sostanza sull'intervento che
è stato fatto e che ho apprezzato per la sua
organicità.

Intanto vorrei notare che la relazione del
Governo, il parere del relatore e anche l'in-
tervento del senatore Veronesi dimostrano
che vi è una larga convergenza nel Senato
per quanto attiene alla sostanza di questa
convenzione, cioè al fatto che l'Italia non
debba farsi estraniare da impegni interna-
zionali di ricerca pura e applicata che pos-
sono avere una grande importanza sul nostro
futuro di paese civile ed evoluto.

Quindi non vi sono, a rigore, difficoltà a
immaginare che il consenso del Senato sul-
la sostanza della convenzione sia unanime.
Ci sono invece degli aspetti critici, delle os-
servazioni ~ alcune non nuove ~ sulle qua-

li ho il dovere, come rappresentante del Go-
verGa, di soffermarmi. La prima critica ri-
guarda il ritardo nella ratifica di questa con-
venzione. Per la verità più avanti avremo ca-
si in cui questo ritardo sarà molto più cla-
moroso; in questa ipotesi possiamo dire non
di essere stati rapidissimi ma almeno di ave-
re mantenuto una media abbastanza soddi-
sfacente.

Su questo problema che torna frequente-
mente devo però ribadire nuovamente che
bisognerà affrontare seriamente una revisio-
ne legislativa e normativa delle procedure
che portano alla ratifica delle convenzioni
internazionali perchè vi sono, per esempio,
delle duplicazioni per quanto riguarda la rac-
colta dei pareri dei ministeri in sede di con-
certo che introducono obiettivamente dei ri-
tardi, di natura tecnica, accorciabili con mag-
giore volontà politica, ma che comunque non
è detto debbano essere superati senza una
prassi più semplificata.

Direi quindi che dalle raccomandazioni e
dalle critiche che attengono al ritardo nella
ratifica da parte del Parlamento delle con-
venzioni bisogna trarre spunto non solo per
il soJito invito al Governo, al quale si rispon-
de di norma che si provvederà, ma per una
riflessione più generale per vedere di tro-
vare meccanismi legislativi e amministrativi
che favoriscano o per lo meno accelerino sul
piano delle procedure l'adozione rapida da
parte del Parlamento di queste importanti
decisioni.

Per quanto riguarda invece ~ sempre in
ordine al concerto di merito ~ l'assenza del
Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica, non mi fermo sulla questione for-
mall'e e cioè che trattasi di ministro senza
portafoglio, ma colgo nella critica l'osser-
vazione sostanziale per cui se l'Italia parteci-
pa a uno sforzo di ricerca scientifica sul pia-
no internazionale è chiaro che l'utente più
importante, come tramite con il paese, è
il ministero che ha lo scopo specifico di
coordinare tutta l'attività nel campo della
ricerca scientifica. Quindi mi pare che il fat-
to non mi impedisca, anzi mi consenta di
affermare qui a nome del Governo che con-
divido totalmente le osservazioni fatte nel
senso che il Ministro della ricerca scientifi-
fica, più che quello delle poste che può es-
sere coinvolto marginalmente, come anche
altri ministeri, deve essere investito non so-
lo dell' esecutività ma anche del trasferimen-
to in Italia dei risultati di questo sforzo di
ricerca scientifica sul piano internazionale.
Condivido quindi per lo meno la sostanza
che è presente nel suggerimento del senatore
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Veronesi e cioè di sancire in qualche misura
che vi sia un collegamento tra questa parte-
cipazione internazionale dell'Italia, l'eserci-
zio di questa attività di ricerca scientifica, la
sua applicazione nel nostro paese attraverso
l'opera di coordinamento del Ministro per la
ricerca scientifica e l'informazione puntuale
del Parlamento di quanto è avvenuto o delle
difficoltà che si sono incontrate. Questa al-
meno è la sostanza.

Il senatore Veronesi ha detto che la pre-
senza di un sottosegretario non avrebbe for-
se consentito una risposta di merito in ordi-
ne alla forma con la quale il Governo può
recepire questa richiesta. Su questo concor-
do, ma non nella sostanza dell'impegno che
sto per prendere. Ritengo infatti di poter
dire a nome del Governo che questo invito a
informare il Parlamento con una certa perio-
dicità di quanto l'applicazione di questo trat-
tato gioverà al nostro paese è politicamente
accolto. Vi erano due proposte: quella di
elaborare una relazione ad hoc e quella di
avvalersi della relazione sulla attività del
Consiglio nazionale delle ricerche per trovare
comunque uno strumento specifico per rag-
giungere questo obiettivo. Su questo punto,
senza consultare preventivamente il Ministro
per il coordinamento della ricerca scientifi-
ca, non sono nelle condizioni di dare una
risposta immediata. Sono in condizione pe-
rò di assicurare l'impegno politico perchè
attraverso uno strumento o l'altro si rag-
giunga la finalità di informare tempestiva-
mente il Parlamento in argomento.

Pertanto, se l'emendamento venisse tra-
sformato in un ordine del giorno, che potrei
accettare a nome del Governo, lasciando poi
arbitro il Ministro della ricerca scientifica,
anche alla luce di quanto si è detto nel dibat-
tito, di scegliere la forma più opportuna del-
la sua applicazione, potremmo risolvere an-
che questo problema.

La conclusione di merito richiederebbe un
discorso più ampio che non siamo in condi-
zioni di fare qui questa sera ma che la pre-
sentazione di una relazione al Parlamento
dovrebbe finalmente consentire: il collega-
mento, sul piano internazionale ed interno,
tra la ricerca scientifica e la mobilitazione di

tutte le risorse tecniche e di quadri di esper-
ti che esistono presso le università o le isti-
tuzioni specializzate nel nostro paese. Ci tro-
viamo molte volte in Europa a partecipare
a sforzi comunitari e assistiamo allo spetta-
colo che paesi più avanzati e meglio orga-
nizzati di noi traggono dagli impegni comu-
nitari molti più vantaggi nazionali di quanti
non ne traiamo noi. Quindi la riflessione sul
cosa fare in Italia, più che sul piano delle
relazioni internazionali, sul terreno dell'or-
ganizzazione dei nostri studi, delle nostre
ricerche, dell'applicazione, del trasferimen-
to del know-how anche per quanto riguarda
le imprese, è problema politico di rilevante
importanza e credo che !'impegno politico
che noi assumiamo nel ratificare questa con-
venzione, nell'assicurare al Senato che si
presenterà una relazione annuale sull'atti-
vità possa dar luogo ad uno strumento di
pressione affinchè anche questi problemi sia-
no risolti allo scopo di far fruttare meglio
quanto la nostra collaborazione a iniziative
internazionali di ricerca scientifica può dare.

Con queste assicurazioni, rinnovando al
presentatore dell'emendamento !'invito a
trasformarlo in ordine del giorno, che mi
impegno non solo ad accettare ma mi riser-
vo di illustrare direttamente al Ministero
competente, vorrei esortare il Senato ad ap-
provare questo trattato. Vorrei anche sotto-
lineare che giudico con particolare positività
il fatto che il Senato, per merito di quanti
sono intervenuti e soprattutto del senatore
Veronesi, ha dedicato a questo argomento
un'attenzione che certamente la sua impor-
tanza meritava. Anche di questo ringrazio il
Senato. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E . Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
ZiatOa ratificare la ConvenziOlne re[ativa al-
!'istituzione del Centro europeo per le pre-
visio[}}imeteoro[ogiche a medio termine, con
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Ail]egato e pJ:"otocollo sui p11ivilegi e [e immu-
nilà, firmati a Bruxelles 1'11 ottobre 1973.

(E approvato).

Art. 2.

Piena ed intem esecuzione è data a,lilaCon-
venzione, con Allegato e ProtocoJlo, di cui al-
l'articolo preoeden:te, a decorrere dail1a sua
entrata rn. vigore, in conformità a1Jl'artJico-
lo 22 della Convenzione stessa.

(E approvato).

Art.3.

Le implioazioni finanziarie derivanti daJ.~a
attuazione della presente legge sono imputa-
te alle disponibilità pr,eviste daU'ax1Jkolo 4
della legge 16 luglio 1974, n. 407, concernente
ralifica ed esecuzione degLi AOCOI1difirmati
a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito
del programma europeo di cooperazione
saientifica e tecnologioa ed automzzazione
de]le spese connesse aLla partecipazione ita-
liana ad iniziative da attuarsi jm es,ecuzione
deI programma medesimo, così oome modin-
callo daU'articolo 4 deLla presente legge.

(E approvato).

Art.4.

L'articolo 4 della legge 16 luglio 1974, nu-
me,I'O407, è sostituiHo dal seguente:

«( La speSia relativa alla partedpazione del-

l'IlaJia aU',i'stituzione del Centro europeo di
previsioni meteorologiche, da realizzarsi nal-
l'ambito del programma COST so1:1o la de-
nominaZJione conv.enzionale di "azione nu-
mero 70 ", è valutata in hre 3.951 milioni, per
il periodo 1974-1980 ».

(E approvato).

AI1t. 5.

]l p:dmo periodo del primo comma del-
l'apticolo 6 dellla legge 16 'lug:Ho 1974, n. 407,
è sostituito dal seguente:

« La spesa necessaria per l'esecuzione dei
programmi indicati neLla presen:te ~egge,

per il periodo 1972-1980, è valutata in Lire
6.064.500.000 ».

(E approvato).

P RES I D E N T E . Si dia lettura del-
l'articolo aggiuntivo presentato dal senatore
Veronesi e da altri senatori con l'emenda-
mento 5. O. 1.

A R N O N E , Segretario:

Dopo l'articolo S, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Entro il mese di marzo di ogni anno il
Ministro per il coordinamento delle inizia-
tive per la ricerca scientifica e tecnologica
presenterà al Parlamento una relazione sul-
la attività del Centro europeo, dando conto
in particolare:

a) dello stato di organizzazione del ser-
vizio meteorologico;

b) degli impegni finanziari sostenuti dal-
l'Italia nell'attività di partecipazione al
Centro;

c) dei risultati raggiunti nell'attività di
ricerca» .

5.0.1 VERONESI, PIOVANO, CALIA, SPEC-

CHIO, MARANGONI, BORSARI, PE-

LUSO, SGHERRI

P RES I D E N T E. Senatore Veronesi,
il rappresentante del Governo l'ha invitata
a trasformare questo emendamento in ordi-
ne del giorno. Aderisce a tale invito?

V E R O N E SI. Aderisco e trasformo,
anche a nome degli altri firmatari, l'emenda-
mento 5. 0.1, nel seguente ordine del giorno:

Il Senato,

invita il Governo a presentare entro il
mese di marzo di ogni anno tramite il Mini-
stro per il coordinamento delle iniziative per
la ricerca scientifica e tecnologica una rela-
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zione al Parlamento sulle attività del Centro
europeo, dando conto in particolare:

a) dello stato di organizzazione del ser-
vizio meteorologico;

b) degli impegni finanziari sostenuti dal-
l'Italia nell'attività di partecipazione al
Centro;

c) dei risultati raggiunti nell'attività di
ricerca.

P RES I D E N T E. Senatore Veronesi,
insiste per la votazione dell' ordine del
giorno?

V E R O N E SI. Non insisto.

P RES I D E N T E . Metto allora ai vo-
ti il disegno di legge nel suo complesso. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Ratifica ed esecuzione del Codice europeo
di sicurezza sociale e del relativo Proto-
collo, adottati a Strasburgo il 16 aprile
1964» (2328) (Approvato dalla Camera
dei deputati)

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione del Codice europeo
di sicurezza sociale e del relativo Protocollo,
adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964 », già
approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè non vi sono iscritti a parlare nella
discussione generale, do la parola al relatore.

C ASS I A N I , relatore. Onorevole Pre-
sidente, poichè le lancette dell' orologio se-
gnano le 21,25, mi rimetto alla relazione
scritta che è abbastanza chiara e dettagliata.
Se non fosse stato tanto tardi, avrei fatto
qualche utile osservazione.

Sono passati dodici anni dal giorno della
convenzione. Questo è veramente intollera-
bile ~ è la sola parola che può rendere il
pensiero ~ anche per le conseguenze che si

sono verificate. Sono cioè cambiati i rappor-
ti umani, oltre che politici e diplomatici, ren-
dendosi così inapplicabili alcune norme del-
la convenzione. Basterebbe citare quella ri-
guardante le particolari condizioni economi-
che del Mezzogiorno per cui si raccomanda-
va alle istituzioni della Comunità !'impiego
adeguato della Banca europea per gli inve-
stimenti. È una norma inutile perchè non più
applicabile.

Basta questo esempio per dimostrare che
ci occupiamo di cose prive di contenuto.
Detto questo, chiedo al Senato di voler ap-
provare il provvedimento.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

G R A N E L L I, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, quello citato con efficacia
:.dal senatore Cassiani è un caso clamo-
roso di ritardo ~ debbo ammetterlo con
molta franchezza ~ ma il ritardo non è im-
putabile solo alle procedure, cioè alle diffi-
coltà di coordinare i tempi, ma al carattere
alquanto ambiguo di questa convenzione.

È durata a lungo in Italia la discussione
sullo strumento da utilizzare per ratificare
questo codice europeo di sicurezza sociale.
Il problema era: lo adottiamo tutto oppure
solo per la parte che è assimilabile al nostro
ordinamento? Oppure ne ricaviamo impegni
a modificare la legislazione? E così su que-
sta disputa giuridica ~ e sappiamo che in
Itali a le dispute giuridiche hanno una lunga
tradizione ~ si è finito non solo per perdere
moltissimo tempo, ma per togliere quasi
significato pregnante al trattato ed alla con-
venzione che stiamo per ratificare.

Comunque la formula che alla fine è sta-
ta adottata e che ha consentito di sbloccare
il processo di presentazione della ratifica
prevede la possibiHtà di accettare successi-
vamente altre parti del codice nella misura
in cui lo consentirà l'evoluzione della legi-
slazione.

Mi rendo conto che il provvedimento, per
il ritardo con il quale è ratificato, perde mol-
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to del suo significato per la evoluzione che
vi è stata, ma il modo con il quale 10 ratifi-
chiamo lascia aperta la porta, per il futuro,
a m 19liorare in taluni settori la regolamen-
tazione di materie che sono di interesse gene-
rale anche per il nostro paese. Con questa
motivazione raccomanderei al Senato di ra-
tificare il trattato.

P RES I D E N T E . Passiamo all'esa-
me degli articoli. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare il Codice europeo di sicu-
rezza sociale ed il ,relativo Protocollo, adot-
tati a Strasburgo il 16 aprile 1964.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti
internazionali di cui all'articolo precedente a
decorrere dalla loro entrata in v,igore in con-
formità all'articolo 77 del Codice ed al titolo
III del Protocollo.

(È approvato).

P RES I D E N T E . Passiamo alla vota-
zione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Veronesi. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Signor Presidente, il
breve intervento del relatore e la risposta
del rappresentante del Governo motivano a
sufficienza la nostra astensione.

P RES I D E N T E . Non essendovi altri
iscriUi a parlare per dichiarazione di voto,
metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di alza-
re la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra la Repubblica italiana ela Repubblica
francese relativa al servizio militare dei
doppi cittadini, con Allegati, firmata a Pa-
rigi il IO settembre 1974» (2359)

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge: « Ra-
tifica ed esecuzione della Convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica france-
se relativa al servizio militare dei doppi cit-
tadini, con Allegati, firmata a Parigi il 10
settembre 1974 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella di-
scussione generale, do la parola al relatore.

C ASS I A N I, relatore. Mi rimetto alla
relazione scritta.

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

G R A N E L L I , Sottosegretario di Sta-
to per gli affari esteri. Mi rimetto anch'io
alla relazione scritta, facendo soltanto nota-
re al Senato che questo accordo è positivo
soprattutto per due ragioni: anzitutto per-
chè introduce nella equiparazione del servi-
zio militare da ottemperare nell'uno o nel-
l'altro paese anche il servizio civile, e que-
sto è un elemento certamente importante
soprattutto per le nuove generazioni, ed in
secondo luogo perchè, nell'articolo 13 del
precedente accordo, erano rimaste in piedi
molte interpretazioni discutibili e dubbie.
Con questo nuovo accordo si apre la via
per risolvere anche i problemi che erano
rimasti in sospeso e che avevano fatto parte
del contenzioso.

In pratica quindi si tratta di un accordo
di quelli che normalmente il nostro paese
stipula con altri paesi per rendere paritario
l'obbligo del servizio militare nei reciproci
Stati, ma con in più, sul piano della inno-
vazione, sia questa apertura verso il servh:io
civile sostitutivo di quello militare e sia gli
strumenti per rimediare al contenzioso che
nel frattempo si è accumulato.



Senato della Repubblica ~ 25899 ~ VI Legislatura.

1° APRILE 1976554a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

Per queste due ragioni particolari, oltre
che per il significato complesso della conven-
zione, ne raccomando l'approvazione al Se~
nato.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Art. 1.

Il P'residenie della Repubblica è autorizza-
to a ratificare la Convenzione tra la Repub-
blica italiana e la Repubblica frruncese reJa-
tiva al servizio militalre dei doppi cittadini,
con Allegati, firmata a Parigi il 10 settembre
1974.

(E approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data aUa
Convenzione di cui all'articolo precedente a
deco;rrere dalla sua entrata in vigore in con-
formità all'articolo 21 della Convenzione
stessa.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

{( Ratifica ed esecuzione del Protocollo ago
giuntlvo all'Accordo culturale fra l'Italia
e la Somalia del 26 aprile 1961, firmato a
Mogadiscio il 9 aprile 1973» (2372)

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge: « Ra-
tifica ed esecuzione del Protocollo aggiunti-
va all' Accordo culturale fra l'Italia e la So-
malia del 26 aprile 1961, firmato a Mogadi-
scio il 9 aprile 1973 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella di-
scussione generale, do la parola al relatore.

R U S SO, relatore. Mi rimetto alla rela-
zione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

G R A N E L L I, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. Anch'io mi rimetto alla
relazione scritta.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Art. 1.

Il P,residente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare il Protocollo aggiuntivo al-
l'Accordo culturale fra l'Italia e la Somalia
del 26 a,prile 1961, firmato a Mogadiscio
il 9 aprile 1973.

(E approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Pro-
tocollo di oui all'artico<lo precedente a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in conformità
all'articolo 3 del Protocollo stesso.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

<: Rati.fica ed esecuzione del Protocollo per
l'adesione deìla Grecia alla Convenzione
p2r la mutua assistenza doganale tra gli
Stati membri della Comunità economica
europea, firmato a Roma il 7 settembre
1967» (2373)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge: «Ra-
tifica ed esecuzione del Protocollo per l'ade-
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sione della Grecia alla Convenzione per la
mutua assistenza doganale tra gli Stati mem-
bri della Comunità economica europea, fir-
mato a Roma il 7 settembre 1967 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella di-
scussione generale, do la parola al relatore.

O L I V A, relatot>e. Mi rimetto alla rela- I

zione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

G R A N E L L I! Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. Mi rimetto anch'io alla
relazione scritta. Desidero solo sottolineare
che la ripresa di un accordo con la Grecia in
questa materia è successiva al ritorno della
vita democratica in quel paese ed è testimo-
nianza della volontà del Governo italiano di
incoraggiare sempre di piÙ la sua partecipa-
zione alla vita della Comunità economica eu-
l'opea. Quindi la convenzione acquista per noi
un particolare rilievo politico che desidero
sottolineare nel momento in cui ne chiedo
l'approvazione da parte del Senato.

P RES I D E N T E. Passiano all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblka è autoriz-
zato a ratificare il Protocollo per l'adesione
della Grecia alla Convenzione per la mutua
assi5,tenza doganale 6tipu'lata tra gli Stati
membri della ComUinità economica europea,
firmato a Roma il 7 settembre 1967.

(E approvato)

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Pro-
tocoJlo di cui all'articolo precedente a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in confor-
mità all'articolo 3 del Protocono stesso.

(E approvato)

P RES J D E N T E. ,Passiamo alla vo-
iazion~ del disegno di legge nel suo com.
plesso.

È isoritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Veronesi. Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Le parole del Sottose-
gretario ci soddisfano 'pienamente, mentJ1e
non ci aveva soddisfatto a questo proposito
la parte della relazione che v,i faceva Il]feri-
mento; vi si parlava di {{ r.iViol~g]menti 'politi-
ci » non esplkitati, mentr,e il Sottosegretario
mi paTe che abhi!a dato un sigJlif],cato molto
piÙ esplicito e valido nella predsaziOrne del-
l'accordo.

P RES I D E N T E. Non essendovi al-
tri iscritti a parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

{{ Ratifica ed esecuzione della Convenzione
per la protezione dei produttori di fono-
grammi contro la riproduzione non auto-
rizzata dei loro fonogrammi, firmata a Gi-
nevra il 29 ottobre 1971» (2374)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
per la protezione dei produttori di fono~
grammi contro la riproduzione non autoriz~
zata dei loro fonogrammi, firmata a Gine~
vra il 29 ottobre 1971 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella di~
scussione generale, do la parola al relatore.

C ASS I A N I, re/atore. Mi rimetto alla
relazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
hire il rappr,esentémte del GOVie:mo.

G R A N E L L I, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. Anch'io, signor Presiden-
te, mi rimetto alla relazione scritta.
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P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente deHa Repubblica è autoriz.
zato a ratificare la Convenzione per la pro-
tez,ione dei produttori di fonogrammi contro
la riproduzione non autorizzata dei loro fo-
nogrammi, firmata a Ginev;ra il 29 ottobre
1971.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Con-
venzione di cui all'articolo precedente a de-
correre dalla sua entrata in vigore in con-
formi,tà all'artico1lo 11 della Conven~ione
stessa.

(E approvato).

Art. 3.

Ai fini dell' applicazione della Convenzione
menzionata all'rurticolo 1, sono apportate le
seguenti modificaz,ioni alla legge 22 aprile
1941, n. 633, per la protezione del diritto
d'autore e di altni diriHi connessi al suo
esercizio:

1) all'articolo 75 è aggiunto il seguente
secondo comma:

{( Nel caso in cui, a norma del !Secondo
comma dell'articolo 77, non s,iastato effet-
tuato il deposito, la durata dei diritti è di
trenta anni dalla data di fabbricaworne del
disco originale.»;

2) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
{( I diritti previsti da questo Capo possono

essere ese;"citati se sia stato effettuato il
deposito presso la Presidenza del Consiiglio
dei ministri, secondo le norme del Regola-
mento, di un esemplare del disco o ddl'ap-
parecchio analogo.

Tuttavia le formalità del deposito di cui
al primo comma, quale condizione dell'eser.
cizio dei diritti spettanti al produttore, si
rriterrà soddisfatta qualora su tutti gli esem-
plari del disco o apparecchio ana:logo risulti
apposto in modo stabile il simbolo (P), ac-
compagnato dall'indicazione dell'anno di pri-
ma pubblicazione. »;

3) nell'articolo 171, primo comma, la
lettera e) è sostituita dalla seguente:

{( e) riproduce con qualsiasi prooesso di
duplicazione dischi o alÌl:i apparecohi ana-
loghi o li smercia, ovvero introduce nel ter-
ritorio dello Stato le riproduzioni così fatte
all'estero; ».

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

({ Ratifica ed esecuzIone dell' Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana ed il Go-
verno della Re'pubblica popolare di Polo-
nia per evitare la doppia imposizione sui
redditi derivanti dall' esercizio della navi-
gazione marittima ed aerea, firmato a
Roma il 9 novembre 1973» (2376)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
{{ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana ed il Go-
verno della Repubblica popolare di Polonia
per evitare la doppia imposizione sui red-
diti derivanti dall'esercizio della navigazione
marittima ed aerea, firmato a Roma il 9
novembre 1973 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella di-
scussione generale, do la parola al relatore.

C ASS I A N I, relatore. Mi rimetto alla
relazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare iil rappresentante del GOVierno.
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G R A N E L L I , Sottosegretario di Stato
"

per gli affari esteri. Signor Presidente, mi
rimetto alla relazione scritta. Si tratta di una
normale convenzione sulle doppie imposizio-
ni e sollecito l'approvazione del Senato.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Art. 1.

Il PDesidente deHa Repubblica è autoriz-
zato a ra<tificarre l'Acco.rdo fra il Governo del-
la Repubblica ItaHana ed il Governo della
Repubblica Popolare di PolOillia per ev1itare
la doppia imposizione sui redd~ti deDivanti
daLl'esercizio della navigazione marittima ed
aerel, firmato a Roma il 9 novembre 1973.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Ac-
cordo di cui all'art,ic0i1o precedente a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in conformità
all'articolo 3 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Metto a:i voti il di.
segno di legge nel suo complesso. Chi rap.
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« R.a1ifica ed esecuzione della Convenzione
consolare fra la Repubblica italiana e la
Repubblica popolare di Polonia, firmata
a Roma il 9 novembre 1973» (2407)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la disloussione del d!1slegno di Legge:
«Ralt~Hca ed esecuzione della CO:DIV,en:zione,
consolare fra la Repubblica italiana e la Re-
pubblica popolare di Polonia, firmata a Ro-
ma il 9 novembre 1973 ».

1° APRILE 1976

Non essendovi iscritti a parlare nella di-
scussione generale, do la parola al relatore.

C ASS I A N I, relatore. Mi rimetto alla
relazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parla-
're H rappresentante del Gorv'e:rno.

G R A N E L L I , Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. Signor Presidente, an-
ch'io mi rimetto alla relazione scritta. Devo
soltanto sottolineare con carattere di positi-
vità il fatto che la normalizzazione anche in
questo campo delle convenzioni consolari tra
l'Italia e la Repubblica popolare di Polonia
si colloca all'interno di quel clima di
scambio, di cooperazione e di confronto che
la conferenza di Helsinki ha relcenteme:n,te
aperto e a cui l'Italia ha dato la sua adesione.
Vorrei soltanto, ripeto, sottolineare che que-
sto accordo che ratifichiamo .oggi al Senato
ha un valore politico di prospettiva verso
quegli ideali di coesistenza, di pace e di colla-
borazione fra tutti gli uomini che sono co-
stante preoccupazione della politica estera
ita!liam:a

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.

ARNONE, Segretario:

Art. 1.

Il Pres,ident,e della Repubblka è autoriz-
zato a ratificare 'la Convenzione consohre
fra la Repubblica italiana e la Repubblica po-
polare dJ P.olonia, firmata a Roma ill 9 no-
vembre 1973.

(È approvato).

A'rt. 2.

P,iena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui all'articolo precedente a
decorrere dalla sua entrata ,in vigolfe in con-
formità aH'articolo 56 della Convenzione
stessa.

(È approvato).
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P RES I D E N T E. Metto ai voti il dise-
gno di legge nel suo compLesso. Ohi l'appmova
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

D1scussione del disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa per l'acquisto e la
costruzione di immobili per le rappresen~
tanze diplomatiche e consolari» (2358)

Approvazione, con modificazioni, con il se~
guente titolo:

{( Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la
ristrutturazione e la costruzione di im~
mobili per le rappresentanze diplomatiche
e consolari)}

P RES I D E N T E. Passiamo alla di-
scussione del disegno di legge: « Autorizza-
zione di spesa per l'acquisto e la costruzione
di immobili per le rappresentanze diplomati-
che e consolari », inserito nell' ordine del gior-
no ai sensi dell'articolo 56, quarto comma,
del Regolamento.

Non essendovi iscritti a parlare nella di~
scussione generale, do la parola al relatore.

o L I V A, relatare. La Commissione af-
fari esteri del Senato, nella seduta del2 mar-
zo 1976, ha esaminato in sede referente il
disegno di legge presentato dal Governo, che
prevede per gli anni 1976 e 1977 l'autodzza-
zione di una spesa di 8 miliardi per acquisto
e costruzione di stabili da adibire a sedi di
nostre rappresentanze diplomatiche e conso-
lari, con finanziamento dei primi 4 miliardi
sul fondo speciale di cui al capitolo 9001 del-
lo stato di previsione del Ministero del te-
soro per il 1976, riservato appunto alla co-
pertura degli oneri per provvedimenti legi-
slativi in corso.

Davanti alla Commissione esteri, il ,rela:to-
re che vi parla, dato atto del parere favorevo-
le della Commissione bilancio, non ha man~
cato di esprimere te sue ipeJ1plessità :SiUll.laest-

f'1lità dello stanziamen:to ill1'relazione alle ne-
cessità segnalate, esiguità aggravata dal pro-
cesso di svalutazione della lira tuttora in
corso. Va ricordato in proposito che non è

questo il primo dei provvedimenti legislativi
destrnati a finanziare l'acqui,sto >Ola COSVI'U-
7.ione di sedi dip~>omatiahe e consolalri. Per
cparlare solo dei !più recenti, richiaJIDerò la leg-
ge 15 dicembre 1969, che autotfizzò allo ISICOpO
una spesa di 2 miliardi e mezzo, e un succes-
sivo provvedimento del 1972 che stanziò al-
l'identico fine altri 3 miliardi per il 1972, 2
miliardi per il 1973, 2 miliardi per il 1974 e
1 miliardo per il 1975; in tutto 8 miliardi.

La relazione governativa al provvedimento
in esame confessa che tale stanziamento, 01-
i'rechè fatlcidhto dalla srvalutalZJioneprogll:e-
cliente, si è dimostrato altresì insufficiente
perchè i piani di spesa, alla luce di più ag-
giornati computi metrico~estimativi, si sono
tutti rivelati errati in difetto. Ecco perchè
viene presentato questo nuovo disegno di leg~
ge, con cui si provvede ad un ulteriore finan-
ziamento di 8 milirardi, che in parte 'S6wimn-
no a coprire i programmi non completamen-
1e eseguiti ed in patrte, o ,sot.to la forrma del-
l'acquisto di immobili già esistenti o sotto la
forma della oostruzione di nuovi edifici, per-
metteranno di avviare a soluzione il grosso
probltema OOll'cernente l'ospitalità da da]}e ,ai
servizi diplomatici e consolari all'estero.

I brevissimi cenni che posso dare in pro-
posito riguardano la residenza diplomatica
di Washington, la costruzione di un edificio
per la cancelleria e per gli altri servizi diplo-
matici a Bonn, la costruzione della sede di-
plomatica e consolare a New Delhi, la costru-
zione della residenza e della cancelleria ad
Islamabad (su terreno appositamente ceduto
dwl Governo pakistano ientJro l'enclave diplo-
matica, anche per evitare la probabile revoca
della concessione), la costruzione della can-
celleria a Berna, l'acquisto di un immobile
da adibire a canoelleria a Città dd Messico
e finalmente il completamento dello stabile
demaniale di Parigi che già ospita il conso-
lato generale ma che è ormai insufficiente
ad accogliere tutti i servizi destinati agli emi-
grati. Tutto ciò a presdndeve ,dalle sedi de-
maniali che sarebbe augurabile di poter
quanta prima realizzare a Beirut, a Luanda,
a Brazzaville eocetera.

Vi è una unica osservazione da fare, a
proposito di un emendamento che credo sia
nelle intenzioni del Governo di proporre a
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completamento del titolo e dell'articolo uno.
In passato, più volte, si son.o avute difficoltà
al momento di registrare i decreti di impe-
gno per questo tipo di spesa in quanto le leg-
gi fìn qui emMl'ate Sii S0[10 sempre ,riferi,te
soltanto all'acquisto e alla costruzione di im-
mobili, dimenticando la circostanza che,
quando si tratta di immobili acquistati, essi
vanno anche ristrutturati per renderli adat-
ti alle funzioni previste. La proposta che mi
permetterei di fare, ,aintidpa;ndo LaIrichieSlta
del Governo ed esprimendo fin da questo
momento parere favorevole, è che il titolo
venga completato in questo modo: «Auto-
rizzazione di spesa per T'acquisto, la ristruttu-
razione e la costruzione di immobili per le
rappresentanze diplomatiche e consolari ».
La stessa aggiunta della parola « ristruttura-
ZiOlle}} dovrebbe essere operata all'articolo
.i. che perciò suonerebbe: «È autorizzata ~a
spesa di lire 8 miliardi per l'acquisto, la ri-
strutturazione e la costruzione di stabili da
adibire a sedi delle rappresentanze diplomati-
che » eccetera.

Chiedo scusa della necessaria sommarietà
della mia illustrazione: e comunque mi ri-
metto alla relazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parla-
re il rappresentante del Governo.

G R A N E L L I, Sottosegretaria di Stata
per gli affari esteri. Signor Presidente, onore-
voli Sienat()l]1i,concordo con quanto ha deltto il
relatore Oliva, a:rJJchesuUa insufficienza dei
mezzi finanziari di questo genere per fInnteg-
giar.e :utte le esigenze di maggior pI1esenz.a
su,l piano internazionale che vi sa:rebber.o.

D'altro lato la situazione economica e gene-
rale del paese non è certo tale da consentire
in questo momento delle previsioni più otti-
mistiche rispetto a questo tema. Rimane
quindi da osservare che l'utilizzo di queste
somme è più relativo ad una specie di man-
teniment.o del patrimoni.o esistente a ,ad una
sua maggiore adeguatezza ai compiti istitu-
zionalIi di rappresentanza che non ad un vem
e proprio piano di sviluppo, di costruzione
o di maggior presenza delle sedi diplomati-
che nelle varie parti del mondo. Quindi le
osservazioni del senatore Oliva hanno un va-

lore impegnativo per il futuro, perchè credo
che dovrà pur venire il giorno in cui allo svi-
1nppo dell'a nostra pr'esen~a diplomatica, IS.o-
prattutto nei paesi emergenti e nuovi, si de-
dichi addirittura un piano di costruzioni di
t:edi., di a:mpliamenti, di pned:iJsposizione di
st:r:umenti che albri ,paesi ha;llilJJolin manieIia
più effi'cace della nostm.

Comunque, ripeto, il carattere di questa
legge è limitato: fronteggia delle necessità di
emergenza, e proprio per questo devo formal-
mente associarmi alla proposta del relatore
affinchè sia all'articolo 1 che, conseguente-
mente, nel titolo del disegno di legge venga
inserita la par.ola «,dstruttlUrazi:one» bra le
parole acquisto e costruzione. Infatti abbia-
mo avuto delle difficoltà di natura ammini-
strativa per quanto riguarda il controllo del-
la Corte dei conti in ordine ad adempimenti
di questo genere.

Chiedo quindi che il Senato voglia approva-
re questo provvedimento con l'integrazione
che è stata proposta.

P RES I D E N T E. Passiamo ora al-
l'esame degli articoli. Si dia lettura dell'ar-
ticolo 1.

A R N O N E , Segretario:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per
l'acquisto e la costruzione di stabili da adi-
bire a sedi delle rappresentanze diplomatiche
e consolari, da ripartire in ragione di lire 4
miliardi per ciascuno degli anni 1976 e 1977.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato, da parte del relatore Oli-
va, un emendamento tendente ad inserire, do-
po .Ieparole « per l'acquisto », le altre: «, la
ristrutturazione ».

Metto ai voti questo emendamento, accet-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emenda-
to. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne
dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Art.2.

All'onere di Hre 4 miliardi derivante dalla
attuazione deUa presente Jegge nell'anno fi-
nanziario 1976 si provvede mediante ridu-
zione del fondo speciale di cui al capitolo
n. 9001 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'anno mede-
simo.

n Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.

P RES I D E N T E. Non essendo stati
presentati emendamenti, lo metto ai voti. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso, con l'avvertenza che il titolo ri-
sulta così formulato: «Autorizzazione di spe-
sa per l'acquisto, la ristrutturazione e la co-
struzione di immobili per le rappresentanze
diplomatiche e consolari )}.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

{{ Contributo addizionale aHa AssociazIone
Internazionale per lo Sviluppo (Interna-
tional Devdopment Assodation ~ I.D.A.)>>

(2396)

P RES I D E N T E. Passiamo alla di-
scussione del disegno di legge: «Contributo
addizionale alla Associazione Internazionale
per lo Sviluppo (International Development
Association - I.D.A.) )}, inserito nell'ordine del

giorno ai sensi dell'articolo 56, quarto com-
ma, del Regolamento.

Non essendovi iscritti a parlare nella di-
scussione generale, do la parola al relatore.

O L I V A, relatore. Mi rimetto alla rela-
zione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parla-
re il rappresentante del Governo.

G R A N E L L I, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. Mi rimetto alla relazione
scritta del senatore Oliva.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Àrt. 1.

È autorizzata la cancess10ne di un oon:tri-
buto addizionale a favore dell'Associazione
Internazionale per lo Sviluppo (Internatio-
nal Development Association - I.D.A.), della
quale 1'Italia fa parte in virtù della legge
12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e
reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

I>lcontributo di cui al presente articolo è
f.Issato nella miSUI1adri danaro USA 181 mi-
lioni 350.000, da corrispondeI1si in quattro
8:nnualità, a par1tire dal 1975, pari da1sauna
a dollari USA 45.337.500. I velrSiamenti sa.
raJI1ilOeffet,tuati in lir,e italiane, applicando
il ,tasso di cambio di lire 564,65 per 1 dollaro
USA, in vigore al 27 settemhI1e 1973, indioato
dalla Ri,soluzione iSititutiva del contributo
addizionale.

(E approvato).

Art. 2.

Per ,la corresponsione del contributo di cui
all'articolo l, il Ministro del tesoro è auto-
rizzato a richiedere aLl'Ufficio italiano dei
cambi il versamento, a favore dell'I.D.A., del~
la valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare
al.l'Ufficio medesimo speci'ali ceI1tificati di
credito, fino alla ooncorrenza di un massimo
di ,lire 102.399.277.500, ripa1rtiti in corrislpon-
denza di cias.cun versamento.

Detti certificati S'ono ammortizzabili in
di,eci anni a decorrere dallo luglio dell'anno
successivo a queLlo della loro emis1sione, e
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fruttano l'interesse dell/l per cento annuo,
pa:~abile postkipatamente allo gennaio ed
a,l 1° luglio di ogni anno.

I certificati medesimi sono equiparati a
tu11i gli effetti ai titoli di debi,to pubblico e
godo.no delle agevo.lazioni tributa:rie e delle
garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro determinerà, con
propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei
certificati ed il relativo piano di ammor-
tamento.

(E approvato).

Art. 3.

111Ministro del tesoro disp'Ùrrà, con sepa-
rato decreto, la corresponsione dell'interesse,
nella miswra dell'l per cento, sulle somme
an1icipate dall'Ufficio. Haliano dei cambi,
maturato durante il periodo compreso tra la
data di ciascun versamento da parte deLl'Uf-
ficio stess'Ù e quella dell'emi,siSione dei re1a-
tivi certificati.

(E approvato).

Art.4.

All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, valutato in lire 214.000.000 e
in lire 512.000.000, rispeHivamente per gli
anni 1975 e 1976, si f3!rà fronte mediante
riduzione dei fondi 'S'pedali di cui al capi-
tolo n. 6856 degli stati di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per gli anni
finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizza'ÌO ad
apportare, con propri decreti, le ocoorrenti
variazioni di bilancio.

(,È approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È. approvato.

Proroga del termine per la presentazione
della relazione sul documento IV, n. 147

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca l'esame della domanda di autorizza-

zione a procedere in giudizio contro il se-
natore Blaise, per il reato di danneggiamen-
to di pubblico edificio (articolo 635, seconda
parte, n. 3, del codice .penale) (Doc. IV, nu-
mero 147).

O L I V A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

O L I V A. A nome della Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari, chiedo
alla Presidenza di consentire ad una proro-
ga di 30 giorni del termine per riferire sul-
l'autorizzazione a procedere in giudizio al-
l'ordine del giorno.

E a tutti noto infatti l'inconveniente di cui
ha sofferto il nostro caro presidente Bettiol:
questo fatto ha ritardato un certo iter che
di solito è regolare.

P RES I D E N T E. Non facendosi os-
servazioni, la richiesta è accolta.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interpellan-
ze pervenute alla Presidenza.

A R N O N E, Segretario:

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA,
BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS,
DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO,
GATTONI, LANFRE, LA RUSSA, LATANZA,
MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE,
PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI
NANNINI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

~ P,remesso:

1) che 311tB:Gmi:ne della seconda guerra
mondia!<ò l'Italia rinunciava aUa sovranità
sul1'Eritll~ea, la quale, temporaneamente s'Ot-
to amministrazione mHtitare brit3Jnnica, at-
tendeva di conoscere dalle grandi potenze,
nell'ambito di accordi internazionali, il su'ù
futuro destin'Ù;

2) che sarebbe ,stato ipI1eciso dovere e
compito del Governo italiano, 311momento
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deUa rinuncia alla sovranità sull'El1ivrea, di
mettere in grado gli italiani ivi residenti di
operare lE13. scelta: rientracre in Patria ab-
b:::.lldona'l1:doun t,eHitorio non più italiano
con il riconoscimento dei conseguenti diritti
reali od optare per altra soluzione che avreb-
be coinvolto solo ed esolusivamente chi la
soeha aveva fatto;

3) che, per varie ragioni storiche, cultu-
Bali e, non uMima, la speranza della comunità
italiana in un ristabiJimento delle condizioni
di vita normale al:l'interno e delle ,paoifiche
rehzioni rei rapporti internazionali, le fa-
n:.iglie rlm8:sero in tutto il territorio eritreo;

4) che, a seguito della risoluzione del1e
Nazioni Unite del dioembre 1950, ill cui
preambolo riconosce !'importanza di... « aS5i-
curare la continuazione del contributo delle
comunità straniere allo sviluppo economico
delJ'Eritrea », e della risoluzione economica
e finanziaria adottata dall'Assemblea genera-
le delle Nazioni Unite in data 29 gennaio
1952, il 28 aprile 1952 veniva promulgata la
Costituzione eritrea federata aH'Etiopia con
la quale la comunità italiana ivi residente ac-
qilistava un preciso s1:ato giuridico, con il
riconoscimento dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, nonchè con il godi~
mento dei diritti reali;

5) che la oronaca politica tragica nel de-
corso anno si è pipercossa sui 5.000 italiani
d'Eritrea, senza rioordare la sanguinosa
odisseo. della nostra comunità, l,e vessazioni,
la privazione de1Ja Libertà, la sleparazione dei
membri d:llle famiglie, il sangue versato, per
cui si impone un deciso intervento del Go-
verno,

gji mterpeaanti chiedono di conoscere
quaJi provvedimentti intende prendere il Go-
verno in difesa degli interessi materiali, cul-
tural:i, storici e politici degli itaJiani del-
l'Erit/rea e per i loro beni, frutto di anni di
corél'ggio. di duro lavoro e di civiltà.

(2 - D487)

ROMAGNOLI CARETTONI Tul1ia, BASSO.
BRANCA, ROSSI Dante. ~ Al Ministro degli

affari esteri. ~ Per slapere se non intenda
compiere un fermo intervento plresso il Go-
verno spagnolo i!l1 relazione alil'alires1Jo di
Maroelino Camacho, Antorno Trevi:cano, AI-

vaTez Dorronso,!1O e Nazario A:guado, espo-
nenti di quella opposizione democmtka che
recentemente in ItaHa è stata rufficialmente
ricevuta dal Governo e da tutti i p,a:rtiti de-
mocratici, per esprimere 'la più viV!apreoc-
cupazione dell'opinione pubblioa itailiiana per
la pesantei:ncriminaziÌone che appare p:rete-
stuos1a e conferma il perpetuarsi L'ilSpagna
è.i quel clima di represslione autorÌit'arÌta che
ha tristemente disltÌinto ill I1egime di FJ1anoo.

GHinterpellanti ritengono, :inoltre, ohe,
perdurando ta'le situazione, un"eventuale vi-
sita del Mini,s,tro degli esteri spagnolo in Ita~
lia sarebbe asso[utamente inopportuna.

(2 ~0488)

Annbnzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interrogazio~
ni perverlute alla Presidenza.

A R N O N E, Segretario:

ENDRICH, MARIANI, NENCIONI. ~ Al
7i;1inistra dell'interno. ~ Per sapere se sia
vero che la famiglia dell'appuntato dell~
guardie di pubblica sicurezza Antonio Car-
dilli, ucciso a Roma il 13 marzo 1972, men-
t'r~etentava coraggiosamente di opporsi aHa
consumazione di una rap1na a danno di un
i'5tituto di credilto, è stata lasciata pr~va di
aiuti e di soccO'rsi.

In caso affermativo, si chiede di cono,soe~
re 'peJlchè lo Stato nOln abbia sentito il hiso-
gilO di assistere la famiglia di un suo di-
pendent,e che ha perduto la vita nell'adeIl1J>i-
mento del proprio dovere.

(3 ~ 1994)

BUCCINI. ~ Ai Ministri' dell'industria,

del commercio e dell' artigianato e della sa~
nità. ~ Nel1'auspicato riordino delle farma~
cie, per adeguarle alle norme del MEC, si
sta assistendo ad un'estensione, operata dal-
le farmacie, di settori di vendita che nulla
hanno a che vedere con i prodotti medicinali.

Le farmacie vendono, infatti, occhiali, cin-
ti erniari, panciere, cinture, calze elastiche,
scarpe e zoccoli di legno anatomici, vibra-
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tori, biciclette, indumenti, giocattoli, carroz-
zine per bambini, profumi, strumenti per dia-
gnostica, eccetera, invadendo campi di altrui
pertinenza.

Risulta che il comune di Pisa ha vietato
alle farmacie di vendere scarpe e zoccoli
anatomici e che il comune di Milano ha re-
da1to un elenco di articoli vietati per la ven-
dita nelle farmacie.

Da più parti, e giustamente, viene auspi-
cato che narme di carattere generale venga-
no emanate per disciplinare un settore fra
i più delicati della vita nazionale e per evi-
tare che si faccia commercio di cose non
proprio pertinenti con l'attività farmaceu-
tica.

Tanto premesso, l'interrogante chiede di
sapere se i Ministri competenti non ravvisi-
no la necessità di procedere ad un riordino
organico del settore, con norme di carattere
nazionale, al fine di evitare il perpetuarsi
dei gravi inconvenienti lamentati.

(3 -1995)

Interragaziani
can richiesta di rispasta scritta

GATTO Vincenw. ~ Al Ministro del tesa-

1'0. ~ Per conoscere:

o) se gli risulta che pl'esso Le Direzioni
p,ravinciali del tesoro si sono accumulati
enormi arretrati di pratiche relative agld ade-
guarnenti di pensione;

b) se sono stati tenuti :presenti i nuovi
impegni che faranno carico alLe st,esse Dire-
zlo:1Ji provinciali per effetto del decentra-
mento e delle ahre disposizioni legis.lative
tese aiJo snellimento delle procedure;

c) quali provvedimenti intende adO'ttare
in merito all'organizzazione del lavoro ed
agli adeguamenti degli organici deI.le Direzio-
ni provinciah per mettede in condiz10'ne di
[al' fronte agli adempimenti verso i pensio-
nat,!;

cl) se rit.iene compatibile con il corretto
rapporto che il GovernO' deve mantenere con
le orgarrizzazioni sindacali il fatto di non
riscontra,re, neppure rper formale cortesia,
le lettere indirizzate dai sindacati dei pensio-
nati alla Direzione generale del tesoro per

discutere e dare un contributo wll'elimina-
zione dei ritardi.

(4 -5'190)

ZANON, BRUGGER, BERLANDA, SE-
GNANA. ~ Al Ministro di grazia e giusti-
zia. ~ Premesso:

che gli articoli 90 e seguenti del testo
unificato delle leggi sullo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige haneo istituito la
sezione autonoma per la provincia di Bol-
zano del Tribunale regionale del Trentino-
Alto Adige;

che l'articolo 1 della legge nazionale 6
dicembre 1971, n. 1034, ha istituito i Tri-
bunali amministrativi in ogni regione,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali provvedimenti intende promuo~

vere il Ministro per dare pratica attuazio-
ne alle norme sopra ricordate, in modo da
consentire l'effettivo funzionamento degli
organi di giustizia amministrativa in tutta
la regione Trentina-Alto Adige;

i motivi del mancato funzionamento del
TAR di Trento, che priva così i cittadini
di tale provincia della tutela del giudice am-
ministrativo locale nei confronti di tutti gli
atti emessi dagli organi della pubblica Am-
ministrazione, in quanto il Consiglio di Sta-
to, giusta l'ordinanza n. 150 del 4 marzo
1973, non può riconoscersi competente a giu-
dicare in unico grado nelle materie di spet-
tanza del TAR di Trento.

(4.5191)

MURMURA. ~ Ai Ministri dell'interna e
del tesaro. ~ Una g1ustificata preocoup:az.io~
ne ed un ll1ot,evoleallarme si riscOll!trano tra
gli ,amministratori locali per la s1tuazione
Hnanziaria dei 10'I10Enti:, ,situazione erhe, ag-
g)f'aivata ,dalla stretta credi:tizia, anche per
1 ritardi nell'a,pprovazioll1ie ed erogazione dei
mutui e nella co:rresponsione delle compar-
tecipazioni. esige un pl1Ovvedd,mellltiO-.t,anwone
almeno a livello dei tassi bancani suMe anti-
cipaz1orri, da contenere ,in limiti sed ed ac-
cettaibi:li.

L'interrogante cMede, pertanto, di oono-
s!cere 'Sieil Governo, in attesa di un effettivo
inteI"VieJI1ito,intenda o meno provvedene nel
senso rri:ch1esto presso gli i:stitIuti di credilto,
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in 'Ulnavisione sdettiva del pI1Olblema,anch~
per l'evidente e ben nota sua co.rresponsa~
bHità nell'inoancrenirsi della lamentata si~
tuazione.

(4 - 5192)

FARABEGOLI. ~ Al Ministro delle fi-
nanze. ~ Premesso:

che la Federazione nazionalle delle Casse
mutue di malattia per gli artigiani ha indi-
rizzato specif>ico quelsito al Ministero per
sapere se tra le « spese di viaggio», ai fini
della assoggettabilità aHa ritenuta di aocon~
to con l'aliiquota del 13 per cento, di cui
all'a,rticolo 25 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 29 seUembl'e 1973, n. 600, del
trattamento economioo di missione oorri~
sposto ai componenti degli organi collegiali
deUe Casse mutue pI'Ovinciali, dovesse essere
incluso ,il rimborso del prezzo de! biglietto
di viaggio; .

che a detto quesito dI Minist:em ha rispo~
sto COilnota proto n. 8/50142, Div. VIII, Dke~
zione generale imposte dirette, del 17 no~
vemhre 1975, specificando che, ai sensi del
oitato articolo 25 del decreto del Presidente
dellra Repubblica n. 600, la ritenuta in que~
stione va applicata sull'intero ammontare
c1el:1esomme a quallsiasi titolo corrisposte
in dipendenza di ra:ppOirti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui alla lette-
ra a) dell'articolo 49 del decreto del PresiÌ~
dente deUa Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, ivi oompreso quindi il rimborso del
prezzo del biglietto di viaggio, in quanto per
t.~;1Jlecategoria eLireddito di lavaTo autonomo
non è ap,pHcabHe l'istituto della trasferta
previsto per i redditi di lavoro dipendente,

si chiede di conoscere se il Ministro non
ritenga che, nella fatti specie, il puro rim~
borsa del pI'ezzo del big,Lietto di vraggio
debba rimanere estraneo al concetto di red~
dito ,p.rodotto dagli artigiani per l'espleta-
mento delJ.'incarko di componenti degli or-
gaDli coHegiali delle Casse mutue provinciali
di malattia per gli artigiani, costituiti secon-
do le norme e le procedure previste dalla
legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e che, quindi,
tale r,imborso non ;possa e non debba essere
assoggettato aUa ritenuta d'acconto sopra
specificata, e, conseguentemente, quali di-

I

rettive intenda emanare a:llo scopo di evi-
tare tale indebita tassazione.

(4-5193)

BASSO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia.
~ Premesso che, in data 14 febbraio 1976,
il signor Roberto Mander, detenuto presso
le cal'ceri giudiziar1e di Lecce ed in a;ttesa
del giudizio, è stato sottopos.to, in oaJ:'loer.~,
ad run interrogatorio da parte di funzionari
dell'antiterrorismo tedesco, che a talie inter-
rogatorio era presente ÌlI direttore del oar-
cere, signor Vito Siciliano, ohe rnessun avvi-
so è stato dato ai difensori e ohe non vi ,era
presente alcun magistrato itaHano, si chilede
di saperie:

se nnterrogatorio non sia avvenuto in
dispregio deHa legge ed aH'iTlisaputa deLle
autorità giudiziari:e Haliane;

se non si intenda aooertare se l'ilinter.J:1o-
g,atorÌJo era stato autori,zza:to le da chi e, in
caso negativo, valutare come 'si sia potuto
Vierifi:oareun tale epi'sodio chea:ssume aspet ~

tI alliarmanti se si tiene conto del quadro
poJitko intemo ed internazionaLe dentro il
quale si muovono een1Jrali spionistiche oO'n
finalità illegali, antistatali ed antidemocra~
tiche;

se, infine, non si intenda aprIre un'in-
chi,esta per accertar,e eVientuali responsa-
bilità.

(4-5194)

PITTELLA, BLOISE. ~ Al Ministro della
pubblica istruzione. ~ Premesso:

che l'articolo 4 deJla legge n. 766 ha
stabilizzato i professori incaricati universi-
tari;

che l'articolo 1 della suddetta legge ha
istituito 7.500 nuovi posti UiIliver:sitari di
ruolo, dei quali solo 2.500 sono stati finora
uti1izzati;

che 'i professori incaricatli stabHizzati
3.S'sistenti ordinari peroClpiscono lo ste3so
sti1pendio dei professori di ruolo all'inizio di
cafiDiera;

che, se si ipotizza il passaggio nei ruoli
di professori incaricati stabilizzati in pos-
sesso di determinavi titoli e se si cong,ela la
loro permanenza nel ruolo di straordinari
per un certo numero di anni, taLe inserimen-
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to non p:3sa sulle finanze statali in un mo-
mento così disastrato,

gli interroganti chiedono di COl1!osoerrequa-
li alioni, ed entro quali tempi strettamente
tecnici, il Ministro vorrà mettere in atto per
risolvore il ;problema dei prcfessori incari-
cati stabilizzati, superando la precarietà del-
la loro situazione, che orea una grave discri-
minazione non solo tra docenti che svolgono
la stessa funzione d1dat1ica, ma anche tra
gli st11demi che ai loro corsi afferiscono.

(4 - 5195)

PITTELLA. ~ Ai Ministri della sanitil e
di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che alcuni rotocalchi settimanali ed al-
cuni quotidiani hanno riferito di risultati po-
sitivi ottenuti con « pranoterapia» in pa.
zienti neurolesi e miolesi;

che per tali pratiche, ai limiti della ma.
gia (la pranoterapia dovrebbe inviare un
flusso magnetico sulla parte ammalata, sen-
za neppure appoggiarvi le mani), gli onorari
sono di alcune migliaia di lire al minuto;

che centri di pranoterapia sono a Na-
poli ed in altre città d'Italia,

si chiede di conoscere quali azioni inten-
dano svolgere i Ministri interrogati per met-
tere fine ad una speculazione disumana ed
irreE,ponsabiJe, che certamente va oltre i li-
lT'hi delle leggi vigenti.

,

I

I

I

!
I
i

I

I
I

I
I

I

I(4.5196) ì
I
I

I

I

I

i

I

BUCCINI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ La legge 12 luglio 1975, n. 322, re-
lativa alla modifica dell'ordinamento degli
ufficiaJi giudiziari approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre
1959, n. 1229, all'articolo 172, nel fissare il
lodevole principio di inquadrare il personale
amanuense, che era stato assunto in ser-
vizio presso gli uffici giudiziari, si è limitata
ad affermare la norma secondo cui il detto
inquadramento può essere ottenuto, nella
consorrenza delle altre condizioni previste,
solo dal personale che « alla data del 31 mag~
gio [974 era in servizio negli uffici notifi-
cazioni, esecuzioni e protesti istituiti presso
gli uffici giudiziari ». Detta legge è entrata
]il vjgo:e il 1° agosto 1975, data della sua

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come
previsto dall'articolo 12.

È accaduto nella pratica che diversi ama-
nuensi, che hanno prestato servizio prima
del 31 maggio 1974 e che hanno prestato
servizio dopo tale data in continuazione, so-
no stati licenziati dagli ufficiali giudiziari,
a seguito delle note ag1itazJoni degli stessi
nffidali giudiziaJri, e riassunti dopo .il 1<)

agosto 1975.
Per !'incertezza sull'applicazione della leg~

ge è stata emanata la circolare n. 11348/
11018, del 24 settembre 1975, che, però, non
dà una risposta adeguata ai quesiti che la
stessa legge ha fatto sorgere. Infatti, la cir~
colare richiamata dispone che !'inquadramen~
to può essere ottenuto per il personale in
servizio alle date del 31 maggio 1974 e del
1° agosto 1975.

Anche secondo la predetta circolare posso.
no essere previste soluzioni di continuità nel
servizio, purchè lo stesso esista alle date
previste. Tutto ciò non è detto nella legge,
che si riferisce solo al servizio prestato al
31 maggio 1974. D'altra parte, era impos-
sibile prevedere il giorno di pubblicazione
della legge n. 322 del 1975 sulla Gazzetta
Ufficiale, per cui ne hanno sofferto parecchi
amanuensi che, licenziati dopo il 31 maggio
1974, s'Ono stati 'riassunti dopo il 1° agos'to
1975.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di sa-
pere quale sia il giudizio del Ministro in
ordine alle evidenti disparità di trattamento
ed ai forti du!Jbi che la circolare sopra ri-
chiamata ha creato e fatto sorgere e se non
ravvisi la necessità di predisporre norme
per sanare, nello spirito dei ;pri:ndp~ in£O'rma-
tori deJla legge n. 322 del 1975, i casi sopra
denunciati e che sono stati fatti presenti da
diversi uffici giudiziario

(4 ~ 5197)

PINTO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per

conoscere quali provvedimenti ritiene di do-
ver adottare per consentire ai cittadini di
poter usufruir~ di prestazioni sanitarie qua-
Jificate e garantite dalle disposizioni di legge
in vigore.

Risulta che si va diffondendo nel nostro
Paese l'esercizio di pratiche chiroterapiche,
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messe in atto da «chiropratici», che non
hanno alcun fondamento scientifico e che
non sono ammesse fra quelle conosciute nel-
l'ambito della CEE.

L'interrogante ritiene, pertanto, che sia
necessario un intervento per evitare che ven-
gano esercitate attività mediche abusive che
speculano sulle sofferenze umane.

(4 - 5198)

PINTO. ~ Al Ministro della pubblica istru-
zione. ~ Per conosoeJ.'1e .come Titilene di 1tn-
cervenire per evitiare che vi siano oondizilQll1i
di privilegio per cittadini occupati a damno
di d:ilsoocupa>ti

Con le ordilThamzepeT l'assUlIlZ'tone ,eLiper-
sonaLe non docente "\Iengono emanatle no['me
che ,prev,edono :un punte:~gio aggiunti:vo [per
chi è già in servizio rOan ailtm qualifica. Si
ve:rinca molto spesso che sOgJ~etti assUiIlti
Don la qual,iHca di bideHo, dopo aVler ,conSle-
guito, in condizioni di vam:ta>ggioe di bene-
volenza, un titolo di s,tudio superiore, Don.
cOPrano per i posti di impi:ega1Jiammind:sltra-
tivi in una condizione di Vlantaggio ~is'Petto
a oolo'ro i quatli, q:mr con migliore qua1ifi-
oaZJione culturale, non aiVendo potuto 'tro-
valre il primo impiego, non hanno avuto la
possibilità di a>cquisilre'Punteggio. E così, in
una sodJetà nella quale tutti ,lamentiamo la
disoocupazione intelLettuaLe, <con decine di
migliaia di larureatie diplO'mati senza 0000-
pazione, si creano condizicmi di vantaggio 'Per
l meno provveduti.

L'~nterI'Ogante ritilene pertanto neaessario
che nella num:a ordinanza, ,pUirilasda:ndo a
lutti quelli che hanno i tiltoli suffiaienti il
diritto di pa>rtedpare ai ooncorsi, non ven-
!S,aconcesso alcun punteggio per il servizio
prestato con a>ltI1equalifiche.

(4-5199)

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 5 aprile 1976

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica lunedì 5 aprile,
alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Int,errogazioni.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

ENDRICH. ~ Ai Ministri dei lavori pub-
blici e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che il Palazzo di giustizia di Cagliari,
costruito oltre 30 anni or sono, è finora ri-
masto incornpiuto;

che tale incornpiutezza crea gravi e cre-
scen1Ji difficoltà ~ data la scarsità dei locali
~ allo svolgimento dell'attività giudiziaria
e costituisce uno sconcio dal punto di vista
dell'edilizia urbana;

che nell'ultimo trentennio sono stati co~
strui1Jied ultimati edifici analoghi ed altri
sono in corso di costruzione in numerose
località, molte delle quali sonoaSisai meno
importanti del capoluogo della SaI1degna,

!'interrogante chiede di conoscere quando
si provvederà a cornpletare il Palazzo di giu-
stizia d~ Cagliari, ponendo fine ad uno scon-
cio 'e mettendo gli uffici giudiziari di quella
città in condizioni di disporr,e di locali suf-
fioienti.

I
(3-1870)

I
I

I

SPORA. ~ Al Ministro della pubblica istru-

I

zione. ~ Per sapere se è a conoscenza di
, quanto aooade neUe scuale elementari di

I

La Spezia, ove nei paesi di SatIlto Stefano
: Magra e di Ponzano sono stati respinti sco-

Ilari handicappati su decisione de:lJladireZJione
I dell circolo scollastko cOIDQJetente.
I H caso sta destaill'do scalpOire e polemiche,

sulla stampa locale e nazionale e tra la po-
polazione del ,luogo, motivo per cui si rende
neceslsada una pronuncia minis.teriaile che
ohiarisca i casi in cui tali fanciutli possano
essere arnmessi o meno e su chi abbia il
dovere di assumere deds.ioni in plrorposito.

(3 -1831)

DE FAZIO, DINARO. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro della
pubblica istruzione. ~ Per IConosoere:

i motivi per li quali, a distanza ,di un
anno dall',espletamento dellle iprOiVe'scritte
del concorso a 23.317 cattedre negli istituti
di istruzione seoondaria, di OUiial decreto
ministerial'e del 5 maggio 1973, non sono
state noIl1lÌlI1atea tutt'oggi le sottolCommis-
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siani e non sono .state, quindi, neppure ini.
zia1e le COI1reziooi degli elaborati, in parti-
cdla:re, delle materie letterar~e;

se rispondono a verità Ie notd~e secO!t1-
do le quali l'iInspiegabile ritardo degli adem-
p1menti anziJdetti sia da attribuÌJrsi all'indd-
sponibilità del1e cattedre pur messe a con-
carso.

(3 - 1839)

FALCUCCI Franca, SIGNORELLO, RE-
BECCHINI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Sul:l'aggressione subìta, il giorno 9 dicembre
1975, all'interno ed all'esterno dell'Univer-
sità di Roma, da studenti di « Comunione e
Liberazione », si chiede di oonoscere lo svol-
gimento dei fatti, le responsabilità accertate
e le iniziative prese, onde prevenire e stTon-
care atti di v,iolenza, tanto più gravi e preoc-
cupanti perchè rivolti contro giovani impe-
gnati a rafforzare la demO'crazia partecipa-
tiva neHa società.

ConsÌJderando che il ripetersi di ta;li atti
ha J'ev.1dente intendimento di creare oondi-
zioni di intimidazione lesive dei princìpi af-
fermati nella Costituzione e dei diritti per-
somlili di libertà da essa garantiti, nonchè
dello spirito e delle forme di governo demo-
cratico dell'Università voluti dagli studenti,
si sol[ecita il Governo alla più rigorosa at-
tenzione e ad iniziative in ooerenza oon la
sua funzione ,di garante dell'ordine demo-
oratico.

(3 - 1882)

VALITUTTI, BROSIO. ~ Al Ministro del-
la pubblica istruzione. ~ Gli interroganti
~ premesso che la legge 2 aprile 1968, nu-
mero 468, prevede la formazione delle gra-
duatorie per la nomina in ruolo di partico-
lari categorie di insegnanti incaricati nelle
scuole secondarie superiori, che dette gra-
dua10rie furono a suo tempo compilate e
che in base ad esse furono anche disposti
i provvedimenti di nomina degli interessa-
ti ~- chiedono di sapere se sia vero che le
graduatorie predette non sono state ancora
registrate dalla Corte dei conti e che, perciò,
non si possa liquidare neppure la pensione
provvisoria a quegli insegnanti, regolarmen-
te nominati, che nel frattempo hanno rag-

giunto i limiti di età e sono stati perciò
collocati a riposo.

Gli interroganti non possono non richia-
mare l'attenzione del Ministro sulla gravità
della situazione in cui sono stati posti i pre-
detti insegnanti per un ritardo che si sa-
rebbe dovuto assolutamente evitare.

(3. 1909)

LANFRE.. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro della marina mer-
cantile. ~ Per slapere:

a) 'Se siano a conoscenza del fatto che
a PeHestrina di Venezia persone di sca'rsi
sorupoli usano livellatO'ri di campi per boc-
oe, ai quali vengonO' saldati spuntoni metal-
lici, per infilzare il pesce, sia nel tratto la-
gunare che ilIel tratto marittimo;

b) quaù:i provvedimenti si intendano
adO'ttare per porre fine a tale scempio del
patrimonio ittioo.

(3-1753)

PINNA. ~ Ai Ministri della marina mer-
cantile, dei trasporti e dell'interno. ~ Pre-

messo:
che !'intera opinione pubblica nazionale

è stata vivamente colpita dal ripetersi siste-
matico dei naufragi lungo le coste sarde, con
particolare riguardo al mercantile sovietico
« Komsomoles» che ha registrato 8 morti
e la cui vicenda presenta molti lati oscuri;

che, da 5 anni a questa parte, si vanno
registrando disastri di ragguardevoli dimen-
sioni lungo le coste della Sardegna, disastri
che possono riassumersi nell'affondamento
del mercantile «Fusina », al largo di Capo

l Pecora (Sant'Antioco), che ha registrato 18
morti ed un solo superstite; nella scomparsa
di un motoscafo e di 2 giovani, sempre nei
pressi di Capo Pecora; in numerose navi che
si incagliano o affondano, come 1'« Elisabet-
ta» che viene inghiottita dal mare nei pressi
di Porto Corallo; nella successiva tragedia
della motocisterna « Universe Patriot », bat-
tente bandiera liberiana, che si incendia e
va alla deriva, sempre nei pressi di Capo
Pecora, con 15 persone disperse e 23 nau-
fraghi (la tragica catena dei naufragi e della
carenza dei soccorsi continua, tanto che af~
fondano {( Mater nostra », a Mal di Ventre,
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ed uno yacht inglese a La Maddalena, men-
tre si incaglia nel canale di San Pietro la
motonave « Maria Costanza »);

che i disastri non accennano a cessare,
tanto che nella costa occidentale dell'Isola
scompare il <,Martinsicuro II », un pesche-
reccio del compartimento marittimo di Pe-
scara, con tutto l'equipaggio e, in periodo
successivo, il mercantile « Yoice », nei pressi
di !\ilal di Ventre, unitamente al mercantile
« Dina}), sempre nelle infide acque di Capo
Pecora, nei pressi di Sant'Antioco, dove, se-
condo quanto affermano esperti del mare, si
troverebbe il più grande cimitero di navi
naufragate in tutto il bacino del Mediter-
raneo (in quest'ultimo periodo di tempo, in-
fine, affondano 1'« Omega» nei pressi di Ta-
volara ed il «Biagino Lubrano }»);

considerato che persone responsabili, or-
mai da anni, vanno richiedendo agli organi
competenti mezzi adeguati per approntare
il soocorso ai naviganti in pericolo, senza pe-
raltro ottenere alcun sostanziale migliora-
mento, tanto che, come affermano pubblica-
mente i comandanti dei rimorchiatori, la tra-
gedia si sarebbe potuta evitare solo che fos-
sero disponibili adeguati mezzi di soccorso;

considerato, inoltre, che il ripetersi perio-
dico e violento del « maestrale}) rappresenta
una delle cause principali dei naufragi, spes-
so tragici e luttuosi, ed impone una revisione
radicale dei criteri fin qui seguiti per l'orga-
nizzazione dei soccorsi,

l'interrogante chiede cosa si attenda a
predisporre una serie di stazioni di ascolto
lungo tutto il periplo della costa sarda, di
modo che, alla ricezione dei segnali di soc-
corso, possa scattare un dispositivo efficien-
te, con rimorchiatori, veloci imbarcazioni
inaffondabili, sagole, boe, reti e quanto altro
è necessario in simili pericolosi frangenti
(compresi aerei, navi ed elicotteri, che non
debbono necessariamente levarsi in aria al-
l'ultimo momento, come purtroppo si è ve-
rificato in altre circostanze, quando era già
avvenuto l'irmparabile), e chiede, altresì, se,
data la gravità della situazione innanzi se-
gnalata, i Ministri interrogati non ritengano
urgente, d'intesa con la Regione, discutere
dell'argomento ed assumere tutte l,e misure
opportune.

(3- 1822)

SEMA, MADERCHI, SGHERRI, MINGOZ-
ZI, PISCITELLO, CEBRELLI. ~ Al Mini-
stro della marina mercantile. ~ Per sapere:

se è a conosoenza che il oomandante ed
altro personale della Capitaneria di porto di
Cagliari stanno per essere :incriminati per
mancato e 'ritaI1dato socoorso in occasione
del naufragio della nave sovietka « Komso-
molletz Kolmykij », in cui pel1kono 9 mari-
nai, oonfermando, così. H sospetto ,e le im-
pressioni g,ià 1.0 scorso anno ddffusi'si fra
tutta La no.S'tra gente di mare;

se è stata disp.osta, fin da allora, un'in-
chiesta del suo Ministero, oltre a quella del-
la Magistratura, e, ov'e promossa, quali ne
sono i II1Lsultati;

quali s.ono le misul1e di ,sua competen-
za prese contro glieventua:Li responsabiJi
di un fatto che desta orrore e che mette in
una pessima luce il nostr.o sistema di soc-
oors'O, tanto più ohe altri casi s'Ono s'tati da-
gli interroganti ahre vo1te segnalati;

quali misure intende predisporre :perchè
eventi sciagurati del genere non abbian'O
più a ripetersi.

(3 - 1825)

LANFRÈ. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dei trasporti. ~
P.er conoscere i motivi per i quali, n.onostante
che il raddoppio de~ ponte ferroviario sulla
laguna di Venezia sia stato pO'rtato a termi-
ne da oltife 3 anni, non si sia ancora dato ini-
zio rulla posa delle rotaie, con grave nocu-
mento e pesanti ritardi per i traffici da e per
la stazione di Venezia.

(3- 1856)

PACINI, SPORA, NOÈ, SANTALCO. ~
_4l Mmistro dei trasporti. ~ Premesso che
la legge n. 369 del 9 agosto 1974 (Gazzetta
Ufficiale n. 2.20 del 23 agosto 1974) p!Tevt~-
de, all'articolo 2, ohe «La somma di lir~
8 miliardru, già assegnata, neJWambit'O dei 20
miliardi stanziati dall'articolo 1, lettera a),
della legge 25 febbraio 1971, n. 111, alla co-
struzione dell'aeroporto di Firenze, viene de-
stinata al collegamento ferroviario tra la
stazlIone di Firenze-Santa Maria Novella e
l'aeroporto" Gameo Galilei" di cui all'arti-
colo 1 della presente legge », gli interroganti
chiedono di conoscere le ragioni per le quali
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ancora, dopo 15 mesi dalla sua approvazione,
non si è provveduto a dare attuazione all.~
disposizioni della sopra citata legge e quali
provvedimenti il Mini,stro intenda prendere
per assicurare l'immediato inizio dei lavori.

(3 ~ 1883)

ENDRICH. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Per s3ipere quali siano i suoi intendimenti e
quelLi dell'Azienda autonoma circa il raddop-
pio dell binario deJla linea ferroviaria sarda.

n mrglioralffiento dei mezzi di trasporto, e
particolarmente delle ferrovie, è condizione
indispensabile per il rilanoio economico e
sociale dell'Isola.

(3 . 1898)

FERMARIELLO, CHIAROMONTE, VA-
LENZA. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e
della pubblica istruzione. ~ Considerato:

che nel corso del dibattito in Aula, nel~
la seduta del 27 ottobre 1972, il Governo as~
sicurò ampiamente di ave[' adottato con n-
go>:e tutte le misure atte ad impedire lo
scempio del:la Vil:la Astor di Sorrento;

che, invece, l'aggressione al !residuo ver-
desorrenDino continua, in seguito alla scia~
gurata decislione degli amministratori di
Sot1rento di oostruire edifici e pa,rcheggi sul-
l'ar'ea di detta Vi1ìa Astor;

che la Soprintendenza ai monumenti,
nonostante le più ampie assicurazioni sem-
pre fornite, ha consenHto e continua a con-
sentire gro.ssolane trasgressioni,

si chiede di sapere quali provvedimenti,
seri ed urgenti, i Ministri dnte:rrogati inten-
dano prendere, d'intesa oon la Rcegione Cam-
pania, per stronca/re la barbara manomissio-
ne in atto di Vi,ua Astor, per difendere gli
insostituibm valori culturali e paesaggistici
ddla ,penisola sonrentino-amaHitana e per
punire eseJ1l/pbrmente i responsabili, chiun-
que essi siano, dei fatti oriminosi denunci,atti.

(3-0784)

FERMARIELLO, PAPA, ABENANTE. ~

Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per
sapeI1e quale giudizio esprima e quali misure
intenda adottar,e in re1az1one alla incredibHc
opera di demoHz1one ,del!1asetteoentesca villa
Meuricof£re a Capodimo!l1ivedi Napoli ~ vjn~

colata perchè monumento nazionale ~ ;per
bare posto, con lioelliza illegittima, ad un
enorme edificio cosvrui,to dalla cur}a arcive.
scovile napoletana, per la faooltà giuridica
e teologica melTÌ'dionale.

(3 -0970)

FERMARIELLO, PAPA. ~ Al Ministro dei
beni culturali e ambientali. ~ Per conoscere
con urgenza:

il risultato delle indagini svolte a seguito
deJ vergognoso saccheggio di pezzi di inesti-
mahile v3!lore racooihi nell'Antiquarium di
Pompei;

quali somme siano state impegnate com-
plessivamente nel 1974 a Pompei-scavi ed in
che modo siano state spese;

se si pensi di ~niervenire, prima che sia
troppo tardi, per assicurare n restauro e la
protezione deLle strutture e delle decorazioni
degiLiedifici, nonchè degli oggetti mobi:li; la
oostIìUzione dell'Antiquarium; la ristruttura-
zione dei laboratori e dei servizi; il comple-
tamento della recinzione del complesso ar~
oheologico;Ìil proseg-ùimento dei lavori di
scavo; i fondi necessaIii per gli espropri oc~
cOIirenti;

se ii! Governo si dichiari finalmente di~
sponibile ad assicurare la copertura finanzia-
ria delle pressanti proposte avanzate da più
parti e del[e stesse iiI1Jiziativelegislative gia-
centi in Parìamento.

(3 - 1828)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul~
turali e ambientali. ~ Premeslso che, in con-
nessione con interventi per il risanamento
e/o restauro dei centri storid, alcuni comu~
ni hanno adottato il criterio di inserire in
essi, surrettiziarrnente, anche opere di attua-
LJlOnedi piani di edilizia economica e popo-
lare ,che, ovviamente, comportano la edifi-
cazione di moderni fabbricati in tessuti ur~
banistici da non alterare e, come tali, sot-
toposti a tutela e conservazione, nei quali,
semmai, ogni nuova accessione rkhiede at-
tenta verifica, non sOllo e non tanto in sede
tecnka, quanto sqprattutto sotto il profilo
culturale, per la salva:guaDdia dei valori sto-
rici, artistici e paesistici;
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cansiderata l'impossibilità di operare
una tale ir,rilliUnJCiabilever1fka nei casi in
cui, per l'attuaziane dei menzionati inter-
venti, a parte la dubbia legittimità della
connessione anzi detta, vengano per di !più
adottate procedure straordinarie ed urgen-
ti (quaJi quelle previ,ste dall'a!rticolo 51 del-
la legge 22 novelID!bre 1971, n. 865), che
espongono al gravissimo rischio di profon-
de, radicaH alterazioni uvbanistiche e pae-
sistiche, introdotte sulla base di progetti
Hon sufficientemente meditati appunto per
essere stati sottratti a quella necessaria plUb-
bHcità ed a quelle insostituibiH garanzie di
confronto che rendono possibili il contri-
buto critico ed il ;vaglio deLle istituzioni cul-
turali, e soprattutto di quelle che vantano
maggiori titoli per pronunciarsi con quali-
ficato parere,

si chiede urgentemente di conoscere:
a) se, in via generale, intenda inter;ve-

nire, e con quali strrnnenti operativi, per
evitare che una tale deprecabHe prassi ven-
ga ad instaurarsi ed ilffiplicita!ffiente a le-
gittimarsi;

b) se, in !partkolare, sia a conoscenza
delle deliJberaZJioni adottate, in base ai sopra
criticati oriteri, tI 12 ed ill 2:0 febibraio 1975,
dal ConsigHa comunale di Berga!ffio, con le
quali sono state individuate alcune zone
(Borgo Canale, via di Porta Dipdnta, Colo-
gnola) a fini anche di nuovi insediamenti

edifica tori del tÌlpo accennato (pari, com-
plessivamente, a metri cubi 8.710 che, se
realim:ati, saranno causa di grave degrada-
zione di delicati ed irripetibili a!ffibien:ti ur-
banistici), oltre ad altra zona (via .Pignolo)
per interventi manamissivi non mena in-
quietanti e discutibiH, in quanto costitui-
scono grave ed 1mmotivata alterazione del-
le previsioni di intangiibilità assoluta sia
delle aree inedificate comprese nella fasda
collinare esterna alle mura di Città Alta, sta-
bilita con i decreti del Ministro della pub-
blica istruzione 18 marzo 1961 (Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 1961) e 14 marzo 1967
(Gazzetta Ufficiale n. 83 del 1967) e confer-
mata dal piano regolatore generale recen-
tissimalJ:nente approvato dalla Giunta <regio-
nale lomba.rda (atto n. 1918 del 17 ottobre
1972), sia di un'area esteI1lla a detta fascia,
ma ugualmente sOlggetta a protezione;

c) se e quali mislUre intenda tempestiva-
mente adottare per scongiurare irreparabili
danni alla fisionomia deHe zone anzidette,
finora provvidamente sottratte ad altera-
zione.

(3 - 1854)

La seduta è tolta (ore 21,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


