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Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del pracessa verbale.

T O R E L L I , Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta del giorno
precedente.

P RES I D E N T E . Nan essendavi as-
servaziani, il pracessa verbale è appravata.

Nel corsa della seduta patranna essere ef-
fettuate vataziani mediante pracedimenta
elettranica.

Congedi

P RES I D E N T E . Ha chiesta cange-
da il senatare Martinelli per giarni 1.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. m Pl1esidente della
Camera dei deputati ha trasmessa i,l s'eguen-
te disegno di legge:

Deputato BELUSSI Ernesta ed altri. ~
« Modifica dell'ari>icolo 1 della legge 26 Qtta-
bre 1952, n. 1463: "Statizzaziane delle scuole
elementari per ciechi"» (2503).

Annunzio 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 senatod:

CUCINELLI. ~

({ Coa:lOesS'ione di indennizzi
a dilt<1Jdini ital1i<aniper heni, diritti e interessi
situat,i in Britrea» (2504);

RassI Dante, BRANCAe GALANTEGARRONE.
~

{{ Abrogazione di narme restl'ittive dei di-
ritti dei aitt<1Jdini» (2505);

DZSCUSDloni, f. 1979.

LISI. ~ {( Rev,isione dei (prezzi nei 'Contrat-

t<i'relativi ad apiPalti di op'ere, Lavolt'ie fQrni-
ture in favore delle pubbHche amministra-
zioni ed in particolare in favore del Ministe-
ro ddla difesa» (2506);

ZAVATTINI, DE MARZI, BUCCINI, MAZZOLI,

PORRO, TEDESCHI Franco, CASSARINO, AATIOLI,

DEL PACE, PIVA, ROSSI DORIA, TORTORA, ZANON,

MARANGONI, ZICCARDI, MARI e GADALETA. ~
({ Intervento programmato nel settOlre bie-
tioolo-saccarifero» (2507).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede delibe-
rante

P RES I D E N T E. I <seguenti disegni
di Ilegge sana stati deferiti ,m <siededelibe-
rante:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzianaH, affari dema PI1esidenza del
COll'sig1lioe dell',jnterJ1!a, ardinamenta gene-
mIe della Stata e de'1la pubblica amministra-
zliane) :

{{ Regalamenta finanzirurio per le fUiIlZlÌ.oni
t:rasferite alla Regiane Friuli-VenezÌ!a Giu1i:a
con decreto del Plresiden'te deUa Repubblica
25 nov,embl1e 1975, n. 902» (2486), previ pa-
reri deLla sa e della 6a CommÌJssioJ1!e;

aUa 8a Commissione permanente (Lavari
pubbl;d, comunicazioni):

« NOlìme per nSitituziane del ServiziO' si-
smico e disposizioni inerenti ai movjmenti
sismki del 1971, del nO'vembre e dicembre
1972, del dicembre 1974 e del gennaiO' 1975
in comuni della pravincia di P:erngia » (2192-
B), prè'Vio parere della 5a ComanisS'icme;

« AutorizzalJÌone all'Amministrazione delle
poste <edelle tdeoomunicaziaa::ci. ed ,aLl'Azien-
da di Stato per i servizi ,teLefonici a '8uperalt'e
per 'i<!1975 i limiti di Sipesa per p:l1estazioni
straoI1dinal'ie» (2487), previ péllrwi della la
e della 5a Commi!ssÌione;
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{( Conferrimen.to di 'posti ad idonei dei eoo~
C'orsi pubblici p~esso le azilencle dipendenti
dal Ministero delle poste e deLle telecomu-
nicazioni » (2488), previ pareri' deLla la e cleilla
S,t Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono ,stati deferiti in sede refe~
rente:

alla 2a Conunissione permanente (Giu~
s1izia) :

LA ROSA ed altri. ~ {( Modifica e lintegra~
zione della Jegge 18 maggio 1974, n. 217, ri-
guardante la sistemazione giuridica ed eco~
nomka dei vice pretori onomri » (2465), pre~
vi pareri della 1a e delila sa Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

FILLIETROZ. ~

{( Confemna di esenzioni fi~
sCaJlj ,sui generi contingentati immessi al
oonsumo in Vane d'Aosta» (2464), previ pa~
ré"pi della 1a e delLa sa Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti, ricerrca scientifi~
ca, spettacollo e sport):

BERLANDA ed altri. ~ {( Istituzione dell'Uni-
versità degli Istudi di Trenta» (2483), previ
pareri ddla 1a, della sa e della 8a Commis-
sione;

alla 9a Commissione permanente (Agri~
col,tura) :

SIGNORI. ~

({ Disposizioni per lo sviluppo
della i]J'rorprÌietà coltivatrice» (2482), previo
pal~eDe della 2a Commissi:one;

alla lla Commissione permanente (Lavo.
l'O, emigraz'ione, p'l'evidenza sooiale):

TAMBRONIARMAROLIed altri. ~ « Proroga
deHa ilegg,e 18 marzo 1968, n. 294, concernen.

te ,la determil111azione dei ipI1emi dovuti al-
l'INAIL dagli alrtigiani senza dipendenti»
(2480), previ pareri deilla sa e della lOa Com-
mÌJSiS'ione;

alle Commissioni permanenti riunite la
(AffaJri costituzionali, afffì1ri deiHa Presidenza
del Consiglio e ddl'intemo, o11dinamento g~
nemle deUo Stato e deUa pubblica ammini.
S'trazione) e 2a (Giustizia):

Disegno di legge oostituzionale. ~ GIULIA-
NO. ~ {<Abrogazione del secondo e deJ terzo
comma dell'aI1tic010 68 della Costituzione e
limitazione temporale del mandato parla-
mentare e di quel~o :dei COI1!siglieri regionali,
provin'Cia1i e comunali nei comuni oapoJuo-
ghi di prov,inda o oO'n più di 50.000 abitan-
ti}) (2484).

Annunzio di deferimento a Commissione
permanente in sede deliberante di disegno
di legge già deferito alla stessa Commis-
sione in sede referente

P RES I D E N T E. Su richiesta della
loa Commissione permanente (Industria,
commercio, turismo), è stato deferito in se~
de deliberante alla Commissione stessa il di~
segno di legge: ZUGNOed altri. ~ « Modifica
agli articoli 9 e 12, nonchè alla Tabella A, del
regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativa~
mente alla durata del brevetto per modelli
di utilità e per modelli e disegni ornamen-
tali» (2259), già assegnato a detta Commis-
sim.1e in sede referente.

Annunzio di trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. I:l Milli,stro di gra-
zia e giustinia ha tmsmesso ~a seguente do-
manda di autorizzazione a procedere Ìin giu-
dizio:

contm i,l serratore Pisanò per :il reato di
diffamazrione genel1ica continuata e aggrava.
ta. con il mezzo della stampa (articoli 81, 595
del CO'dice penaile e 13 delLa legge 8 febbraio
1948, n. 47) (Doc. IV, n. 156).
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Annunzio di deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lmnentari di domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio

P RES I D E N T E La domanda di
autorizzazione a prooedere in giudizio an~
nundata neLla seduta del 30 marzo 1976 ~

Doc. IV, n. 155 ~ è stata deferita all'esame
delila Giunta deLle elezioni e delle immunità
padamen tari.

Amumzio di convocazione
di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Ai sensi dell'M"~
tioolo 29, quinto oomma, del RegoJ'amento,
la 9" Commissione permanente (Agdoo[tura)
si riunirà domani, mercoledì 7 aprile 1976,
all,le ore 9,30, in sede delibemnte per la di-
scussione del disegno di legg,e: «Acquisto
di olio di oliva dal,la Tunisia» (2417).

Seguito della 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
v;;\lutari » (2323), di iniziativa del senatore
Zuccalà e di altri senatori (Relazione
orale)

Approvazione, con modificazioni, del dise~
gno di legge n. 2455 con il seguente titolo:

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 4 marzo 1976, n. 31, con-
tenente disposizioni penali in materia di
infrazioni valutarie»

P RES I D E N T E . L'ordine del gior~
no reca il seguito della discussione dei dise-
gni di legge: «Conversione in legge del de~
creto~legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente
disposizioni penali in materia di infrazioni
valutarie)} e «Norme per la prevenzione,
l'accertamento e la repressione degli illeciti

valutari », di iniziativa del senatore Zuccalà
e di altri senatori, per i quali è stata autoriz-
zata la relazione orale.

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

B O N I N O . Onorevole Presidente, ono~
revoli colleghi, il decreto-legge sul quale sia-
mo chiamati questa sera a dare il nostro vo-
to esige un esame critico degli aspetti mo-
rali, tecnici e giuridici che contiene. Per
quanto riguarda le distorsioni giuridiche, ne
hanno parlato ampiamente il senatore Ma-
riani e il senatore Nencioni, il quale ultimo
ha voluto aggiungere alle conoscenze della
guardia di finanza un supplemento di come
si svolgono alla luce del sole non solo le
fughe, ma anche i rientri valutari con il pre~
sentat'arm, alla fine, delle guardie di confi-
ne. Nessuno però dei colleghi che mi hanno
preceduto, e tanto meno il relatore, ha vo-
luto occuparsi delle vere cause che hanno de~
terminato l'endemica, progressiva fuga di ca~
pitali dal nostro paese. Ritengo che il Go~
verno abbia presentato il decreto per non
lasciare al Partito socialista l'iniziativa mo~
rale di un provvedimento isolato, e nella va~
ga speranza di porre finalmente un freno
all'emorragia valutaria che ha contribuito
ad anemizzare il paese, in uno con la crisi
del pet,rolio e ciò /proprio in un periodo in
cui in Italia si andavano riducendo gli in-
vestimenti esteri, crescevano gli scioperi, si
eleggeva a sistema l'assenteismo e assume-
vano maggiore violenza i reati contro il pa~
trimonio e le persone fisiche.

La fuga di capitali all'estero è stata con-
siderata, anche in una forma piuttosto sot~
tintesa, da tutti gLioratori che mi hanno pre-
ceduto, solo come dimostrazione dell'egoi~
sma e dell'avidità degli evasori, mentre se
ne sono taciute le cause che sono molto più
profonde. Considerare il problema solo sot-
to questo profilo è un errore. Infatti ve lo
dimostro: il div3Jrio di tasso di interesse tra
i caiPitali Ì.n1iPiegatiin Italia e le possibiLità di
investi,mento fuori del lIlost'ro paese non si
può considerare preminente motivo per in-
durre il rislP3JI'miatore a t,rasferire il prop["io
denaro all'estero. L'investimento più appeti~
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bUe sul mercato mondiale in questi ultimi
anni è stato l'eurodollaro che ha 'Subìto flut~
tèlazioni fartiss,1me e un rendimenta nel COtm~
pl esso di molto infemiare al tasso ,offerto dalle
banche italiane per dCi}Jasiticansistenti e agli
interessi stessi medi delle ,obbligazioni iPrima~
rie e dei huoni del teSOI1a;assistJiamo al feno~
meno, anche in questi giorni, che il tasso del~
l'eurodollaro arriva ad un massimo del 7 per
cento e i buoni del tesoro emessi al 15 per
cento non trovano alcun collocamento. Nè
gli investimenti in azioni sui mercati di Lon-
dra, Parigi, Zurigo, New York, Tokio e
Sidney hanno reso dividendi maggiori, e
sono sempre stati influenzati da variazioni
di cambio tali nella loro ampiezza da minac-
ciarne essenzialmente i ricavi. La danza del
dollaro ha Iregistrato scatti, tm il minimo di
qualche anno addietro e i massimi di questi
giorni, di alcune centinaia di lire per pezzo,
con punte a ribasso che hanno provocato il
crac Sindona, per cui è buona l'occasione
per chiedere chi abbia autorizzato, a sua tem-
po, l'espatrio di ingentissime somme per gli
investimenti che hanno dato luogo ai disse~
sti di banche americane, tedesche e svizzere
a catena. Non è quindi la fuga dei capitali
all'estero provocata solo o essenzialmente
dalla sete di 'illa;ggiori guada;gni, ma ha cau~
se assai più profonde che è bene onestamen-
te ricordare per dare una spiegazione a quel-
la che si chiama la pavida condotta degli
evasori.

Gli italiani che hanno letto ~ e di questi
tempi leggono molto ~ quanta è stato scrit-

to, per esempio, dagli storici sulla rivoluzio-
ne ,russa, da allOuni anni temona di dover :m~
bire la stessa sorte di quanti furono travol~
ti nelle tragiche giornate dell'ottobre del
1917. Questa storia, mirabilmente scritta dal-
l'americano John Reed nel volume «Dieci
giorni che sconvolsero il mondo », che consi-
glio ai miei colleghi tutti di leggere attenta~
mente, ci consente di venire a conoscenza
delle atrocità commesse in quel paese, atro-
cità che non si può purtroppo escludere che
possano verificarsi domani anche nel nostro:
migliaia di cittadini russi in viaggio o resi-
denti all'estera all'atto della rivoluzione di
ottobre o quanti riuscirono a fuggire furono

castretti ad affrantare la vita passando da
una stato di benessere e di tranquillità ad
una estrema miseria e questo accadde anche
a quelli a cui nan si pateva addebitare di
aver cancorsa a determinare le cause della
rivoluziane. Quello che in fando John Reed
ha raccontata in tempi nan sospetti viene
oggi ripetuto all'opiniane pubblica da Salge~
nitzin e da altri esiliati russi, cui si aggiun~
gana gli ammanimenti nan certa disinteres-
sati della Cina all'Europa intera e l'avverti-
menta degli esperti militari che ritengona
che l'Eurapa possa essere invasa in 48 ,ore
dalle armate russe senza che possa funzio~
nare in alcun modo il famaso ambrella
atomica.

Tutte queste natizie è naturale che si in-
figgano carne chiadi l'aventi nella mente di
migliaia di italiani a cui nan sarride !'idea
di subire la stessa sorte nella malaugurata
ipatesi che un'identica situazione palitica
possa determinarsi damani nel nastra paese
e nessuno si rallegra di finire la prapria vi-
ta fuori dei canfini d'Italia, dopa aver per-
duto in patria tutto, carne è accaduta a mi-
gliaia di profughi russi e polacchi sparsi un
pa' in tutta il mondo e castretti pai ad adat-
tarsi ai lavari più umili e spessa, le donne,
anche ai mestieri più ignobili e degradanti.
Ogni rivoluzione parta i suoi eccessi, le sue
atrocità, le sue vittime; se nan li partasse,
nan sarebbe una rivoluzione.

Pensate che tutte queste cansideraziani
nan pesina, nan abbiana pesato, non pieghi-
no la coscienza di quegli italiani che paven~
tana, a breve scadenza, la stessa sarte? Nè
vale a calmare queste inquietudini, che in
caratteri mena farti e più apprensivi rasen-
tana il terrore e il panica, il volta umana ma-
strata in questi ultimi tempi dal Partita co-
munista can le recenti dichiaraziani del sua
leader per distinguersi, in accoppiata can i
campagni di Francia, dagli altri paesi del-
l'Est sottapasti al cantrolla di Masca. Pa-
chi credona a questa conversiane idealogi~
ca, alla promessa libertà demacratica, alla
pluralità dei partiti espressa con tani e pa-
l'aIe sua denti dall'onorevale Berlinguer che
al momento si può qualificare carne il più
abile ed intelligente anestesista che agisca
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sul corpo della borghesia italiana tentando
gradatamente di addormentarla alla vigilia
di ogni competizione elettorale. Questa bor~
ghesia, onorevoli senatori, ha temuto e teme
di risvegliarsi impotente e di veder sorgere
un muro come quello di Berlino sul quale
ancora oggi si muore per riacquistare la li-
bertà, di vedere un muro nuovo magari da
Ventimiglia fino a Trieste con le coste sor~
vegliate dalle vedette della guardia di finan~
za o della marina del tempo. Anche volendo
ammettere la perfetta, assoluta buona fede
del leader comunista, è evidente che egli,
non seguendo la politica della centrale mo~
scovita, non potrebbe sottrarsi alle lotte in~
terne che gli sarebbero scatenate ed inten~
sificate dagli extraparlamentari di sinistra
e subirebbe alla fine la stessa sorte che toc-
cò a Dubcek che auspicava un'analoga svol-
ta del comunismo europeo. Impossibile quin-
di la vita delle opposizioni tra le quali si
debbono comprendere non solo quelle poli~
tiche, ma evidentemente anche le opposizio-
ni economiche destinate ad essere travolte e
soppresse.

Basterebbe ricordare ~ forse l'avrà detto
in una boutade, senatore Viviani ~ quanto il
presidente del suo Partito, onorevole De Mar-
tino, in una trasmissione alla RAI-TV, che
tutti ricorderemo, disse auspicando la na~
zionalizzazione di tutta l'Italia fino al livel-
lo dei barbieri, per rendersi conto di quanto
poco poss;mo sentirsi tranquilli tutti coloro
che hanno qualcosa di più di un salone, di un
pennello, di un rasoio, di uno spazzolone per
togliere i capeHi alla fine di un servizio.

Alle paure politiche cui prima ho fatto cen-
no, che inducono in tentazione gli esporta~
tori di capitali, si aggiunge l'incertezza per la
crescente criminalità alla quale non si con-
trappongono per mancanza di adeguata vo~
lontà politica i mezzi idonei. La forza pub~
blica è ancora invischiata nelle norme del co~
dice di procedura penale e le mura della
città ~ anche oggi di fronte al Senato ~

sono tappezzate di manifesti che chiedono
l'abrogazione della legge Reale, quella che
avrebbe dovuto garantire l'ordine pubblico,
ma di cui non vediamo ancora i benefici ef~
fetti. Molti magistrati si sono distinti e si

distinguono per la loro indulgenza perchè te-
mono di dovere essere considerati reazionari
e forcaioli per non aver saputo tener pre-
senti nelle loro sentenze le presunte cause
sociologiche in cui trova <liPparente giusti-
ficazione la più agguerrita criminalità del
nostro paese. Molte famiglie facoltose sog-
gette ad essere prese di mira per sequestri
ed estorsioni, di cui è rimasto vittima perfi-
no un membro dell'altro ramo del Parlamen-
to ~ per grazia di Dio ancora non si è ve-
rificato al Senato ~, il povero collega Ric~
cia, cui ri'voJgo di tutto cuore, iPensando di
interpretare il vostro pensiero, il più fervi-
do augurio perchè possa tornare alla sua
famiglia e nell'altro ramo del Parlamento a
fare il degno rappresentante del popolo, mol~
te famiglie dunque, atterrite, hanno mandato
i loro figli all' estero dove la permanenza co-
sta meno che mantenere in Italia i famosi
gorilla o semplicemente quattro cani Dober~
mann; altre famiglie in questo clima di insi~
curezza politica, economica e fisica si sono
trasferite all'estero, oggi che non sono più
sicure neanche le camere blindate delle prin~
cipali banche nazionali, oggi che non si rie-
sce più a coprire i riscatti con le famose po~
lizze inglesi con la possibilità di pagare in
sterline anzichè in lire i riscatti stessi. Le so-
cietà inglesi infatti non assicurano più i ri-
scatti in Italia. Questo complesso fatale di
spinte emotive ha comportato fatalmente co-
me sperata salvaguardia la fuga dei capitali
che ha una sua umana spiegazione, che è im-
possibile evitare a meno che non si voglia
abrogare l'articolo 16 della Costituzione a
norma de] quale ogiI1icittadino è libero di
uscire dal territorio nazionale della Repub-
blica e di rientrare. E che il denaro sia stato
clandestinamente esportato in altri tempi che
hanno trovato poi giustificazione sebbene in
quei momenti vigessero norme di legge vali-
de, lo si evince per esempio leggendo una
relazione di Alfredo Franzoni, ex presidente
del Comitato di liberazione dell'AJta Italia,
fatta al Rotary di Milano, su un aspetto della
Resistenza e sul reperimento dei mezzi finan~
ziari necessari per condurre la guerra di li-
berazione. Questa relazione è riportata inte-
graln'1ente nel volume « La Resistenza », cu-
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rata dagli antologisti Adolfo Scalpelli e Pao-
lo Fascetti, che tratta del finanziamento della
Resistenza, la quale prese anch'essa le vie
ddla esportazione clandestina di capitali at-
trarverso la SIV,irzzera,forniti da wossi indu-
striali lombardi, veneti e liguri che avevano
evidentemente la necessità di togliersi qual-
che macchia di dosso.

In tutti i tempi, onorevoli senatori, non
soltanto i capitalisti, ma anche gli uomini
politici sono stati indotti ~ ahimè ~ ad
abbandonare il proprio paese per motivi op-
posti. Non sono evidentemente nella condi-
zione di precisare come vissero tanti anni or
sono all'estero Nitti e Sforza ed altri, quan-
do, avvertito il perkolo, varcarono clande-
stinamente le frontiere, non so se tutti fa-
cendo affidamento solo sulla solidarietà o
suIJ'aiuto dei compagni e degli amici di oltre
frontiera; ma non so neppure se, disponendo

di altri mezzi finanziari, avrebbero avuto lo
scrupolo di privarsene e di non mandarIi in
anticipo dove erano diretti per potere sfug~
gire alle polizie dell'epoca.

Sono anche queste considerazioni che ho
voluto fare per comprendere, anche se non
giustificare, quanto è accaduto in questi an-
ni con il trasferimento di capitali all'estero e
per un ammontare che nessuno è mai riusci-
to a stabilire. Prendendo per buona la cifra
di 30.000 miliardi, cioè il doppio del debito
che l'Italia ha oggi verso l'estero, viene leci-
to di domandarsi: ma quando è incomincia-
to questo esodo? Pressappoco, ahimè, con
l'avvento del centro-sinistra e in un momento
in cui l'Italia non aveva neanche un dolla-
ro di debito con l'estero: erano anzi anni in
cui affluivano ingenti capitali in Italia, che
man mano sono diminuiti e che dettero vita
a quelle multinazionali che oggi tentano in
tutti i modi di disancorarsi dall'economia
italiana.

Non si sono sottratti alla tentazione di ta-
gliaTe la cODda ~con armi, bagagH, quadri,
mobili e gioieLli, magari in parte rubati a
New York) alcuni personaggi che gravitano
nel mondo del10 S(pettacolo e nella smistra,
come la Loren, Carlo Ponti e lo steSiso De
Laurentiis, che si è invischiato in tante ope-

razioni finanziarie in Italia dove ha lasciato
un muochio di debiti. E non deploraz.ioni han-
no ricevuto al tempo opportuno, ma tele-
grammi di augurio per i figli nati 'all'estero,
dopo aver perfino cambiato naziOlllalità! È
tutta roba, signori miei, che non ha fatto una
buona imiPressione e che non ha dato nean-
che un buon esempio!

Ci sono altre considerazioni che non si
possono omettere. In quale modo i governi
hanno rispettato il dettato costituzionale del-
l'articolo 42 che sancisce: «La proprietà pri-
vata è riconosciuta e garantita dalla legge,
che ne determina i modi di acquisto, di go-
dimento e i limiti allo scopo di assicurarne
la funzione sociale e di renderIa accessibile
a tutti »? Un valoroso economista ~ sono
sue parole ~ ha scritto recentemente che
quando i risparmi fuggono la colpa non va
attribuita solo ai risparmiatori; è di chi ha
eluso una precisa norma costituzionale, quel-
la deJl'articolo 47 che sancisce: «La Repub-
blica incoraggia e tutela il risparmio in tutte
le sue forme; disciplina, coordina e control-
la l'esercizio del credito ».

Come è stato controllato, onorevole Mini-
stro, il credito in questi anni? Abbiamo sen-
tito che le ispezioni della Banca d'Italia av-
vengono nelle banche ogni sette anni. Io so-
no stato presidente di una modesta banca
di provincia, fino a quando è uscita la legge
Stur7JO,,per venti anni; ma noi le ispezioni le
avevamo una volta l'anno ed erano serie e
severe, mentre oggi avvengono ogni sei-sette
anni. Chi ha governato, si può dire che abbia
alimentato un'inflazione disastrosa consen-
tendo che fossero disprezzati fino al paros-
sisma i cosiddetti possidentes sottraendo
volta per volta ogni opportunità di impiego
al cosiddetto pater familias: dalla mezzadria
ai patti agrari, alle abitazioni ~ con paraLisi

delle costruzioni, blocco eterno dei fitti e
tra qualche giorno anche il oosiddetto equo
fitto per cui saranno paralizzate completa-
mente tutte le iniziativ!e edilizie pdvate ~,
aLla nazionalizzazione delle industrie elettTi~
che e pali ad una massa di obbligaz10ni dai
rendimenti variabHi emesse a getto continuo
in un mercato inflazionato da centomila mi-
liardi di obbligazioni a tassi variabiLi.
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Viene osservato che il decreto~legge del Go~
verno avrebbe dovuto prevedere, accanto al~
le pene àetentive per gli esportatori ~ è sem~
pre l'a:rticolista che parla ~ pene non minori
per i responsabili, per coloro che hanno crea-
to questo caos economico specie per igno~
ranza. Ma credete veramente che l'opinione
pubblica non avverta la decadenza direziona~
le di coloro che sono stati preposti all'eco~
nc::rpia del nostro rpaese e che ci spingono
verso il b2cr,a::ro, mentre l'Italia risorta, ono~
revoIi colleghi, dalJe maoerie !tu saggiamen~
te ~mmjDiisjr2ta da vé!ilorosi economisti come
Ein2:odi, Co:::bin<o, sc.ggiamente tassata da
Vanoni, con padri 2.1t1'iva10rosi che Ipossono
r;cordmd, come il modesto Quinto Quintie~
ri che fu iJ pr1moI\1inis.tro delle finanze del
governo B:lidogMo e il Pesenti, valorosissimo
(li :pa'rie cC'l1nunista, lo devo onestamente am~

raette:::-e, come Pella, :prontamente accantona~
to, J\1,:,rzagora che si è critirato sotto la tenda
come fkhiile? Credete che l'opinione pubbli~
ca nOn ::,vverta :che COiJOl~Oche ci hanno ammi~
nistrato IC1qi:lest'ultimo decennio sono perso-
na;;gi meno che ,modesti pervenuti a did.gere
l'eccrwmia nazionale senza aver dilmostrato
di 5s;pe'r nulla fare di conoreto (prima nella
vita Ipnvata? Nè è stata sufficiente ad infon~
dere lS:ducia nel \paese la breve parentesi di
Visélntini, fermo, sereno, onesto, illuminato,
nè lo sprazzo ~ mi dis:piace, senatore Vali tut-
ti, di .clirIo ~ della (prosperosa eoonOlIllia del-

l'onorevole Malagodi. Chi se non costoro con
la loro incalpacÌtà ha sospinto quasi a caki
oltre frontiera il risparmio, mentre avreb-
bero dovuto stabilire tagli drastici della spe-
sa pubblica per contenere il deterioramento
monetario, indicare il modo per censire quel-
le poche migliaia di grossi evasori che non
si sono vo1~JtIdel,iberatamente trovalre? E, ag-
giungo, se il Ministro delle finanze avesse la
libertà di fare un'approfondita indagine,
avrebbe modo di accertare come si sia ac-
celerato in questi ultimi anni l'esodo di ca-
pitali attraverso le multinazionali della gom-
ma, dell'auto, dei prodotti chimici, magari
con l'esportazione di attrezzature industriali
tramutate poi in capitali azionari i cui red~
diti incontrollabili all'estero rientrano in Ita-
lia quando vogliono rientrare e sino a quan-

do i loro intestatari vi risiederanno. E lo
stesso si può dire per i grandi appaltatori,
onorevoli senatori, che, cessata la cuccagna
delle aste truccate dell'ANAS, hanno trasfe-
rito, i più grossi, le loro attrezzature e i ca-
pitali in Africa, nel Medio Oriente da dove
rientreranno se il Mediterraneo sarà rimasto
di colore azzurro anzichè tingersi, come mi-
naccia, di rosso. E analoghe indagini potreb-
bero essere fatte per le navi battenti ban-
diera estera notoriamente di armatori italia-
ni e per quelle battenti bandiera italiana no~
leggiate in long charter cioè per lunghi pe-
riodi durante i quali per le oscillazioni dei
noli, se i contratti non sono stati registrati
in Italia, è molto facile trattenere una parte
di valuta e degli utili fuori dal porto di ar-
mamento.

E torno rapidamente all'articolista. Scri-
veva: la realtà tra regime di libertà e regime
di polizia, tra economia di mercato e di dit-
tatura sarà accertata prima o poi. Chi ha
esportato capitali (potrà soegliere tra di rim~
patrio delle somme e l'emigrazione della pro~
pria famiglia se sarà in tempo, cioè prima
che gli sia sospeso il passaporto al minimo
sospetto. È lecito chiedersi ora quale forza
dissuasiva possano avere le pene previste per
i trasferimenti illeciti in un paese in cui ogni
lira versata al fisco sparisce nella voragine
degli sperperi alimentati da una macrosco-
pica incompetenza e purtroppo anche da una
macroscopica corruzione. Molti personaggi,
dopo aver fatto collezione di bustarelle, so-
no avvertiti in tempo per prendere il largo
non con i denari risparmiati magari in tre o
quattro generazioni ma con il denaro ruba-
to alla collettività e con la corresponsabilità
di uomini politici e ~ si dice ~ anche di
Governo. Quale esempio hanno dato in que~
sti ultimi tempi coloro che reggono il paese?
Di troppi politici si è occupata la magistra-
tura, ma sino ad oggi gli scandali sono sta-
ti costantemente insabbiati da una commis-
sione chiamata {{ porto delle nebbie» in cui
le coperture tra le componenti (tranne quelle
della nostra parte politica) sono reciproche e
lasciano l'opinione pubblica amaramente sor-
presa e convinta che la rettitudine, l'onestà,
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l'amore della patria siano ormai virtù tanto
superate da non parlarne più.

Il decreto-legge sotto il profilo pratico ha
sollevato serie critiche per i problemi e le
difficoltà che potrebbe determinare in sede
di applicazione e le preoccupazioni maggiori
sono venute proprio dai funzionari delle ban-
che, le cui responsabilità nel testo definitivo
della legge sono state largamente attenuate,
ma il cui operato è sempre esposto ad una
valutazione incerta ed aleatoria.

Dalle relazioni che nbbiamo sentito alla
Commissione giustizia, è emerso che le frodi
valutarie accertate alle frontiere rappresen-
tano meno dello 0,6 per cento di quelle sco-
perte dalle opportune verifiche e dai con-
trolli eseguiti dalle guardie di finanza presso
case di import ed export per fatturazioni sot-
tovalutate e sOipravalutate. Ma abbiamo
anche sentito (e gli esponenti dell'alta banca
si sono difesi non certo briUantemente)
che sOlprattutto Je fughe di caipitali si sono
verificate attraverso operazioni bancarie
compiaoenui, per le quali si è inoomin-
ciata a leggere in questi giorni la no-
tizia di qualche pesante sanzione come quel-
la subìta dal Banco di Roma, agenzia di Co-
mo, sanzione ~ caso strano ~ applicata so-

lo con sei o sette anni di ritardo. E abbiamo
a:ppreso in Commissione come ,sia stata [pres-
sochè paralizzata fino ad oggi l'azione di con-
trollo dell'istituto dei cambi che avrebbe do-
vuto controllare con accortezza e certezza
di risultati oltre sei milioni di pratiche an-
nuali, disponendo invece di poche decine di
operatori, e dopo che è stato persino sottrat-
to (non rubato, intendiamoci bene), trasferi-
to nei locali della Banca d'Italia il necessa-
rio e indispensabile centro elettronico.

Sempre in Commissione abbiamo inter-
rogato coloro che effettuano i controlli di
operazioni che possono facilitare frodi valu-
tarie. Tutti, chi più chi meno, hanno prospet-
ta10 le enormi difficoltà degli accertamenti
che avrebbero dovuto compiere le banche
agenti divenute troppo numerose pur avendo
personale e attrezzature insufficienti, segno
evidente che c'è stato un autentico miracolo
politico, cioè che la crescita del numero del-
le banche agenti è stata la conseguenza di

evidentissime pressioni politiche. Ciò ha in-
dotto la Commissione e il Governo ad ap-
portare sostanziali modifiche al decreto stes-
so, senza le quali gli operatori sarebbero co-
stretti a lavorare con il rallentatore; il che
è estremamente pericoloso perchè un rallen-
tamento delle esportazioni comporterebbe
minori affluenze in Italia di divise estere,
maggiori difficoltà nelle importazioni, rare-
fazione di merci e quindi un artificioso au-
mento dei prezzi all'interno del paese. Avrem-
mo rischiato in conseguenza di avere saldi
passivi maggiori di quelli che attualmente
purtroppo registriamo.

Con l'attuale disegno di legge avete riesu-
mato una legge fascista, quella del 9 gennaio
1939, successivamente integrata dalla legge
28 luglio 1939 che non ottenne neppure a quei
tempi effetti positivi pur in un'atmosfera di
ottimismo generale dopo la conquista di va-
sti territori che dovevano essere valorizzati
malgrado le sanzioni che avevano danneggia-
to largamente il nostro paese. E questo nel
1939, quando già si delineava il conflitto che
sarebbe esploso nel mondo. Quelle leggi, cer-
tamente illiberali, avevano allora almeno una
parziale giustificazione: l'Italia era alla vigi-
lia della guerra, e il Governo tentò così di
evitare il sequestro di beni immobili degli
italiani all'estero. Risultati anche qui medio-
cri, somme rientrate irrisorie, mentre ben
più appariscente fu la raccolta precedente
del ferro e anche dell'oro sull'Altare della
patria.

Avete introdotto nella legge come novi-
tà ~ ed è questa la grossa novità ~ un arti-
colo 2 in conseguenza del quale tutti coloro
che possiedono all'estero disponibilità do-
vrebbero entro tre mesi dall'entrata in vigo-
re della legge farne dichiarazione all'ufficio
italiano dei cambi ed entro tre mesi dalla
dichiarazione far rientrare i capitali stessi
quando si tratta di valute e di titoli esteri.
Norma che può anche apparire semplice per-
chè presume la buona volontà dell'interessa-
to e la paura che lo stesso possa avere di
cadere sotto le sanzioni previste dall'articolo
1. È stato invece previsto, onorevole Mini-
stro, (e qui c'è uno 'sbaglio teanico) che i be-
ni immobili esistenti all'estero di proprietà
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di cittadini italiani siano dichiarati e quindi
venduti per far rientrare in Italia il loro
corrispondente valore nel termine di un an~
no. Sono sanzioni che non ]illipauri,ranno che
i rpiJccol:ievasori (ricavandone al massimo di~
chiarazioni assai modeste) e accelereranno
invece l'esodo complementare, ahimè, dei
grossi evasori che, convinti che domani qui
in Italia si sia destinati a perdere tutto, si
decideranno a lasciare il paese sotto la cre~
scente impressione che passando altro tem~
po sarà ancora più difficile sottrarre i propri
capitali ma anche la propria persona ad un
regime in cui parlare di libertà diventerà an~
che un reato.

A queste considerazioni di carattere psico~
logico si aggiunga l'assoluta impossibilità
tecnica di realizzare lo scopo. Infatti non
vedo come capitali esportati in Venezuela,
in Brasile, in Canada, in Francia, investiti in
attività edilizie, in stabilimenti industriali, in
compartecipazioni con altre aziende, in pro~
prietà terriere possano rientrare in Italia
senza che i proprietari siano strozzati dai
compratori; a meno che il Governo tra qual~
che giorno ci presenti un nuovo decreto~leg~
ge con il quale istituisca un liquidator,e dei
beni italiani all'estero che tra venti anni sta~
rebbe ancora imperterrito al suo posto con~
tinuando a IpercE1pi-rei suoi emoliUJmenti, e sa-
rebbe un ente di più che si aggiungerebbe
agli altri cinquantamila, destinato anch'esso
a fallire lo scopo perchè evidentemente al di
là delle frontiere tutti gli accertamenti, gli
accorgimenti legali sarebbero esercitati da
coloro che non intenderebbero farsi spoglia~
re avendo abbandonato definitivamente illo~
ro paese.

Non parlo in questo caso dell'impegno as~
sunto dall'Italia con l'articolo 67 del Tratta~
to di Roma della CEE, laddove dice che gli
Stati membri sopprimono le restrizioni di
capitali appartenenti a persone residenti. E
tanto per fare un calcolo molto semplice,
partendo dal presupposto che veramente
30.000 miliardi, onorevoli senatori, siano emi~
grati all'estero e volendo fare anche un con~
to di media altissima e cioè di un miliardo
per o;sni evasore, avremo 30.000 evasori per
cui, se ella, signor Ministro, domani volesse

Discusstont, f. 1980

r
scoprirli, dovrebbe t,rova're il posto per coHo~
carli. Se, invece, si abbassa la media, in quan~
to non credo che ci siano 30.000 persone che
abbiano portato all'estero un miliardo a te~
sta, portandola a 100 milioni, avremo
300.000 processabili per i quali non bastereb-
bero nè lo stadio di Pinochet in Cile, nè 10
stadio romano per poterli riunire in attesa
di giudizio.

Non contribuisce certamente ad infondere
fiducia l'avvio di una politica autarchica e
uno Stato di polizia nel quale i mezzi di con~
trollo per essere validi dovrebbero essere to~
tali, odiosi in tutti i sensi, vessatori al posto
di coumne, dall controllo anche delle sottove~
sti a quello delle valigie diplomatiche, a quel~
lo persino delle casse da morto che transita~
no rper le frontiere, il che non è poco. Ebbe~
ne, si è cercato nel frattempo ~ e mi avvio,
onorevole P,residente, rapidissimamente alla
fine ~ di incrementare l'afflusso di divisa
estera in Italia con le direttive impartite sot~
to il titolo di {( Benefici agli emigranti sui
fondi di valuta estera ». Sembra un argomen~
to non di competenza di questa legge, ma è
bene parlarne perchè ha un suo significato.
Si tratta di norme che non possono in al~
cun modo far affluire le rimesse dei lavorato~
ri italiani all'estero, poichè sono insignifi~
canti arrivando ad un massimo dell'l e mez~
zo per cento le quote che dovrebbero dare
le banche agenti ai nostri emigranti. Infatti
i nostri lavoratori guadagnano attualmente
all'estero quanto è loro sufficiente appena
a vivere ed assai modeste sono le rimesse al~
le famiglie. Se poi si tratta di emigranti che
non hanno intenzione di ritornare in patria
è un'utopia pensare che si decidano con que~
sto incentivo a tramutare i marchi, i fiorini, i
franchi svizzeri, i dollari in lire italiane, pro~
prio anche per il gran parlare che fa tutta
la stampa mondiale del fatto che la lira sta
lentamente affondando.

È opportuno aggiungere che le restrizioni
vigenti per il turismo sono estremamente pe~
ricolose, onorevole relatore: le 500.000 lire
una !Volta all'anno, che oggi sono diventa~
te 350.000 Hre per effetto deNa svalutazione,
bloccano ogni nostro turismo all'estero. E
ciò è un errore che si può correggere con un
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poco di fantasia e di ingegnosità. La logica
indurrebbe ad aumentare la cifra, il contro~
valore a disposizione del turista con una
maggiorazione del 10 per cento progressiva
sulla quota eccedente la somma attualmente
consentita, :il che consentirebbe di riduJ1re il
mercato parallelo che esiste ancora in questi
giorni. Se prendete « Il Globo)} di oggi potre~
te leggere che il dollaro al mercato parallelo
corrisponde a 970~1.000 lire; il franco sviz-
zero a 373 lire; il ma:Gcoa 373; il franco fran~
cese a 194. Pertanto c'è il mercato parallelo
malgrado la legge che avete emanato e già
in vigore. E allora a che cosa porterebbe tut~
to questo? Evidentemente ridurrebbe il mer-
cato parallelo al quale si rivolgono i turisti
che non possono completare il loro viaggio
con le somme ammesse e i 50 o 1.000 dollari,
onorevole Ministro, è facilissimo nasconder-
li. Non gliela debbo spiegare io! Mentre la
soluzione indicata rappresenterebbe per
l'isti tuta di cambio una sopravvenienza da
man ovrarsi a seconda dello sviluppo del mo~
vimento valutario che andrebbe a determi-
nars i.

Il turismo, onorevoli senatori, non è basa~
to solo sulla volontà del cittadino che deci~
de di recarsi in un determinato paese, ma
sulla forza di persuasione degli agenti turi-
stici presso i quali si chiedono informazioni,
preventivi generali di viaggio e si finisce con
il pagare all'agenzia una percentuale compre~
sa nel prezzo forfettario, percentuale che vie~
ne divisa a sua volta tra l'agenzia italiana e
l'agenzia estera corrispondente. Quando,
ahimè, le agenzie estere corrispondenti si sa~
ranno rese conto e avranno visto crollare
definitivamente il turismo italiano verso i
loro paesi, è evidente che cercheranno di in~
di rizzare la propria clientela dove non vigo-
no norme valutarie restrittive come in Ita~
lia. Le previsioni fatte recentemente dal mi~
nistro Sarti per il turismo primaverile ed
estivo hanno una certa attendibilità, perchè
gli srranieri, che s'Ùoo moho più ordinati di
noi, :p~Orgrammano le loro Vé\JCalllZemolto in
anticipo. Ma se questo si dovesse verificare
per la primavera e per l'estate, non si veri~
ficherà nell'autunno nè nell'inverno, e non
mancheranno perciò le ritorsioni da parte

degli altri Stati. Nè mancano le località dove
gli stranieri possono soggiornare bene, in
piena tranquillità e a prezzi ragionevoli. Ab-
biamo visto che in questi giorni gli alberga~
tori hanno chiesto un secondo aumento del-
le tariffe del15 per cento, per cui il prezzo
delle camere nelle pensioni in genere aumen-
terà del 30 per cento: quello che è stato sva-
lutato, cioè, i nost,:r.j albergatori lo richiedo~
no in più. Non mancano i posti dove i turi~
sti potranno soggiornare in piena tranquilli-
tà con l'ordine pubblico assicurato, senza su-
bire le conseguenze di improvvisi scioperi,
o di violenze carnali, come accade a molte
turiste che si avventurano nei dintorni di
Roma.

Che le agenzie turistiche abbiano srubìto i
primi contraccolpi negativi lo si può consta-

I tare, per esempio, dal tentativo di vendita
fatto in questi gi'Ùrni del1a Voltour al Club
méditerranée, che ha alle sue slPaUe la FIAT,
l'INSUD e il gruppo EFIM.

Debbo con rammarico constatare, alla fi-
ne del mio intervento, che il Governo si è de~
ciso a chiudere (forse lo hanno detto altri) le
stalle dopo che sono scappati i buoi, dopo
che in questi anni si è fatto l'impossibile per
spaventare il capitale, come è stato detto an-
che in un momento di estrema sincerità dal-
l'onorevole Arcaini il quale ha definito il ca~
pitale un coniglio che fugge al primo rumo~
re e rientra nel suo pascolo solo quando ri-
torna la calma. Non è solo, credetemi, l'in~
teresse economico che ha allontanato ingenti
capitali dall'Italia: questa fuga è indubbia~
mente una prova di paura, ma gli italiani
non sono mai stati tutti degli eroi, tranne
che nelle trincee. Sono stati magari dei na~
vigatori, sono stati dei poeti (ne abbiamo uno
qui da cui non abbiamo mai sentito decla~
mare un verso); penso che ci sia un solo
mezzo per far tornare questi capitali: rista~
bilire un clima di legalità, di ordine, di con-
cordia in cui si debbono e possono risolvere
i grossi problemi sociali del nostro paese,
senza bisogno di impaurire ogni giorno di
più, senza tentare stupidamente di distrugge~
re il capitale e senza creare demagogiche ec~
cessive illusioni in coloro che queste fortune
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l'

non hanno avuto ancora il tempo di crear- I
sele.

Soprattutto ~ non lo dico a lei che è una
faccia nuova, onorevole Ministro ~ è neces-
sario, per restituire la fiducia, che al vertice
del paese siano chiamati uomini nuovi, non
compromessi per le reiterate prove di inca-
pacità, di incompetenza e, mi scusi il termi-
ne, di ignoranza date in passato. (Applausi
dall'estrema destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E . Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale. Ha facoltà di parlare il re-
latore.

D E C A R O L IS, re/atore. Signor Pre~
sidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
il relatore replicherà brevemente a quelle
che sono le osservazioni fatte alla legge, per~
chè in questo dibattito si è parlato per lar-
ga parte della politica economica e fiscale;
abbiamo sentito adesso parlare di politica tu-
ri,stka; si sono fatti excursus s1Jodci dalla
rivoluzione di ottobre alle vicende della cri-
si degli Stati Uniti di America nel 1929-30;
si è parlato di crisi del turismo per le violen-
ze carnali alle quali sarebbero sottoposte le
turiste straniere; si è parlato dei manifesti
che tappezzano Roma per la proposta di re-
ferendum per l'abrogazione della legge Reale.

Credo che non possiamo seguire i vari in~
terventi su questo terreno ma dobbiamo in-
vece attenerci alle disposizioni poste all'esa~
me prima della Commissione giustizia e poi
dell'Assemblea. Quando, poi, si è venuto a
parlare di tali norme di legge, si è detto che
esse sono arrivate troppo tardi e con ciò
si è implicitamente confermato che sono po-
sitive; tale valutazione positiva è stata
espressa in concreto in Commissione giusti~
zia, ed anche al termine di questo dibattito
in Aula non si può non confermare la stessa
valutazione complessivamente positiva per
un provvedimento che appresta norme pena~
li nei confronti di un comportamento che fi-
no adesso era considerato come violazione
delle norme valutarie ed illecito ammini-
strativo e che viene elevato ora al rango di
violazione di norma penale perchè, dato il

particolare momento, tale comportamento
acquista un particolare disvalore sociale e
pertanto è opportuno colpirlo con disposi-
zioni di carattere penale, le quali, per volon-
tà della Commissione ~ che mi auguro sia
confermata dall'Aula ~ non sostituiscono le
sanzioni di carattere amministrativo che so-
no già previste dagli ordinamenti valutari
ma ad esse sanzioni si aggiungono.

Nel provvedimento al nostro esame, oltre
ad aver previsto una serie di norme di ca-
rattere sostanziale, è stata prevista ~ ma di
questo ho sentito poco parlare ~ una serie
di strumenti operativi di carattere proces-
suale, la restituzione di alcuni poteri ad al-
cuni uffici che possono svolgere una azione
concreta di controllo, di vigilanza, di accer-
tamento e quindi di repressione delle infra-
zioni e delle frodi valutarie.

Nd1a replica, il relatore non deve che
riaffermare quanto ha detto nella relazione,
cioè che alla base di queste nuove disposi-
zioni vi dovrà essere una effettiva volontà
politica operativa dei vari organi che devo-
no concorrere a far funzionare questa nuo~
va legge, mentre mai si è detto, nè da parte
del Governo, in sede di presentazione e di di-
scussione del decreto~legge in Commissione,
nè da parte del relatore, che queste norme
siano di per sè sufficienti per evitare feno-
meni che hanno cause di carattere econo-
mico.

È pertanto chiaro che tali norme devono
essere accompagnate parallelamente da ido~
nee misure di politica economica, valutaria,
monetaria. fiscale, ohe creino Thell'O\perator~
quella fiducia che costitu1sce il s:ubsltrato iSrul
quale deve operare anche questa legislazio-
ne di carattere valutario e penale. Nessuno
ha ritenuto di poter attribuire virtù miraco-
listiche a questo decreto-legge e tutto quan-
to è stato detto in materia in quest'Aula è
stato detto oltre le intenzioni del Governo
che ha presentato questo decreto-legge, ol-
tre le intenzioni della Commissione che l'ha
ampliato e perfezionato, con il consenso e
il concorso del Governo, e al di là delLemten
zioni di tutti coloro che hanno parlato a fa-
vore del decreto-legge e delle norme che so-
no state aggiunte ad esso in Commissione.
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Quindi riportiamo la discussione nei ter~
mini seri nei quali deve essere riportata,
quando si discute di un provvedimento al~
l'esame del Parlamento per la conversione in
legge. Abbiamo avuto la conferma ed il rico~
noscimento da tutte le parti politiche delle
varie forme di evasione di carattere valuta~
rio, tra cui la esportazione, per così dire fi~
sica, della valuta che da tutti è stato rico~
nosciuto essere un fenomeno difficile da sco~
prirsi, ma nemmeno di tali proporzioni da
costituire poi il vero pericolo per l'economia
del nostro paese.

.È stato affermato che un altro settore è
quello delle varie operazioni di esportazio~
ne e di importazione delle merci attraverso
la sovraffatturazione e la sottofatturazione,
Il pagamento di servizi fiUilzi, il lPaga~
mento all'estero di !Utilizzazioni e di oes~
siani fittizie di brevetti. È strubo a:ltJmsì af~
fermalto con moho coraggio ed è stato ac~
certato nel corso dell'indagine conoscitiva in
Commissione che l'esodo di capitali avviene
spesso, consapevolmente o inconsapevolmen~
te, attraverso il sistema bancario. Questi so~
no i termini della questione da risolvere, i
punti sui quali si deve accentrare l'attenzione
del legislatore per creare un complesso di
norme che siano veramente efficaai. È stra-
no che da parte soprattutto dei numerosi
ora tori del Movimento sociale~destra nazio~
naIe ci sia stato un atteggiamento ricco di
critiche, come ad esempio anche da parte del
senatore Bonino, ma povero di proposte, dal
momento che non è stato presentato neanche
un emendamento per migliorare il decreto-
legge ed il disegno di legge. Il senatore Nen~
cia l1iha poi detto che quelle norme sono del
tut to inidonee perchè serviranno solo a col-
pire le evasioni aventi carattere del tutto
irrilevante e marginale. Ciò non è affatto
vero, in quanto le forme di evasione legate
al sistema bancario, o meglio alla complessi~
tà ed al gran numero di movimenti di capi~
tali che avvengono con le faciIitazioni con~
nesse all'attuale scioltezza e rapidità delle
operazioni bancarie, sono previste dalla le~
gislazione presentata all'esame del Senato.
Queste norme non sono affatto inadeguate;
chi ha seguito !'indagine conoscitiva della
Commissione giustizia ha potuto conoscere

quali sono in concreto i meccanismi che ven~
gono posti in essere anche dal sistema banca~
rio nei 'suoi rapPoI1ti oon L'estero per pateY
compiere queste violazioni di carattere va~
lutario.

Ora, dinanzi a questa complessità di mec~
canismi, di forme attraverso cui può esserci
l'esodo di capitali, si sono creati o si sono
potenziati organi altamente specializzati co-
me l'ufficio italiano dei cambi, ,H servizio
ispettorato della Banca d'Italia e il nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza, che hanno proprio, per norme
espressamente proposte dalla Commissione
giustizia in sede di conversione ,in legge del
decreto~legge, poteri particolarmente pene-
tranti di indagine e di accertamento.

Abbiamo sentito ripeterci dai funzionari
del1'ufficio italiano camhi e dai rappresen-
tanti della Guardia di finanza quali sono i
meccanismi, anche bancarà, attraverso i qua-
li possono avvenire questi esodi illeciti di
capitale; immaginiamo che con gli strumen-
ti di carattere operativo che ho già illustra-
to nella relazione e che sono contenuti e nel
decreto-legge e nella legge di conversione gli
stessi operatori potranno perseguire questi
che adesso non sono più soltanto illeciti va-
lutari ma sono considerati veri e propri
reati.

Sono stati restituiti all'ufficio italiano dei
cambi, che non li aveva più dal 1956, poteri
autonomi e diretti di indagine sulle aziende
e sugli istituti di credito, mentre prima esso
doveva rivolgersi esclusivamente al servizio
ispettorato e vigilanza della Banca d'Italia,
al quale è stato fatto obbLigo, qualora nel
corso delle normali indagini rilevasse delle
infrazioni alle norme valutarie, di riferire
all'autorità giudizi aria ordinaria, oltre che al
presidente dell'ufficio italiano dei cambi che
è il governatore della Banoa d'Itailia.

Sono stati conferiti nuovi poteri alla Guar-
dia di finanza, anche in parziale deroga alle
norme del codice di procedura penale, co-
stituendo un nucleo specializzato il quale ha
gli stessi poteri che in concreto hanno l'uf-
ficio italiano dei cambi e il servizio ispettora~
to della Banca d'Italia per quanto concerne
le aziende di credito.
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Ho parlato finora degli strumenti.

Per quanta dguarda anche le ipatesi di
reata, nan è affatta vera che le fattispecie
previste dall'articola 1 e quelle aggiunte dal~
la Cammissiane si limi tana a colpire saltan-
ta i casiddetti spallani dtlla valuta. Infatti
nell'articala 1 sana camprese tutte le farme
di esada illegittima di capitali ~ e direi an-
che le più safisticate ~ che abbiama cana-
sciuta nan sala nel carsa dell'indagine cana-
scitiva, ma anche nel carsa degli interventi
svalti in quest' Aula dalle varie parti pali-
tiche.

Nell'articala 1 sana previste ipatesi di rea-
ta che camprendana tutte queste farme di
infraziani valutarie: dal semplice cancetta
di trasferimenta fisica, materiale, di valuta,
di titali abbligazianari, azianari, di eredita e
di mezzi di pagamenta al cancetta cantenu-
ta nella secanda ipatesi di reata, ciaè di ca~
stituziane di dispanibilità valutaria e di at~
tività di qualsiasi genere all'estera. Eviden-
temente questa è l'ipatesi in cui nan vi è un
apparente mavimenta di capitale, ma vii è un
effettiva esada di capitali, senza che appaia
un vero e prapria materiale mavimenta di
valuta dall'Italia all'estera.

Questa è l'ipatesi che comprende largamen-
te tutte quelle forme che si passana manife-
stare attraversa il sistema bancania. Casì,
quanda si precisa che queste farme sana cal-
pite quanda vengana realizzate can qualsia-
si mezzo, evidentemente si allarga la fatti-
specie penale in mada da camprendervi tut-
te quelle farme, anche le più safisticate, che
nai aibbiama sentita elencare che abbiamo
anche vista pubblicate sulla stampa nazia-
naIe e che nan sana altra che quelle che
sana emerse nel carsa dell'indagine canasci~
tiva, al punta di giungere da parte della
Commissiane allo scrupala di precisare che
tutta ciò castituisce reata allarquanda avvie-
ne senza l'autanizzaziane ,oppure can una au-
tarizzaziane indebitamente ,ottenuta. Pertan-
ta tutte le aperaziani fittizie, che vengana
realizzate in quanta l'autarizzaziane viene
canseguita indebitamente a addirittura frau-
dalentemente, nientrana nella fattispecie pe-
nale. Carne si fa ad affermare che questa
narma nan capre tutte quante queste ipate-

si? Le critiche satta questa prafila creda
che debbana veramente cansiderarsi del tut-
ta infandate.

Nel carsa del dibattita è riemersa il pra-
blema delle espartaziani e delle impartazia-
ni e il prablema delle banche che devana
rilasciare il benestare alle espartaziani e alle
importaziani. Questa dibattita è stata appra-
fandita nel carsa dell'esame del decreta-leg-
ge da parte della Cammissiane giust,izia: nai
riteniama di aver data una saluziane equa
allorquanda abbiama prapasta l'emendamen-
ta all'articala 3 del decreta-legge can due
punti che riteniama qualificanti e ciaè che
la violaziane delle narme valutarie cammes~
sa dall'amministratare a dal dipendente del-
la banca castHuisca una azione ad una omis-
siane che abbia favarita ,oggettivamente il
campimenta di una dei reati previsti dall'ar-
ticalo 1 e riteniama anche di avere tutelata
la buana fede degli aperatari bancari allar-
quanda, altre a questa ,oggettiva limitaziane
dell'ipatesi di reata cantravvenzianale pre-
visto per l'amministratare a per il dipenden~
te bancaria che nan cancorra nel reata prin~
cipale paichè in tal casa diventa anch'egli
un fra datare valutaria, abbiama aggiunta
anche una responsabilità autanama dell'ape-
ratare ecanamica il quale ,incarre in un nua~
va reata di carattere cantravvenzianale, che
nei casi più gravi è punita anche can l'arre-
sto, se presenta all'aperatare bancaria di~
chiaraziani nan carrispandenti al vera, ciaè,
in sastanza, dichiaraziani di prezzi maggiara-
ti a di prezzi che siana inferiari al reale.

È stata criticata l'artica la 2, carne è stata
criticata anche l'aggiunta di un camma, dapa
il secanda camma, all'articala 1, ma spessa,
quanda vengana fatte pai lipatesi che indub-
biamente impressianana, carne l'ipatesi del
lava rata re frontaliera, l'ipatesi del lavara~
tore emigrato, s'i dimen!tka la nOTlffiacan-
tenuta in tutti gli articoli di questa legge
e cioè che questi mavimenti devana avvenire
in vialazione delle narme valutarie. È evi-
dente che quella che viene canseguita in
valuta straniera da calaro che lavarana
all' estera nan è canseguita in vialazia-
ne delle narme valutarie; nan agiti ama
qui fantasmi che nan esistana. Ci si è preac-
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cupati di dare rilevanza penale al problema
ed anche per il passato si è tentato di operare
una sanatoria con l'articolo 2, perchè in quel
caso non sii applicano nè le sanzioni di ca~
rattere valutario nè le sanzioni di carattere
fiscale. Si regolarizzano così posizioni che
sono irregolari sul piano delle norme valuta~
rie. Il relatore mantiene le perplessità in or~
dine a quella parte che l1iguarda gli immo~
bili, per quanto concerne l'articolo 2, espres~
se obiettivamente nella relazione e che riba~
disco anche nella replica.

A mio avviso non c'è effettivamente una
disparità di trattamento tra il caso di chi,
in violazione delle norme valutarie, abbia
investito capitali in titoli esteri (sii dispone
in tal caso il rientro di questi titoli esteri
per far rientrare nel nostro paese i proventli,
cioè i dividendi dei titoli esteri, se si tratta
di azioni) e il caso in cui sii ipotizzasse l'ob~
bllgo di far rientrare nel nostro paese i pro~
venti comunque conseguiti da investimenti
immobiliaI1i, effettuati sempre in violazione
delle norme valutarie. Nello stesso tempo mi
rendo conto della concreta difficoltà e quin~
di della scarsa utilità di questa parte del
provvedimento: peraltro prendo atto che nè
dal Governo nè da altre parti sono stati pre~
seotati emendamenti su questo punto.

In realtà questa normativa deve essere col~
legata al principio generale della violazione
delle norme valutarie e deve essere conside~
rata come una normativa che non ha il com~
pita di colpire dei comportamenti ormai tra~
scorsi con norme penali che sono entrate
in Viigore dopo, ma che ha soprattutto la fun-
zione ed il compito di facilitare il rientro
di capitali che sono stati illecitamente espor~
tati all'estero.

Concludendo, credo che si debba dare di
questo provvedimento (il decreto-legge pre~
selltato dal Governo e le norme che sono
state aggiunte dalla Commissione in sede di
conversione) un giudizio complessivamente
positivo, al di là delle deformazioni di carat~
tere polemico che nella dialettica in que-
st'Aula sono state fatte di questa normativa
che certamente ~ occorre ribadirlo ~ non
è sostitutiva di una adeguata politica eco~
nomica e monetaria come non è sostitutiva

di quelle condizioni dIi certezza politica, che
costituiscono il fondamento di un ordinato
sviluppo civile, sociale ed economico di un
paese. (Vivi applausi dal centro e dal centro~
sinistra) .

P RES I D E N T E . Ha facoltà di parla~
re il Ministro di grazia e giustizia.

B O N I F A C I O , Ministro di grazia e
giustizia. Signor Presidente, onorevoli sena~
tori, le motivazioni economiche e politiche
che sono alla base del provvedimento legi-
slativo sottoposto all'esame del Parlamento
sono ben note. Non sarebbe nemmeno il ca~
so di ripeterle se non fosse necessario farlo
per sottolineare ancora una volta l'impegno
con cu:i il Governo ha inteso predisporre uno
strumento idoneo a consentire la repressio-
ne di un fenomeno tanto preoccupante per
l'economia nazionale quale è divenuto, spe~
cialmente negli ultimi tempi, quello delle
infrazioni valutarie.

Le sue conseguenze sono sotto gli occhi di
tuni. L'aumento delle fughe di capitali al-
l'estero e la difficoltà di prevenirle e di re~
primerle, in una misura significativa, hanno
avuto certo ripercussioni gravi sul nostro si~
sterna economico ed hanno indubbiamente
contribuito ad ostacolarne la necessaria ri-
presa. È inutile attardarsi ad esporre anali~
ticamente gli effetti negativi del fenomeno,
ma non si può fare a meno di sottolineare
come, soprattutto negli ultimi tempi, la fu~
ga di capitali abbia inciso in modo non in~
differente sulla svalutazione della lira nei
mercati mondiali e come l'esportazione di
valuta abbia ancor più compromesso, rispet-
to al passato, la nostra bilancia dei pagamen-
ti con l'estero.

Le frodi valutarie inoltre hanno aggravato
la crisi economica in atto, anche perchè in
pratica si sono risolte in una distrazione
di ingenti capitali che si sarebbero potuti
impiegare nel paese per concorrere a spez~
zare la spirale della massiccia recessione pro-
duttiva che ancora caratterizza il nostro si~
sterna economico.
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Di fronte a una situazione del genere era
preciso dovere del Governo intervenire an-
che in questo delicato settore per porre un
freno ad una speculazione tanto diffusa e
da cui deriva gravissimo pregiudizio per gli
interessi economici della collettività e per
la stessa ripresa produttiva del paese.

Nel momento in cui approvava il decreto-
legge che ora è al vostro esame per la con-
versione, il Governo era ben consapevole che
la nuova disciplina non è certo risolutiva
dell'intera drammatica problematica ineren-
te all'esportazione dei capitali. Ed io stesso
nel prendere la parola innanzj alla Commis-
sione giustizia ebbi modo di sottolineare ~

e qui ribadisco ~ che l'introduzione di san-
zioni penali è e deve essere solo un signifi-
cativo momento, e forse il punto di parten-
za, di una complessa azione volta ad Jmpedi-
re che il potere economico, attraverso le mol-
teplici vie di cui dispone, possa recare al-
l'intera collettività danni di eccezionale gra-
vità. È fermo mio convinaimento che nel
sistema delineato dalla Costituzione ~ e in
particolare nell'articolo 41 ~ la libertà eco-
nomica, che pur è un bene da tutelare, deve
essere ricondotta, attraverso i controlli dei
pubblici poteri, ,in quei limiti che assicurino
sempre la prevalenza dell'interesse generale
del paese: solo attivizzando i controlli sa-
rà possibile piegare alla logica delle esigen-
ze sociali la pericolosa e danJ10sa logica del-
l'egoismo economico dei singoli o dei gruppi.

Di questa esigenza siamo tutti ben consa-
pevoli, specialmente in un momento di crisi
gravissima che tutti ci richiama al dovere di
predisporre ogni possibile misura che sia
idonea a garantire gli interessi vitali della
collettività. Ma ognuno intende bene che que-
sta più vasta problematica non può essere
affrontata in questa sede, se non a rischio di
distaccare la nostra attenzione dall'oggetto
proprio del provvedimento legislativo in esa-
me. Il quale, ripeto, altro scopo non ha che
quello di mettere nelle mani dell'autorità giu-
diziaria ~ e quindi dello Stato ~ uno stru-

mento che ben più di quello rappresentato
daUa men'~ sanzione amministrativa possa
far fronte con immediatezza e con eHicacia

a comportamenti che per i loro effetti dan-
nosi sulla nostra economia meritano di es-
sere definiti e trattati come comportamenti
penalmente illeciti.

So bene che in molti casi sarà ben diffici-
le scoprire l'illiceità che si nasconde sotto
l'apparente correttezza di determinate opera-
zioni economiche. E tuttavia questa difficol-
tà ~ che certo rende urgente l'adempimento

dell'impegno assunto dal Governo volto a
razionalizzare la complessa materia delle au-
torizzazioni ~ non può togliere validità alla
disciplina oggi al nostro esame. È vero: esi-
stono molteplici modi per eludere il divieto
di esportazione dei capitali. Ma è anche vero
che se di fronte alle astuzie dell'egoismo e
di fronte alla difficoltà di smascherarlo do-
vessimo ritenere improduttiva di effetti una
severa disciplina penale, ciò equivarrebbe al-
la resa dello Stato. E lo Stato ~ credo che
si possa essere tutti d'accordo ~ non può,
non deve arrendersi, ma ha il dovere di scen-
dere in campo con le sue armi, che sono le
armi del diritto, cercando di renderle quan-
to più possibile idonee a sconfiggere gli av-
versari: quanto più questi ultimi sono astu-
ti ed agguerriti, tanto più deve crescere il co-
mune impegno a combatterli e neutraHz-
zarli.

Io credo che il vero tema sottoposto oggi
al nostro esame non verta affatto sul quesito
se la proposta disciplina penale possa davve-
ro conseguire un effetto di totale soluzione
della complessa problematica inerente alla
esportazione dei capitali. L'interrogativo che
da voi attende risposta è un altro. Posto che
l'esportazione o la costituzione all'estero di
disponibilità valutaria è un illecito ~ sul
che, credo, tutti siamo d'accordo ~ è prefe-
ribile un sistema di sanzioni amministrati-
ve ovvero un sistema di sanzioni penali? La
risposta, a mio parere nel secondo senso, non
può essere dubbia.

Difatti il sistema legislativo preesistente
aveva rivehto col tempo tutti i suoi limiti di
efficacia, e ciò per due ragioni: da un lato
per la natura stessa della sanzione ammini-
strativa pecuniaria, inidonea a scoraggiare
l'attività degli autori delle infrazioni, dall'al-
tro per la mancanza sia di validi strumenti
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di controllo dei settori economici interessati,
sia di rapidi incisivi meccanismi d'accerta-
mento e repressione degli illeciti compiuti
specie col mezzo degli scambi e delle transa-
zioni commerciali. Perciò è sembrato per
prima cosa necessario trasformare tutte le
forme di illeciti valutari (salvo quelle di mo-
desta entità) in veri e propri reati puniti con
la pena della multa commisurata alla quanti-
tà monetaria dell'infrazione e nei ca<;i più
gravi anche con la reclusione.

In questo modo la nostra legislazione vie-
ne adeguata a quella dei paesi della stessa
Comunità europea che con la sola eccezione
della Germania federale ~ eccezione com-
prensibile e spiegabile ~ reprimono le in-
frazioni valutarie con sanzioni penali, in ta-
luni casi anche con sanzioni di natura de-
tentiva.

Ma al di là di questo dato, che pure ha,
come è evidente, un suo significato e una
sua importanza, ciò che più conta è che la
sostituzione di sanzioni penali a quelle am-
ministrative dovrebbe £unzionwe, già di
per sè, come un efficace strumento di pre-
venzione delle frodi valutarie, come un valido
deterrente nei confronti di coloro che, con
l'esportazione illecita di denaro all'estero,
perseguono fini odiosamente speculativi con-

tro gli interessi della intera collettività na-
zionale.

Nulla, certo, giustifica una fiducia illimita-
ta sulle capacità taumaturgiche del provvedi-
mento; ma credo che sia lecito e sensato
sperare in un sensibile miglioramento della

I situazione attuale. Ne sono convinti gli esper-
ti e in primo luogo gli organi di polizia, quo-
tidianamente impegnati nell'opera faticosa
di impedire questo terribile spreco delle ri-
sorse nazionali. Ma noi stessi possiamo dirce-
ne convinti, appunto sulla base di un sempli-
ce dato di esperienza, qual è quello che !'in-
tervento del magistrato penale e la possi-
bile applicazione di sanzioni penali, anche
detentive, funzionano, almeno di norma, co-
me strumenti di dissuasione dall'illecito più
penetranti ed incisivi di quanto non siano le
semplici sanzioni amministrative. Ciò è spe-
cialmenle vero, in un settore come questo,
in cui i colpevoli si identificano frequente-
mente, o addinittura la maggior parte delle
volte, con persone appartenenti alle classi
agiate, che magari possono non avvertire il
peso connesso al pagamento di pene pecunia~
rie anche molto elevate, ma che certamente
avvertono l'effetto stigmatizzante che può
avere l'applicazione di sanzioni penali, spe-
cie se deten1Jive.

Presidenza dei Vice Presidente VENANZI

(Segue B O N I F A C I O, Ministro di
grazia e giustizia). Ma, a mio parere, lo spe-
rabile successo del provvedimento, che il
Governo sottopone all'esame del Parlamen-
to, è affidato non solo alla repressione degli
illeciti con sanzioni penali anzichè ammini-
strative, ma anche al nuovo sistema di mec-
canismi e di congegni amministrativi e pro-
cessuali che sono stati predisposti, per ren-
dere più frequente la prevenzione delle fro-
di, più facile il loro accertamento, più rapida
ed esemplare la loro repressione.

A questi fini sono anzitutto intese le nor-
me che prevedono l'istituzione di uno specia-

le nucleo di poliZJia valutaria e che accorda-
no ai funzionari del Cambital poteri diretti
di controllo e la facoltà di riferire diretta-
mente alla autorità giudiziania in merito al-
le infrazioni accertate.

L'istituzione di un apposito organo di poli-
zia, mentre non esclude nè limita i poteri di
iniziativa e di intervento degli altri organi-
smi di polizia giudiziaria, serve a favorire
una specializzazione indispensabile in una
materia spesso tanto intricata come quella
in questione e potrà dare perciò nel futu-
ro effetti deoisivi nella lotta alle frodi valu-
tarie; nella stessa prospettiva, la soppressio-
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ne della regola per cui il Cambital non po-
teva prendere nessuna iniziativa se non at~
traverso la Banca d'Italia potrà rendere più
agibili e spediti li necessari controlli sulle
aziende di credito e insieme provocare una
sperabile, consistente diminuzione delle in~
frazioni non scoperte e non denunaiate.

Nella stessa direzione dovrebbero funzio-
nare gli accresciuti poteri della polizia giudi-
ziaria nei confronti degli istituti e delle azien-
de di credito. È passo indispensabile, per
questi reati che vengono frequentemente
commessi mediante operazioni bancarie, con~
sentire alla polizia giudiziaria di procedere
per delega del magistrato a tutti i necessari
controlli documentali utili per l'accertamen-
to dei reati; nè esistono principi dell'ordina~
mento che possano considerarsi in contrasto
con la regola accennata, in quanto il segre~
to bancario non trova cautela costituzionale
e deve cedere di fronte a ragioni di pubblico
interesse che da quel segreto potrebbero ri~
sultare compromesse.

Sono ancora estremamente significative,
sempre nella prospettiva prima accennata, da
un lato la norma dell'articolo 6 che soppri~
me una residua zona di franchigia doganale
che si era trasformata negli ultimi tempi in
una specie di ponte per il passaggio di de~
naro dall'Italia alla Svizzera, e dall'altro le
norme che prevedono come obbligatorio il
giudizio direttissimo e che limitano ai casi
indispensabili gli effetti della connessione
tra i procedimenti per i reati in questione e
quelli per altri reati.

La celerità del processo è uno strumento
spesso essenziale per il successo della giusti-
zia e con il suo valore esemplare può anche
funzionare ~ forse più di. quanto possa far-

lo l'entità delle pene ~ come un ulteriore
deterrente nei confronti di chi si proponga
di commettere un'infrazione penalmente san~
zionata. Accanto a queste norme non si può
fare a meno di ricordare, per la sua indubbia
efficacia preventiva, quella che punisce l'am~
ministratore o il dipendente di un'azienda o
istituto di credito per violazione del regola~
mento valutario delle operazioni commercia~
li o finanziarie con l'estero.

D!SCUSSlOnt, f 1981.

Ho motivo di ritenere, d'accordo con la
notazione del relatore, che l'emendamento
introdotto in sede di Commissione ~ secon-

do il quale l'ipotesi contravvenzionale sussi-
ste solo ove sia stato favorito il compimen-
to dei reati previsti dall'articolo 1 ~ possa,
almeno in certa misura, contribuire a fugare
le preoccupazioni che la disposizione aveva
suscitato.

Quella che va tenuta ferma è la salvaguar-
dia dell'esigenza che in una materia di così
rilevante interesse pubblico tutti coloro che
concorrono al rilascio delle autorizzazioni
siano adeguatamente responsabilizzati. Se è
vero che, sempre, all'esercizio di un potere
deve corrispondere una responsabilità, è cer-
tissimo che a questo principio non si può
e non si deve rinunciare quando si voglia
porre un valido argine a comportamenti che
possono compromettere interessi rilevanti
della collettività.

Il sistema normativa si completa con due
disposizioni di contenuto diverso, che pure
conviene segnalare all'attenzione dell'Assem-
blea: la prima è la norma che esclude l'ap-
plicabilità delle sanzioni penali quando l'og-
getto delle infrazioni non supera le 500.000
lire e che perciò evita il pericolo che la leg-
ge finisca per essere applicata soltanto nei
confronti dei piccoli contravventori; la se-
conda è la norma che obbliga al rientro dei
capitali illegittimamente esportati. Si tratta
di una regola analoga a quella stabilita nel-
l'ordinamento francese e che certamente non
trova nessun ostacolo di ordine costituziona~
le, posto che punisce una condotta futura
qual è quella dell'inadempimento di un ob-
bligo che viene imposto con la legge.

Ho già detto che nessuno si attende mira-
coli dalla nuova normativa. Appunto perciò
il Governo si è dichiarato favorevole all'or~
dine del giorno presentato in Commissione
che lo impegna ad una revisione della norma-
tiva vigente in tema di autorizzazioni allo
scopo di predisporre una disciplina che con-
temperi gli interessi a non frapporre ostacoli
al commercio internazionale e, nel contem-
po, ad assicurare che questo non diventi fa-
cile strumento di speculazioni ai danni del-
la collettività.
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Con questa azione, in cui si impegnerà con
decisione, il Governo si propone di portare
un ulteriore contributo nell'attuazione di un
indirizzo volto a combattere la fuga dei ca~
pitali, ma è certo intanto che la legge pro~
posta alla vostra approvazione costituisce
già, in questa direzione, un importante e si~
gnificativo passo avanti.

Il mio augurio è che il provvedimento pos~
sa incontrare in Assemblea quello stesso fa~
vore che ha già largamente incontrato in
Commissione: certo, non si può stare sem~
pre alla ricerca del voto unanime, ma nel
caso attuale questa auspicata unanimità dei
consensi avrebbe un particolare valore, di
dimostrare cioè che tutti ~ Governo, mag~
gioJranza e minoranza ~ siamo animati dal
fermo proposito di stroncare gravissimi il~
leciti e di affermare il primato degli interes-
si dell'intera collettività. (Applausi dal cen~
tro e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Passi'aIllo ora all'esa~
me degli articoli del disegno di legge n. 2455
nel testo proposto dalLa Commissione. Si dia
lettura dell'articolo 1.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 1.

IJ decreto~legge 4 marzo 1976, n. 31, conte~
nente disposizioni penali in materia di infra~
zioni valutarie, è convertito in legge, con le
seguenti modificazioni:

nell'articolo 1,

al primo e secondo comma, dopo le pa-
role: «senza l'autorizzazione prevista dalle
norme in materia valutaria» sono aggiunte
le altre: «ovvero con autorizzazione indebi-
tamente ottenuta »;

dopo il secondo comma è inserito il se~
guente: «Chiunque, in violazione delle nor-
me valutarie, omette di cedere entro tren~
ta giorni all'Ufficio italiano dei cambi va-
luta estera comunque acquisita o detenuta
nel territorio nazionale, è punito con la san~
zione prevista dal comma precedente »;

al terzo comma, è soppressa la parola:
« esportati »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se il valoJ1e ,dei beni esportati ovvero
delle disponibilità o aJttività costituite al~
l'estero ovvero della valuta es,tera non cedu~
1a all'Ufficio italiano dei cambi [lion supera
li!re 500 mila, non si appHcaJl10 Je d:i;sposizio~
ni dei commi precedenti ed il d:aJtto è piUIlitO
eon >leIsanzioni ammin~st'ratirve :previste dalle
disposizioni vigenti »;

nell'articolo 3,

in fine del primo comma, ISOThO,aggiunte
le parole: «purchè l'azione o l'omissione ab~
bia favorito il compimento di /Uno dei Teati
previsti dall'articolo 1 »;

sono aggiunti, in fine, i Iseguenti commi:

«Nel caso di vvolazioni dell'artkolo 1 c
del presente articolo, illrapponto deve :esse~
re imriato ai!la Banca d'ItaHa e al Ministero
del tesoro. La Banca d'Italia !può :sospendere
o 'J1evocare la conceSlsione di 'es:ercitaJ1ele SUè
funzioni alla banca agente o ad una o più
delle sue agenzie. Il Minvstro del teSOJ1Oqua~
:e pr,esidente del Comitato inienministeriale
del cJ1edHo e del rispaJ1ffiio, ha ~a faooltà di
disporre direttamente la sospensione o la Te~
voca, se questo non è stata dispoSlto dalla
Ba]]jca d'Italia, 'entro il t\eJ1ffiÌl1Jedi due mesi
daHa data del rapporto.

L'operatore che nei moduli e nei documen~
ti necessari al fine di ottenere le autorizza-
zioni concernenti il regolamento valutario di
operazioni commerciali o finanziarie con
l'estero non dichiari il vero, o prospetti il fal-
so, è punito, qualora il fatto non costituisca
più grave reato, con l'ammenda da lire 100
mila a un milione.

Se il fatto è particolarmente grave, la pena
è dell'arresto da sei mesi ad un anno e del~
l'ammenda da lire un milione a lire 20 mi~
lioni »;

ne11'a'rticolo 4 è aggiU[ltto Ì!nJfineil seguen~
1e comma: {{ La competenza a IgiJudkaI1espet~
ta al Tribunale del Juogo in '001 è avv,e[ltUto

l'3iCOe'ltamento dei reati ptr:evi,sti dagli ar:ti~
coli 1 e 3 »;
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nell'artÌoolo 5, secondo iOomma, Isono sop~
presse le parole: «che siano di ~[J1artiooJare
gravi t~l»;

dopo l'art:kolo 6 è inswito ,illseguente:

Al t. 6~bis. ~n qmnto comma dell'arti:oo~
la 3 del J:4egiodecreto~legge 12 maggio 1938.
[l. 794, convertito nelLa legge 9 gennaio 1939,
il 380, va inteso nel senso che i poteri ioonces-
si aHa Guardia di finam~a, in materia fÌmianzia-
da, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle
Jeggi tdbutarie, possono eSlsere eSlemcitatean~
...:heai fini della vigilanza per la difesa va:1u~
taria »;

l'artkolo 8 è ,sostHuito da1 seguente:
{( A.rt. 8 -Ai fatti previsti come lJ:1eatodal-

la presente legge, si applicano anche dal giu-
dke penale, ,quale pena accessoriJa, le s:anzio~
ni di carattere amminiJstl1at1vo previste dalle
(Hspos:zioni vigenti ».

P RES I D E N T E. Avverto che gli
emendamenti si rifer1scono agli articoli del
deCireto~legge da convert1re, nel testo propo~
sto dalla Commissione.

Si dia lettura dell',emendamento 1. 1 pr!e~
sentato dal Gov'erno.

T Q R E L L I, Segretaria:

All'ultimo comma sopprimere le parole:
« esportati ».

1.1

B Q N I F A C I Q, Ministro di grazia e
giustizia. Domando di par,lare.

P RES I D E N T E. Ne ha faooltà.

B .Q N I F ,\ C I Q, Ministro di grazia e
giustizia. Signor P]1esidente, quest'emenda~
mento ha lo scopo di far fronte all'esigenza
pO'sta da un emendamentodhe ,dgruarda il
comma precedente. Come Ilà si è espunta la
parola: «esportati », così anohe alV'Vienein
questo oomma. Esso è puramente £OIJ:1ffiale.

P RES I D E N T E. Invito la Commis.
sione ad espr1mel1e illpare]1e sull'emendamell1-
to iJn esame

D E C A R Q L IS, relatore. La Commis~
::.ione è favorevole.

P R. E S I D E N T ,E. Mellto ai ¥oti l'emen-
damento 1. 1, presentato dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

P RES I D E N T E. Segue l'emenda-
mento 3. 1 presentato dal senatore Licini e
da ailtri s.enatori. Se ne dia lettura.

T Q R E L L I, Segretario:

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

« Nel caso di almeno due condanne defini~
tive per più fatti di cui alla seconda parte
del quinto comma del precedente articolo 1
e di almeno quattro condanne definitive a
sensi del presente articolo concernenti am-
ministratori o dipendenti di una stessa azien-
da o istituto di credito, la Banca d'Italia de-
ve revocare l'autorizzazione ad esercitare le
sue funzioni concesse all'azienda o istituto
di credito, quantomeno per tutte le agenzie
dell'azienda o dell'istituto site nelle provin-
ce ove si sono verif.icati i singoli reati. La
autorizzazione potrà essere riconcessa solo
dopo decorso il periodo minimo di un anno.

L'autorità giudiziaria ha obbligo 9i comu~
nicare alla Banca d'Italia tutte le condanne
inflitte ai sensi del presente articolo e del
precedente articolo 1, quinto comma, secon~
da parte ».

3. 1 LICINI, ZUCCALÀ, VIVIANI, CIPELLI-

NI, BUCCINI, MINNOCCI, COLOM-

BO, CUCINELLI, SIGNORI

L I C I N I . Domando di paiTlail1e.

P RES I D E N T E. Ne ha £acoltà.

L I C I N I. Signor Presidente, l'emen~
damento 3. 1, già .pres1ent,ato da me in CO!ITl~
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miss10ne, SI lspi<rava ad una necessità deri-
Van1Jedai risultati dell'indagine conO'scitiva
ed all'Che dalle voci di allalrme che si eranO'
avute in merito al carattere persecutorio che
;SIi impiegati a gH amministratori di hamJca
adducevano nei confronti della normativa
~n esa-me. In sostanza il Ta-gionamootoera
questo: con l'aggravante [prevista ne1l'arr-
ti:co]o 1, qualora al reato ahb1a ,oonoorso un
81nministratore oUll dipendente di banoa, e
con le ipotesi contravvenzionaH previste dal-
l'articolo 3, si colpiscono i comportamenti dei
singol.i amminis.tratori, funJzionari o di:pen-
denti.

Ripeto che le disposizioni .r1guardanti l'i-
potesi aggravata di partedpazione dell'am-
ministratore a di:poodentle di banca (arti
1-010 1), nonchè l'ipo.tesi di 'OontravvenziO'-
ne, sempli:ce o aggravata, dell'amministm~

tOl'e o dipendente di banca (artkolo 3), han-
no suscitato :un certo allarme nell'ambiente
dei funzi.onari e degliarmministratori di
banca.

In verità, t.ale allarme vi1émegià assai cir-
coscritto in funzione dell'emendamento ch~
abbiamo introdotto in Commissione e .che fi~
nalizza .la contravvenzione di .cui all'artioola
3. Certo è però, che, quando prevediamo que-
~tei:oatesi punitive che .r.iguaI1dana i singoli,
t.rasoudama ~ ed è questo il motivo del-
l'emendamento ~ i.l modo come le aziende

di medito organizzano i lorO' servizi; traSiQU-
dama ciaè di colpire l'ente, colpendo sO'I-
tanto il singolo dipendente anche per quel-
le ipotesicantravvenzionali 'Ohev,engO'no !po-
~te in essere ma-gari ~)er mancanza di mezzi
idonei aH'.espletamento deUe rr:»roprie fun-
7ioni.

Che cosa abbiamo senti.ta dire, infatti, dai
.rappresentanti .delle banche? Da parte deUe
Tapp.éesenta;n~e sindaoali degli impi1ega-ti,çh~
es:si n0n hanno i mezzi per espletaI'e le pro-
prie '[lillzioni; da parte delle Tappnesentanze
delle banche, che queste non 'sono organizza~
te per effettuare i controlli di congruità.
Partiamo pure dal concetto di non alterare
la struttura qUalI è, perchè ahrimeDlti entre-
remmo in quel campo di Tiforma .che 11Go-
v.erno g1ustamente ha detto ahe va .riservata

ad akre sede, come del,res.to è affermato an-
che daJl'ordine del giorno .approvato in Com"
missione. Limitiamoci al sistema quale è,
ma diciamo appunto che il sistema, come è,
può funzionrure meglio soltanto che le azien-
de di credito, che dai movimenti di valuta
traggono un indubbio guadagno 'sia diretto
&ia :per !'attTazione che determinano !Verso
10.clientela, si organizzino in modo migliore.

Al fine ,di .ottenere una migliore organizza-
ziane delle aziende di credito, quali possibili-
tà abbiamo? Le steslse <condanne dei Isingo-
li porTano ad un movimento, dÌ1I1eia una
spinta da p.a17te del persona;le per oUene-

T'e i mezzi idonei al compimento delle pTO~
prie funzioni. Ma questo non basta: J'e~
mendamento da noi proposto mÌira pro'prio a
sanzionaTe dil'ettamente anohe >l'ol'ganizza-
zione, cioè la bamoa o l'azienda di credito, La
quale, attraverso quella pluralità di fatti
che sono indicati nell'emendamento, avesse
mO'sltrato di non aver organIzzato 11 ,SIUOla:p~

parato, le sue agenzie in modo idoneo a svol-
gere guel'le funzioni che .a:qesso non sta qui
a ripetere, ma che sono principalmente quel-
le .mlative ai certificati di oangmità dei prez-
zi nelle importazioni .e nelle esportazioni.

Ciò vuoI dire non oolpirie so.lltanto il singo-
lo affinchè fa'Oda pressione >sull'istituto, ISIUI-
l'azi,enda .di credito, ma oo'llpi.reanche :l'azien-
da, !'istituto di cTed:i!tomedesimo, media;nte
la revoca dell'autorizzazione, sia pure limi-
tatamente alle agenzie site in una o più pro-
vince, quelle nelle quali si siano vermcati i
fatti delittuosi o contravvenzionali, ma ind-
denda quindi direttamente anche sull'inte-
resse del:l'azi'enda o istiltrUto di credito.

Questo era lo soopa del mio emendamento.
A quest'.errnenda;mento, non a:ccolto in Com-
missione, ha fatto seguiVo 'Ull emendalmenta
del senatore Pet'rella che invece èStClitO .CliC-
colto e che è quello riportato poi nel testo
m esame. emendamento :che indubbiamente
ha lo stelSSG,s'pi'rito di quello da me p:mposto,
ma 'Ohe, per mancanza di queH'automatid-
là che mi è stata Timproverata, ma che io 'ri-
tengo sia il '1ato più positivo del mio emen..



Sellatn della Repubblica ~ 25967 ~

6 APRILE 1976

VI Legislatura

556a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

damento, diventa di difficile effetto o, quan.
LOmeno. di troppo blanda attuazione.

Per ques.ti motivi ho propOSitO l'emenda-
mento, Isul quale insisto.

P E T R E L L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facIQI,tà.

P E T R E L L A. Signor Presidente, mi
preme di fare alcune osservazioni su que~
stIQ emendamento. Sono certamente da ri~
conoscere le ragioni che tendono a colpire
gli istituti di credito che, per deficienza
organizzativa oppure per aperta o nasco~
sta connivenza, facilitino le operazioni irre~
golari di esportazione di capitali e che quin~
di dimostrino trascuratezza o peggio nel~
l'adempimento dei comphi lODOdelegati, ch~
sono oompiti, come dicevo in sede di dilsiCus~
SLone generale, di natura ijJubblidstica, de~
lebali aUe banche agenti dalla Banca d'Itailia
e dall'ufficio italiano cambi che è per legge
l'organo pubblico interessato a queste ope~
razioni.

Spesso la frode valutari:a può eSiseDenaJSiOO~
~ra o favorita mediante run'organizzaziIQne
bancaria periferica (agenzia, sportello) ch~
si basi su un impi,egato che [lon ha Ja compe-
tenza tecnica neoessaria per lo svoLgimento
delle funzioni pubbliche che è indi,spen,sabile
in questa determinata materia, assai oom~
plessa e delicata. Da ciò :1anecess.ità di pre~
v,edere delle sanzioni di ordine 'amminilsrra-
tivo che ovviamente debhano lrigmlirda:m ~a
banca agente (o meglio la singola filiaJ..e o
agenzia). Sanzioni che strutturalmente deri~
vano dalla strumentazione delle delegazioni
ohe arrivano alla banca agente daLLa Banca
d'Italia e dan'VIC. Queste sanzioni, ovvia-
mente, devono poter colpire con tempestività
anche UIIla singola violazione delle leggi tri~
butarie quando questa sia da addebitarsi a
manifestazione di inettitudine o di tmscura-
tezza del puhblioo bene o da aperta conni-
venza CO[lgli speoulatori sui ca:mbÌi.

Di qui la macchinosità del sistema propo~
..,to COinl'emendamento Ucini che 'P'resuppo-

ne due o più condanne passate in giudicato,
cioè due sentenze definitive che realistica-
mente portano, secondo i tempi tecnici nor-
mali, quanto meno a un tempo di sei
,2,nni dalla violazion:e delle nODme valuta-
rie !penalmente sanzionate per potere por-
tare all\I'rogazione deHa sanzione ammi-
straiiva a carico della banca. Ora, le san-
zioni amministrative debbono esser:e ap-
plicate co.erentemente al dirsegno comples-
sivo del nostro ,sistema, di iOui per altro
auspichiamo una modificazione in sensIQ
ancor più funzionale secondo lo spirito del-
l'ordine de1 giorno e del pensiel'O 'Comune
della Commissione. Noi auspiohiamo, !Cioè.
che sia riconosciuta la possibil:ùtà di oommi.
nare sanzioni amministrative rapide, efficaci
ed incisive nel oaiSOdi runa iSola sintomatica
violazione della legge ,tributaria ,da paxte di
una ag,enzia di credito, ,e che nel casIQohe la
Banca d'Italia sia renitente nell'applicazione
di queste sanzioni intervenga il Ministro del
tesom È questa la faco.ltà sostiltu:tiva previ~
sta dall'emendamento appmvato dalla Com~
missione. II Minist'ro risponde ,davanti a noi,
davanti al Parlamento: c'è una responsa-
bilità politica essenziale, quindi maggiore
efficacia, incisività e tempestività perchè
non si presuppone l'esistenza di due, tre
o quattro sentenze passrut,e in giudicato, con
i tempi tecnid lunghissimi che rciascuI10 di
voi può immaginare. C'è quindi la possibilità
di erogare 'sanzioni i!mmediate di O'I1dineam-
ministrativo rsorJ:1etteoltretutto dal fatto che
I.:hidovreBbe applicar,e ,sanzioni amministra-
tive in ultima ist'anza è perso[}Ja munita di
l'esPIQTIsabilità politica, respoTIJs,abile dinanzi
al Parlamento, pertanto controllabile da
parte dell'autorità politica.

Non si possono discutere le ,ragioni che im-
pongono di intervenire in questa materia
guIle banche, le quali t'raggono iU1lbeneficio
di aggio dalle operazioni di esportazione e di
importazione e da tutti i commerci con rl'este-
ro e che ricevono lo 0,75 per cento da qual-
siasi operazione valutaria, anche dalla più
illeoita. È TIJeoessario quindi intervenire con
,,:anziani amministrative; ma proprilQ perchè>
si txatta di sanzioni amministrative che fan-
no parte di un certo sistema, a noi della Com-
missione è parso che questo. sirstema dorvesse
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eSlse~e meno maochinoso, più <Tapido da a:t~
tua~si, indubbiament,e più sku:ro per oonse-
guire quelle finalità cui il senatore Licini
OOS'[aoutamente si ]1i£eri!v:a,senza ~ame ~)le~
rò ],e,debite conseguenze.

F I L E T T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faoohà.

F I L E T T I. OnoJ:1evol'ePresidente, con
l'emendamento illustrato daI senatOlI'e Licini
...ivorrebbe 'raggiungeI1e un fine par,tiicolare,
cioè determinaI1e delle sanzioni più drasti-
che in occasione di infrazioni commesse dagli
l's:tituti bancari. Ma a me pare che così oome
è stato fommulato l'emendamenJto non paTti
alle oonseguenze che 'si prefiggono i presen-
ta:tori del medesimo, in quanto (così come ha
detto a:nche il senatore IPeta:'eilLa)l'efficacia
del] a 'llOlI1mapJ:1e1Vistacon quest'emendamen~
to è ancorata alle oondanne definitive, cioè
ad un evento che si prota::ae nel ;t,empo e, paT-
t<icolarmente, poi ad una determ,iJnazione di
caraJttere oggeUiiVoohe a volte potJ:1ebbe suo-
nare ingiustizia. Infatti qua10he volta non so-
no sufficienti due condanne a giustificare il
provvedimento drastico. Si deve <v:edere,l'en-
.ità, l~ dlevam.za delle infrazioni. A ~olte dUè
infrazioni sono di entità pooo a:'ilev:ante,men-
tI1e ba'sterebbe una sola in!fiTlazionedi note-
vole entità a giustificare l"fw,entua:le piI'OiVVe'-
d.imento di revoca dell'au1Jorizzazione. ,Per
questi motivi votiamo contt1o :remenJd:a~
mento

P RES I D E N T E. Invito la Oommis-
s:ione ad esp,rimeve il par:ere siUJl'emenda-
'mento in esame.

D E C A R O L IS, lIelatore. iSignor Pre-
sidente, questo emendamento dovrebbe ISOSlti~
1.iU]]~el'altm <che,èstato approvato daLla Oom~
missione, -che è .ripo~tato nel tes1to dell'aI'lti~
0010 1 della legge di 'CO'lll\lierS,1onee <Cioèquel-
lo che (come è stato ricordato dal senatore
PetJ:1ella,e dal senatore Fi:l:enti)dà facoJ!tà alia

Banca d'Italia e al M:iJnisltrodellreso[1o di so~
spendere o di revocare la concessione di eser-
citare le funzioni alla banca agente o ad una
o più delle sue 'agenzie.

Ora io 'somo pet'fetta:me:nt,e ,d''é\loool'doISul-
l'impostazione che è stata data >Ì1IlCommils-
sione doV'e l'emendamento PetreHa ,èpasisato
appunto in sostiltuzione de11"emendamento
presentato dal senatore Licini, e questo per i
motiiVi ohe sono stati giài1lruS'Ìlrati: innanzi~
tutto un'automaticità potrebb~e non trovare
riscontro nelLa .gravità ,d:ell',infIiazione; nello
stesso tempo si deve far salva la possibi-
lità di applicare questi provvedimenti nei
confronti della banca anche nel caso di un
numero inferiore di quelle infrazioni che
sono state previste nell'emendamento Lici-
ni ed altri, ma che abbiano una rilevanza
tale da giustificare il provvedimento am-
ministrativo di revoca della delega delle
funzioni o alla banca o a una delle sue
agenzie o a più agenzie. Non senza nota-
re, come ha fatto il senatore Petrella, che
dover attendere il pa:ssaggio:iJn giudicato di
,sentenze su inf:r~azioni,Isenza val:Ultarne l'enti-
tà, comporterebbe il mantenimento di queste
funzi,oni <che invece potJ1ebbeI'o ,eSlsere iI'evo-
<cate allorquando <!'autodtà amminisÌlmt'Ìva,
cioè l,a Banca d'ItaHa, o, in ISiUasostituzione,
Il Minjstro del tesoro come autorità pOll:iJtica
responsabile dinanzi al Parlamento, ritengo-
no che anche con una sola infrazione vi sia
l'opportunità di sospendere l'autorizzazione o
di revoca:rla. Per cui ,sono iOontrario aH'emen~
damento del sena:tOl'e Uc.ini.

PRESIDENTE. In<viJtoi:lGo~o
ad esrpr:iJmere il pamre.

B O N I F A C I O, Ministro di grazia e
giustizia. Il Governo già in Isede di Commis~
sione ha espTesso avviso <co[]lÌiI'arioe qui ~o
ribadisce aderendo :sostanzialmente aLle iI'a~
gioni tes'tè esposte dal r.elatme.

PRESIDENTE .PaJssia:mo alla vota-
ziotne ,dell'emendamento 3.1.



Sellatn della Repubblica ~ 25969 ~

6 APRILE 1976

VI Legislatura

556a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

L I C I N I. Domando di rpadaI1e per di-
ohiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha faooltà.

L I C I N I. Desidero chiarire un punto
che mi ,sta particolammente a CUOI1e1.Il mio
emendamento è stato fatto figurare, da colo..
1'0 che sono intervenuti nel diJbattito, quasi
oome un emenda:mento bOTtrurionei ICOmI10iOltÌ
delle banche e delle aziende di credito perchè
interverrebbe soltanto in casi gravissimi, do-
po due oondanne per i Ea:ttipiù Igrwi (delitto)
o dopo quattro condanne contravvvenzionali.
Io sarei così quasi un difensore delle banche!
Ebbe[1e, qui si equivoca tI1ail potere eLl do..
v:ere: il poter:e di togliere la delegazLone, di
reVOC8,reIla ooncessione, la Banca d'Italia ce

l'ha sempre; questo, inveoe,,è un dov,ere qua-
lora si arrivi a quei livelli.

Quindi quello che viene p:l'1Oipostonel :teSlto
della CommiSis,ione è assai di lIDenorispetto a
quello che proponevo io. Infatti, nessu:no può
togliere alla Banca d'Italia i1a possibilità di
revocare la concessione ancHe di .fronte a un
solo frutto. Qui si tmttava ,di una cO[)Jseguen-
zmautomatica: dopo una ,ripettziolIle di fatti,
anche se non si è verificato un fatto di grande
rilievo è !'insieme di essi che denunciava la
mancanza di strutture adeguate, dal che il do-
vere di quella sanzione.

Penso ,di essermi spiegruto. A me Ìinter:essa
non tanto che non ve~ga acco1to il',emenda-
mento, quanto che non mi si attribuisca una
volontà che è proprio il contrario di ciò che
ho affermato. Comunque mantengo l'emenda-
mento.

P RES I D E N T E. Metto ai ~oti l'emen-
damento 3. 1, presentato dal senatore Licini
e da altri senatori, non acdettato :nè dalla
Commissione nè dal Governo. Chi l'approva
è :pn:~gatodi alza<1~ela mano.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 3.2 presentato dal
Governo. Se ne dia ~et1Jura.

T O R E L L I, Segretario:

Al terzo comma, primo periodo, sostituire
la congiunzione: «e» con l'altra: «o» e, do-
po la parola: ({inviato », inserire l'altra: «an-
che ».

3.2

B O N I F A C I O, Ministro di grazia e
giustizia. Domando ,di par1are.

P RES I D E iN TE . Ne ha faooltà.

B O N I F A C I O, Ministro di grazia e
giustizia. Vemendamento ,serve semplice-
mente a di1ssipal1eogni ,equivoco di iDltempre-
tazione sul fatto che debbano concorrere le
due violazioni.

P RES I D E N T E. Inv.Ìito}a Commis-
sione ad esprimere il parere sull'emendamen-
to ,in lesame.

D E C A R O L IS, relatore. La Commils"
SLone è favorevole.

P RES I D E N T E . Metto ai voH f eIIIlen~
damento 3. 2 presentato dal Govlerno. Ohi
l'approva è pregato dialza:re la mano.

È approvato.

Segue l'emendamento 5. 1 pr:esentato dal
GOV1eI'nO.Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:
« Per i reati previsti dal presente decreto, gli
atti preveduti dal secondo comma dell'arti-
colo 340 del codice di procedura penale pos-
sono essere compiuti, in deroga al disposto
nell'ultimo comma dello stesso articolo 340,
dagli ufficiali di polizia giudiziaria per dele~
gazione del giudice ».

5. 1
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B.o N I F A C I O, Ministro di grazia e
giusti7ia. Domando di par1aJI1e.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B Q N I F A C I O, Ministro di grazia e
giustizia. L',emendamento S. 1 'seI'Viesoltanto
a db.iarire che non si tratta di abrogaI1e l'rulti-
ma !Comma dell'articolo 340, ma di con:se:nti~
re che, in deroga al pd:ndpio generale, su
delega delll'aut01J:'ità giudiziari:a, la polizia
giudiziaria possa svolgere certe attività pro~
cessuali preliminari. Pertanto l'emendamen-
to ha un puro intento di chiarificazione.

P RES I D E N T E. Invito lla CommÌis-
sio11!ead esprimere il parere 'S1t1U'teanendamen-
to Jln esame.

D E C A R O L I S, relatore. La Commis-
sione è favorevol,e.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamento 5 1, pI1esentato dal Governo,
Chi l'approva è prregato di alzare la mal11!O.

È approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, l'arti-
colo 1 del disegno di legge. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 2.

Chiunque, alla data di entrata in vigore
della presente legge, possiede all'estero di-
sponibilità o attività di cui al secondo comma
dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo
1976, n. 31, convertito in legge con la presen-
te legge ~ costituite in violazione delle nor~
me valutarie vigenti al momento del fatto ~

è tenuto, entro tre mesi dall'entrata in vi.
gare della presente legge, a fame dichiarazio-
ne all'Ufficio italiano dei cambi ed entro i tre

mesi successivi alla dichiarazione a far rien-
trare i capitali, versando presso aziende od
istituti di credito le somme in valuta, in
cambio del controvalore in lire, ovvero depo-
sitando presso tali aziende od istituti i titoli
esteri; per i beni immobili, !'interessato ha
l'obbligo di effettuare la dichiarazione e di
far entrare in Italia il loro corrispondente va~
lore nel termine di un anno dalla data di en.
trata in vigore della presente legge.

L'osservanza delle prescrizioni contenute
nel comma precedente rende inapplicabili le
sanzioni valutarie e fiscali previste dalle leg-
gi vigenti al momento del fatto.

Chiunque non osserva le disposizioni del
primo comma, entro i termini ivi fissati, è pu-
nito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge
4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con
la presente legge.

Si applicano anche gli articoli 2, 4 e 5 del
decreto-legge medesimo.

P RES I D E N T E. Su questo ~tIJ:~ticollo
non 'sono stati p:resen:tati ,eanendamenti. Lo
metto pertanto ai votL. Chi l'apPI1ova è pre-
gato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 3.

I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi
possono esercitare anche direttamente i pote-
ri, previsti dal regio decreto-legge 12 maggio
1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio
1939, n. 380, sulle aziende ed istituti di cre-
dito.

I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi
e della Banca d'Italia nonchè gli ufficiali e i
sottufficiali del nucleo di polizia valutaria di
cui aLl'articolo 2', i quali, nell',eseI1c.izio delle
loro funzioni, accertano l'esistenza di reati di
cui alla presente legge, riferiscono all'auto-
rità giudizi aria ed al Presidente dell'Ufficio
italiano dei cambi.
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P RES I D E N T E. Su questo artico-
lo è stato presentato un emendamento. Se
ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

AggIungere in fine il seguente comma:

« I fuIlZJionad delJl'UfficioitalÌ!aTho d:ei cam-
bi e della Banca d'Itailia, a:ddet:ti aM'attività
ispettiva ,in matenia vlalutariJa, sono, neH'eser-

cizio di ItaLi;flIDzi;oni, uffioiali di pO'lizia giu-
diZlia;da )}.

3. 1 LICINI, ZUCCALÀ, CIPELLINI, Buc-

CINI, MINNOCCI, COLOMBO, CGG-

NELLI, SIGNORI

L I C I N I. Domando di parlaI1e.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L l C I N I. Sostanzialmente questa pro-
posta si inquadra in quanto ha detto il Mini-

sÌ'1~oe in quanto ha aocennaio Ip:rma il rela-
tore:Ia necessità, cioè, di daI1e maggÌio.ri
mezzi ai funzionari dell'ufficio italiano cambi
e della Banca d'I,talia nell"esercizio delle iLo[1o
funzioni ispettive. In oOlI1lsidelI1a:zionedi ciò,
e riprendendo quanto già erra detto nel dise-
gno di legge presentato dal Gruppo. sOlciali-
:-ta, si afferma ,la necessità del oo.nferimento
aHe Isuddette persone, n~ll'eseI1cizio di que-
ste funzioni, della qualifica di ufficiali di po-
lizia giudiziaria. Infatti, se esse avranno tut-
te le potestà previste dallo stesso codice
di procedura penale (articoli 222 e seguenti)
si aumenteranno di molto le possibilità di
azione ispettiva di questi funzionari.

P RES I D E N T E. Invi'to la COil11Tl1i:s-

sione ad esprimelI"e il paI1eTe sull'emendamen-
to in ,esame

D E C A R O L I S, relatore. Signor P're-
sidente, il relatore è contrario all'emenda-
mento. In effetti la Commissione ha precisa-

I

to che i funzionari dell'ufficio italiano dei
cambi possono eserdtare anche dh~ettamen-

te i poteri previsti dal:regio decl1e"to~Legge12
maggio 1938, n. 794, convertito neLLa legge
9 gennaio 1939. n. 380, sulle aziende ed i;sti~
tu ti di c'I1edito

In questa maniera i funzionari dell'ufficio
italilano dei cambi hanno tutti i poteri, che
sono poi anche i poteri del servizio di vigilan-
za della Banca d'Italia, che prima, invece,
non potevano essere autonomamente eserci~
tati dall'ufficio italiano dei cambi, ma do-
vevano essere da questo esercitati tramite il
servizio di vigilanza della Banca d'Italia.

Ora sono suffioienti, ad avviso del ,re:laltore
ed anche della Commi\ssiolil,e, che ha appro~
vato quesito tesio, sia questa precisa\Zione,
sia quella oontenuta nel secondo >comma (nel
quale si deve modificare la dizione articolo 2
l1Iella dizione alrtioolo 5 e dò come 1ID0dilica
di carattel1e soltanto fOlrmal,e) e oioè che i
funzionari dell'ufficio italiano dei cambi, co-
me d'altra parte i funzionari della Banca
d'Italia, come gli uffioiaH e .i sOlttufficiali del
lJ:11.wreodi polizia valutJatria spedrnle che 'Viene
cOSitituÌ'tocon la 1egge di oonversÌione, i quali
nell'esercizio delle 101]10funzioni aocertino
l'esi'steIJJZadi reati di ,CIuialla presente l,egge,
riferiJslcono allI'autorità girudizi,aria. Pertan:to
c'è un obbligo. non una faooltà, di I1iferimeal~
J'autor.ità giudiziaria. D'altra paTte nell'udien-
za conoscitiva abbiamo anche inteso i funzio~
nari dell'ufficio italiano dei cambi e i loro
dirig,enti, che hanno espresso un ,avviso con~
t>mrio ad a;vere la qual1fica di ufficialli o agen~
ti di Ipolizia giudizi,curia, CITe,li 'porrebbe un
po' al di fuori di quei compiti i\stituzionali
che noi invece potenziamo ora con questa
legge; li porI1ebbe alle dirette dipendenze dcl~
l'autorità giudizia>ria, e non solo con il Seiill-
pIke obbhgo di riferire ad essa, ma natural-
mente con tutte le conseguenze illlegaltivean-
che in relazione aU'ent:ità numerka del servi-
zio ispettorato dell'ufficio italiano per i
cambi

Credo che ai fini della 'l1epressÌione .del rea-
to non vi sia duhhio <che:ne11:a1egge di 00[1-
versio:3e e negli emendamenti, oosì come pre-
sentati ed approvati dalla Commissione, vi
siano tutti gli s,trumeiI1ti ne:ceSiscurip'er l'accer~
tamen10 e la repression,e del reato stesso, i'Vi
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compreso l'obbligo di ['i£erire aill'arutorità giJU-

dizia!r.Ìiaordinaria.
Esprimo pertanto patI1ere oonrtxario.

P RES I D E N T E. Invito:il Governo
ad esp:dmere il parer,e.

B O N I F A C I O, Ministro di grazia e
giustizia. Il Gov:erno esp-rime awiso oontra-
rio, aderendO' in sa stanza alla mativaziane
del rehuto:re. Non ,sembm coerente con la po~
silZione pI10pria dei funzionari dell'uffido .ita-
lia:no cambi la qualifica di rufficiaLedi polizia
giudiziatria, essendo as:slcu:rati già dalle :Leggi
in vigore i pateri necessari per esercitare
certi tipi di oont,rollo.

P RES I D E N T E SffilJatore Ucini,
rnan biene Il'emendamento?

L ][C I N I. La manterrei per anar di fir-
ma, e sop-rattutto peI1chè faoeva pamte della
nostra propasta di legge iniziale. Prenda pe~
rò atto di tutte le mativazione addotte dal
relatore, saprattutta nella secanda parte del
suo 'lntervento, perchè in ordme a:Llapr,ima
in realtà c'è da diI1eche 'passa una bella diffe.
'''enza tra i poteri one sono stati attribuiti ai
funzianari dell'ufficiO' italiana cambi con la
legge del 1939, qui richiamata, e i poteri del-
1'uffi.{:laledi polizia giud1ziariJa. La differenza
c'è, e 'sos.tanzia:1e, a ID1Ìio,avviso.

Considero invece validi i mativi di oppor-
tunità e di organizzazione che sona stati ri~
cordati dal relatore e ribaditi dal MinistrO' e
che in fando a tali mativi c'è anche una certa
sfiducia su carne venganO' usati gli ufficiali
di polizia giudiziaria, almeno da certi nastri
magistrati. Camunque per tali mativi e poi-
chè è evidente che l'emendamentO' non passa,
la ritira.

P RES I D E N T E. Metta ai voti l'arti-
cala 3 can la correziane farmale segnalata
dal 'l'datare, cioè sostituendo, aH'rultimo com~
ma, Ie parole «alI'ar:tÌ'Colo 2» oon lIe altlDe
{(aJI'a:rti.colo 5 ».

Chl l'approva è pregato di alzatre :la mano.

È approvato.

Si dia lettura degl:iJ artiooLi siUlooossivi.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 4.

Il camando generale della Guardia di fi-
nanza, l'UfficiO' italiana dei cambi e la Banca
d'Italia sono tenuti a predisporre annualmen-
te relaziani analitiche sull'attività da loro
svalta per prevenire e accertare le infrazioni
valutarie. Le relazioni devonO' essere trasmes-
se al Ministro del tesorO' entro il 31 gennaio
dell'anno successiva. Il Ministro del tesoro,
sentita il MinistrO' del cammercio con l'este~
ro, trasmette le relaziani stesse, can le sue
osservazioni, al Parlamento nei trenta giarni
successivi.

(È approvato).

Art. 5.

Per la prevenzione, l'accertamentO' e la re-
pressione delle violazioni delle narme valu-
tarie è istituita, alle dirette dipendenze del
comando generale della Guardia di finanza,
un nucleo speciale di palizia valutaria, retto
da un colonnello can circoscrizione nazia~
naIe.

Per la castituzione dell'anzidetto nucleO'
speciale gli organici dei militari della Guardia
di finanza, quali fissati dalla tabella allegata
alla legge 2 novembre 1974, n. 546, per gli
ufficiali, e dalla legge 28 lugliO' 1971, n. 546,
per i sottufficiali ed i militari di truppa, so-
na aumentati delle seguenti unità:

calannelli .
tenenti colannelli
capitani
marescialli maggiori
marescialli capi
marescialli ordinari
appuntati e finanzieri

1
8

30
25
28
28
30

L'aumenta di organico degli ufficiali pre-
visto dal precedente comma ha effetto dal
10 gennaio 1977. Dalla stessa data la tabella
allegata alla legge 2 novembre 1974, n. 546, è
sastituita con quella allegata alla pre,sente
legge. Resta ferma il cantingente dei colan~
nelli prevista dall'articala 3 della legge 10
dicembre 1973, n. 804.
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AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

DELLA GUARDIA DI FINANZA

:Jen. D.

Gen. B. scelta

Col. scelta

ren. col. scelta

\1agg. anzianità

Cap. scelta

fen. anzian:ità

S.ten. anz1aonità

l anno di comando di zona o
comando <equipollente

aonno dI comando di ,legione
territoriale

~ anni di oomando di gruppo
o comando equipollente, an~
che se compiuti, in tutto a
in parte, lOel grado di mag~
giore, di cui almeno uno al
comando di gruppo territo-
riale

2 anni di comando di compa~
gnia a comando equipollen~
te, di cui almeno uno ,al co-
mando di compagnia terri~
toriale

2 anm di comando di tenenza
o di ~seZlione operativa di
compagnia territoriale a co~
mando equipollente, di cui
almeno uno al comando di
tenenza o di sezione opera~
tiva di compagnia territo-
riale

superare il corso di applica-
ziooe (d)

4

13 1/4 dei generali di bri~
gata non ancora valu~
tati

1

43 30'4
(b)

1/5 del colonnelli non
ancora valutati

228 809
(c)

1/12 dei tenenti colon-
nelli non ancora valu~
tati e di tutti i mag~
glOri in ruolo

120

430 29 J/20 dei capitani non
ancora valutati e di
tutti i subalterni in
ruolo

415

(a) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successiva.
(b) Dal 1976 ciola di 4 anni: 3 promozioni nel primo, nel secondo e nel terzo anno, 4 nel quar~

ta anno.
(c) Dal 1977 ciolo di 5 anni: 9 pJ1omazioni nel prImo, nel terzo e nel quinta anno, 8 pramo-

zioni nel secondo e nel quarto aonno.
(d) Salo per i provenienti daLl'Accademia e salvo il dISpOSto dell'ultimo comma dell'articolo 65

del,la legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(È approvato).
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Art. 6.

Fermo restando quanto disposto all'arti~
colo 5 del decreto~legge 4 marzo 1976, n. 31,
convertito in legge con la presente legge, agli
ufficiali ed ai sottufficiali appartenenti al
nucleo speciale di cui all' articolo preceden~
te sono attribuiti gli stessi poteri e le facoltà
riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio ita-
liano dei cambi addetti all'attività ispettiva
in materia valutaria.

CB approva!o).

Art.7.

Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri interessati, si provve~
derà entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, ad emanare norme di~
rette a regolare le attribuzioni specifiche del
nuc1eo speciale di polizia valutaria, coordi~
nandole con quelle degli altri organismi ope-
ranti nel settore valutario.

CE.: approvato).

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione del-
l'articolo 5 della presente legge per l'anno
1976, valutato in lire 400 milioni in ragione
d'anno, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione della spesa del Mi~
nistero del tesoro per l'anno medesimo.

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

(E approvato).

R I C C I. Domando di parlare.

P R F S I D E N T E. Ne ha faooltà.

R I C C I. Ho chiesto la parola, a norma
dell'articolo 103 del Regolamento, per pro~
porre una correzione di forma. Signor Pre~
sidente, chiedo scusa a lei, all'Assemblea
e agli estensori del decreto~legge, ma ho

!'impressione che all'articolo 1 del decreto-
legge ci sia un errore di grammatica. Al
quarto comma si dice: ({ La pena è aumen-
ta!ta se il numero ddle 'P'elI'son!e,ohe sono OOiIl-
corse nel reato, è di tre o più, ovvero se nel
reato sono conoorsi amministratori. . . ». Gre-
docihe COI'rettamente in italiano, pokhè il
Vierbo conOOI'rere è neut:w, ,quindi nè transi-
tivo nè intransitivo, bisognerebbe dilre « han-
no concorso» e non « sono concorsi ». Que-
sta mi sembra la corretta diz1o[lieitaliana.

P RES I D E N T E. Inv:ilto la Comn:nits~
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sulla 'Proposta di cO:J.1I1ezion:elinguistica fatta
da:l,senatore Ricci.

D E C A R O L IS, relatore. La Commis-
~'iol1!eè favorevole.

B O N I F A C I O, Ministro di grazia e
{;iustizia. Anche ,il Governo >canoal'da.

P RES I D E N T E. Metto allora ai voti
tale proposta. Chi l'approva è pregato di al-
zare la mano.

È ap,provata.

PruS'si.amo alla votazione del dise~o di
legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di
\!ioto ,il senatore Filetti. Ne ha fruooltà.

F I L E T T r. Onorevole Pi!'esrdent1e,ono-
revole Min:isl1:ro,onorevoli cQlleghi, la Costi.
tuzionE' legittima il Governo a rioorI'ei!'e allo
strumento del deoreto-legge in CruSI]straordi-
nari di necessità e di urgenza, tosto che cioè
vi sia fondato timore che gli effetti dell',i11\ter~
vento legislativo, se non attuato con imme~
diatezza, possano esselie 'Pliegiud:kati <Ofor-
temente affievoliitiÌnelle mom del decorso del
ma<ggior tempo che suole impi,egare l'iter rfO\r~
mrutivo della legge secondo il normale proce~
dimento.

La fuga dei capitali :all"esltero ~ tutti con~

c'ordemente l'ammettono ~ ,rappresenta, nel
quadro del collasso della nostra economia,
una componente eshiemamente grave che
non si è oertamente manifestata e non ha
iniziato a produrre le srue deleterie coniSe~
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guenze da epoca 'I1ecente.Pertanto un rprOV1V,e~
dimmrto provvisorio 'e straOlI'dma:rio, qual è
il deoreto~le:gge 4 mano 1976, n. 31, vo1ltOa
porre affannoso rimedio alla permanenza e
all'ulteriore rapido deteI1iOimme:nJtodi l\.lIla
situazione protrattasi per lunghi an:ni ,e p:ro~
gressivamente aggravatasi, pur non poten~
dosi ritenere viziato da i11egi<ttimi,tà coslti~
tu:z1ionale, compoI1ta ipso facto il tardi'Vìo a:-i~
conosdmento, l"inelutta:bile con£es:sio!I1edel-
le armbiguità, della negligenza, degli errori
,che in subiecta materia hanno [}jegativamen~
te ca'rattea:-izzato i goveI1ni suocedutisd al ti~
mone del paese dall'avvento esiziale deLLa
fo:r;mu1a del ceD!tI'o-sinistm, di quella fOI1IDu~
la politica che avrebbe dovuto essere irre-
versibile e che, come tutto ciò che è nel
mondo, irreversibile ha dimostrato di non
essere.

I.l malfermo governo monoco.lore, avverti~
tane tardiv.amente l'esiiigelIlZa,al fine di rplre>-
venir,e e reprimere il fenomeno del trasferi-
mento indebito di capitali e di qualsiasi al-
tra attività e di-sponibilità fiumi del terrirto~
do de~lo Stato ~ fenomeno che ha assunto
dimen5'ioni imponenti ~ 'I1itierre di ,adottrure

pesanti m<Ìsu1reCOTI's:iJstentinell'aggiunzione
di san:zioni penali aHe norme ohe da quasi
un ItI'entennio oOlnsiderano tutte le in£razio~
ni valutarie e:solusiv:amente quali meri ilLe~
ai'TIiarmministrativi. Si fa marcia indietro e
si ripri.stina la diosC'ÌlpHnalegislativa di tempI
ecoezionali (1938-39), quando l'infrazio[1je del-
le leggi valutarie, il tentativo di infrazione e il
favoreggiamento, nel concorso di talune cir~
costar-w, fumno Ipuniti co.me ,reati anche con
la 'reclusione fino a tI1earmi. Così come han-
no ahiaramente lumeggiato neiloLJ:1o.'appm-
fondi,ti interven1Ji i senatori NenJCÌo,ni,Marita~
ni e Bonino, il Gruppo del movimento sociale
italiano~destra nazionale è del parere però
che Il:a drastka normativa penale, pemlltro
assai semplicisticamente enucleata nel de~
creto~legge che siamo chiamati a convertire,
non serva quasi a nulla in quanto non giova
LÌrisolvere oonvenientementle le neppure par~
zialmente la crisi recessiva nella quale è
piombato il nostro paese; e ciò anche se la
Commissione giustizia e l'Aula ~ è onesto

darne atto ~ siano pervenute alla determi~

nazione di apportare all'originario testo

emendamenti integrativi e migliorativi in
buona parte apprezzabili.

Solo marginalmente e ,in misura quasi in~
signiJficant'e infatti la sanzione penale o il H-
more della sanzione penale sono atti ad inci~
clere posMivamente ,sul fenomeno estrema~
mente preoccupante per il quale un fiume di
mig.Haia di miliardi ha v:a:licato e, ad onta
delle nOlrme previste ,dal deoreto~leggle de
qua, continua a vaHca'r,e i oonfini d'Iltalia. A
tutto concedere, il provvedimento al nostro
esame può ritenersi vaLido soltanto. per il
piccolo cabotaggio di frontiere e contro gli
spalloni che peraltro sono quasi totalmen-
te scomparsi dalla scena operativa e già
appartengono ad una mediocI1e lette:~atUlra,
può assumere al massimo. l'aspetto e la fun-
zione di un ,fatto di ,oostume, ma iper il 'I1esto
rischia di oone:retizzarsi in una «grida» di
manzio.lliiana memoria.

Quantificazione ,esatta draa il fenomeno
della fuga di capit3lli non esislte. n oentro di
studi doganali di Genova e fontJj.!svizzere va-
lutano con riferimento all'eSitate del 1975 in
circa 35.000 miliardi i denari che hanno scel~
tO' la <comoda via deLl'esilio. Tal,e ordine di
grandezza è aumentato in misura certamente
ITOItevolea seguito delle 'Decenti eI1ltZioni del
vulcano mo.netario. Un iI.1ustre eoonomis.ta
ha rilevato che siamo al cospetto di cifre im~
ponenti, che in termini ,di paragone rapP're~
.sentano n.rrtero disavanzo annuo. dello Stato
Italiano, 2 rvolte ,e mezzo fl'intera quanti,tà di.
moneta itaHa'na drcola:nte che dovrebbe
asoendere a poco meno di 13.000 miliaroi,
due volte e mezzo tutto i.l nostro dndehita-
mento verso l'estero, una decina di aDJllIidi
di'Savanzi monet'ari oon resteI'o mes'sli in fila
ed un buon terzo ,del 'prodotlto nazionaLe: 10.1"-
do di un anno del nostro paese.

«Melto probabHment,e» ~ ha oSlservato

lo stesso economista ~ « l'Italia non si t,I'O~
\re:rebbe neUe penose condirzioni in cud ~
piombata s.e quei dena1lli nostri, fìnutto di atti~
vità qui radicate,aOl'zichè andars.ene £os.sero
,rirrnatsti ad inves'tlirsi qui, 3Id aocresoeDe la
oomplessiva irvochezza di qui ».

Di fmnte ad una real,tà tanto allarmante,
per molti e molti anni sono state accertate
e sanz;onate amministrativamenteappena llie
briciole delle infrazioni vah1lt3lrie, mentre il
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grosso del denruro è volato via, p11in:cipalmen~
te attraversa le apemzioni bancarie, con IiI
sis:tema dei fi.t:tizzi ,aumenti del ,oosto delle
merci importate e delJe fittizie riduziani, inlei
docurnenti, del prezzo deLl,eme:r1CÌesportaJte.

Ora, si vuole chiudere, si tenta di chiudere
la s,talIJa ai buoi che .sono scarppaJti lintI1odu-
cendo sanziani penali in aggiunta alle sanzio-
ni amminÌisltravi've. Ma tare sistema nan ser-
ve a fr,enare e tanta meno a fermar,e a lad eli-
minare il fenomenO' dell'espatria dei capitali.
Non è quella giusta la stmda de]le manette,
delIe punizioni dUlìissime a chi sd'a oolto in
fallo. Sì, è oppartuno un cantrollo maggiore
sono necessa!rÌe ispezioni più fireque:nti ,e più
oculate, occorre vivisezianare di più; ma iJ
denaro nan si ferma per effetto di :mi'sUiI'edi
palizia.

I qruattrini, came saggiaJmen:te sUiolledirsi,
sono come i topi delle naVliche ip'l1endonoIter-
ra quandO' intuiscono il futuro naufragio. Ma~
lauguratamente malti italiani hanno intuìto,
hanno constatato il minaJcciOoso naufragio
economico; così i topi Ci demuri) Isono scap-
pati ,daJla bar,ea italiana sbattuta dai marosi
e sono ,aJndati ad apprOodaJrein [tenm stranie-
ra. Per evitare che i denari iContÌlnU1nOa fug~
gi're, per ottenere il I1ient:ro anche rparziaJe
dei capitali espatJria;ti a Lt1ulilav:aLgiO'noJe dra-
~tiQhe normesan:zionatorie penali: queste
nan sono camunque sufficienti allo scopa, an-
che IsepossanO' ritenersi produtl1:ive di un cer-
to effettO' pskalogico positivo.

Necessita Ìinvece che agli operatori, ai r-i-
sparl1r..iatori italiani ,si riaffaccina prospettive
cancn;te di skura coLlocamento casaJ1iTIJgo.

S mo a quando suss.isterà il tiJmore a peg-
gi'Ù Ja .certezza della oon1fÌSica00deUa distru~
ziOJJe dei capirtaH; sino a qua;nda difetterà la
redditività del denarO' e dei beni in termini
reali; sino a qua..'1da la HTa rsarà dilsseJs1tata;
sino a quando i gaverni pel'sisttEanno neJ~
l'adolttare la disastrosa ed ,erranea politka
ecanomica e lfinanziaria seguìta in quesitO' ul~
tiiffiOdecenniO'; sino a quando si sdo~ererà
per moltissimi giorni rull',anno ,e .non ,si 'Pra~
durrà a livelli internazianalmente validi e
campditivi; sinO' a quando isa;rà mantenrUIto
In 'Vita uno Stato assistenziale <canoanseguen~
te dilatazione della spesa pubhlica; sma a
quandO' aumenterà il dislivellO' tra i flussi

m'Ùnetari ed i flussi dei heni <reali ,e favOIrilte
~aram.na l'inflazione le la polve~izzazi'Ùne del-
le riserve valutarie, i capitali italiani conti-
nueranno a varcare i canfini, a trasmigrare
in terra straniera e can essi saranno castret-
te ad emigrare purtroppO' industrie e mana-
doper8.

Vani espedienti sarannO' i rattappi legisla-
tivi, carne il decreto-legge che ci accingiamO'
a votare, al quale peraltro la stessa maggia-
rarnza gO've'fna:tlivae tutte '1e aLtre tforz,e [JoIa-
(tkhe non halJJTIapO'tuta ohe acareditaIie effet-
ti assai limitati e attribuire valare di inter~
vento iniziale, Ilabialmente p/I1omettenoo o
auspkando che moilita di più dOVirà essere
fatto.

A nome del mio Groppo pe:r;taIlitoIsono Ispia-
cente di deludel'e le aspett:aJtive dell'onorevÙ""
le MimisltPOdi grazia e giustizia ,e di lespri-
mere cantrarietà alla conversiane in legge
del decreto-legge 4 mar:w 1976, n. 31, per le
5upe11iori rComiderazioni di natura pretia-
mente politica ed eoonomìca, senza tuttawia
omettere di sottolineare 111espo11Jsa;bilmentelIe
carenze di indOol,etecnica e gli insignificanti
effetti pratici del provvedimento dhe sana sta~
ti già evirdenziati nel corsOodelLa discussi'Ùne
generale e dell'esame degli emendamenti e
che Ila sintesi deLla c1khÌiaraziane di V:OItOau-
tOI'i'Zzasolltanto a <rìchiamwe gene'fÌIcame:nte
(Applausi dall' estrema destra. Congratula-
zioni)

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiaraziane di vato il senatare Va-
litutti. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I. Signor ,Presidente, OiIlo~
revole Ministro, onol1evolicolleghi, il Gruppo
liberale è favarevale all'appravazione del di-
segno di legge che canverte e modifica, am-
piliandone il cantenuto :normativa, il deoreta-
legge 4 marzo 1976, n. 3tl, pur nella chiar-a
cansapevalezza degli sitl1etti limiti delila sua
efficacia e pur essen:da scettioo le perpJesso
di fronte ad alcune delle sue narme. Che l'in-
terventO' del decreta-legge entrata immediata-
tam'ente in vigore sia staJto effic<ìJoe non c'è
dubbia. Come abbiamO' pO'tuta apprendere in
sede dì Cammissione Igiustizia daLla viv;a 'ViOiDe
del coJonneHo della grua!1dia di finanza ad-
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detto alla 'responsabilità del senvizio di re-
pressione dell'esportaziODie clandesti!na di va~
Iuta, anche se assai limitatamente, la pena-
lizzaz~one dell' esportazione Hledta di valuta
ha pmdotto i suoi frutti. Non c'é pe]1ciò nes-
suna ragione per negare l'approvazione alla
conversione del decreto-legge in una situazio-
ne in cui è 1J.1Itileanche ,il ,oonseguimento di
mO'desti ifisultati. Seseoondo noi è enra:to as-
sumere verso il disegno di legge sottoposto
al nostro esame un atteggirumenta pregirudi-
zialmente negativo e pessimistico, noi pensia~
ma che sairebbeerrato e fatuo ancihe un :ait-
teggiamento trio,nfalist1oo. Bisogna giudka-
re e accogliere il provv,ed:ianen1Ja per il sua
ogget1liva cante11JUtache si conoretai:n una ,s,e-
rie di statuiziani intesle :a oalpire 'Can sanz1a~
ni :penali le esportaziani valutarie il1eci:te
perchè effettuate ,s.enza la pIìesoritta autoriez-
zazione o con autorizzazione indebitamente
at'tenuta. Invera sarà ,aissai diffic11e accerta-
ne 'l'indebito nelll'ipatesi i:n cui aCOO1]1]1a,idoo-
ti.ficarla nell'autorizzaziane indebitamente
ottenuta, anche per la ragione che l'autoriz~
zazione indebitamente ottenuta non è neces-
s,airiaimente caincidente ,oon l'aiUtO'rizzaziaa:1Je
indebitaimente cances.sa. Ma nai ritenirumo
che sia giusto aver previsto e calpito anche
questo ,tipo di iHecita. La !p]1evisi01nevarrà
carne remara e frena.

Ho detta che un atteggiamenta trionfa-
listica sarebbe sbagliato perchè è chiaro
che la nUava disciplina, pur perfezionata
ed arricchita dalla Cammissiane giustizia,
varrà a colpire con sicurezza soltanta
l'esada materiale di valuta che ha avuta
ed ha una ma desta cansistenza nel camples-
so delle espartazioni valutarie illecite. Par-
zialmente il pravvedimento patrà colpire
anche le altre forme di esado, quella me-
diante le impartaziani e le esportaziani ef-
fettuate cal sistema della savrafatturazione
e della sattofatturaziane e quella mediante
partecipaziane del sistema bancario, ma in-
vera assai 'pa,rzialm,ente.

La 'nostra ecanomia nazionale è OIìillaiipra-
fandamente integrata nella fitta rete degli
"cambi internazioTIalL Di dò dO'bbiama oom-
piaee]1ci perohè questa pro£anda int1egraczione
è indi:ce e causa del nos,tro svd:mppo ecano-
mica. Il presidente del Consiglia onarevale

Moro, parlanda nei giorni s.oOlI~sial 'COJ1!greSlso
del suo partita, ha detto che la nostra società
nazianale, già autarchica e rurale, è div,enta-
la in questi ultimi IluS/tri una sociletà mdu-
srt:riale e civile, di civiltà eiUl1arpea.Prapria
perciò la nastra ecO'nomia respira armai nel-
l'ampio quadro :degli scrumbi mtemazionaH..
E in questa l]1etenan è difficHe ma imposs'i-
bile, seoanda nai, intePVIeni:re loan meccani~
smi repressivi che non rischino di creare vuo~
ti e 'pause nella ,cantinuità dei t~affici inter-
nazianali di cui l'Italia nan più auta~chica
ha indispensahiLe bisogno. Devo dtIie ,ai coUe-
ghi che mi fanno l'onare di ascoltarmi che
da calleghi della zona proprio in questi giar-
ni ho saputa che i traffici su strada sui valichi
di Col di Tenda e del CaLLedella MaddaLena
tira l'I1alia e la Franoia per mezzo di oota-
.carri sano già entrati .in misi e .che bisagna
j,ntervmÌ<re per oantmUal1e Ja situazione. Si
oa:rmna rischi gmviSlsimi qua1nda 'Si intervie-
ne nan respansabilmente e non Irazianalrffiierl-
te. Nai riteniamo che dobbiama temere so-
prattutto, oll'aIievalicalleghi, J:autaiIichia e
che si debbano pe!fciò TÌ'ga[1osamoote evilta:re
l'li'tte le misure ohe possano ,oanoaJ1rere a d-
portare> il paese verso quel non feHce passa-
to che, rivivenda, significherebbe il fallimen-
ta di tutta la politica di modernizzazia'l1Je e
di eurapeizzaziane dell'ItaMa po~tataav.anti
in questi anni.

PeIiciò noi prevediama ohe :ilpresente pTOV-
v,edianento patrà incidere assai anodeSitamen~
be srui canali a1:itraverso i quaLi nammalmen-
te si è effettuata e si effettua respor:tazione
]iLlecitapiù ri:levante e davveJ10 perioalasa di
vaLuta. Potrà incidere assai modestamente
su questi canali perchè, se davvero si vales-
i>eTO'raggiungere risuLtati .cospiOlii, questi d-
sul tati si paghe:mb bera ad un troppo alta
prezZ!a. Sarebbero colpilti i trafugatari ana
sarebbe certamente assai più ool'p:iJta:l,ano-
stra ecanamia. Nai abbiama lucida cascienza
di questi invalicabili limiti del presente prov~
vedimento e tuttavia riteniamo che sia sta~
to giusta emanarlo e che sia giusto appro-
varIo anche, se non sO'prattutlta, per il sua
valore etioa~olitica. In un mO'mernta così
densa di casì gravi difficoltà, in cui tutti gli
lltalia:nj sano chiamati a dare il loro oontri-
buto di sacrifici alla salvezza comune, è signi-
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fica>tirvoed importante che lo Stalto falcda
tutto quant'O è in suo rpO'teI1eper ,tentare di
evitare che i più egoisti e i più scaltri colpi~
,;;cano aUe spalle i loro concittadini che la~
varano

Lo Stato T'estaura la ,sua autodtà mO'na:Iee
politica tanto necessaria nelle attuali avversi-
tà anche con questi tipi di inteI1Ven:to,pur Ise
la loro efficada pratilca sia destinata ad esse-
re modesta.

Secondo noi la disciplina normativa pre~
disposta dal decreto-legge è stata migliorata
;n sede di Commissione giustizi:a anche lOon
contributi diiretti dello st,esso Governo. Tut-
tavia noi siamo perpLessi v;e:rso aloune norm~
aggiunte a quelle O'rigina:de. Susdta invem
jn noi non ,nevi preoccupazioni la norma ohe
J:mpone l'obbligo di far rientlmre in Italia ne>!
termine di un anno il valore di beni immobili
posseduti all'estero e acquistati in violazione
deLlenorme valutarie vige11lt:ialmomentO' del
fatto. L'applicazione di tali nOlrme può smuo-
vere situazioni ahe l'i11lteI1esse.generaJe /può
esigere che restino invariate.

Il decre110 fmncese del 24 novembre 1968,
intervenendo nella s11essaanatemia ,e per fron-
teggiare pericoli analoghi ai nostri, fu assai
piÙ prudente e si limitò infatti ad esigere i,l
rimpatrio dei crediti. Anche la norma che
isti,tuisoe il nuo1eo spedale di poHzi:a valuta-
ria ci preoccupa e ci turba. Noi riteniamo
che per i compiti affidati alla guardia di fi~
na>nzanella suddetta malteria non fosse mdi-
spens.ahile creare un nuorvo OI1ganlO.Vooo è
ahe il suggerimento è peI1Venuto da~la stessa
gua:r.dia di finanza, ma questa droO'stama
lungi dal pkvcare la nostra iJ11Iquietudine ,la
rafforza perchè sappiamo bene ohe non c'è
ramo della nostra pubblica amministtazione
che non sia pronto a sfrutltare in buona fede
ogni occasione per chilec1e!J:1eed ott<ene~e atm~
pliamenti di organici. Questo è tempo di aru~
stedi à e noi riteniamo che anche la più 'p'Ì'c~
cola spesa pubblica non strettamente neces~
saria sia da risparmiare.

SignoT PDes'idente, onon;woile Mini,stro, ono-
revoli colleghi, il provvedimento ,ahe stasera
appI1(weremo è intervenuto e si iOoHoca1lliun
momento di grave crisi della moneta naziona-
le e tende a fronteggiarla proponendosi di
colpire non uno dei fattori che l'hanno deter-

minata, ma solo uno dei fattori che obiettiva-
mente l'aggravano, nel presupposto che con-
tinuino ad operare le cause che l'hanno pro-
dotta. Questo è certamente il più vistoso limi-
te del presente provvedimento. È stato detto
che il capitale è un animale che ha un forte e
invincibile istinto di conservazione e che sa
trovare sempre le vie che gli permettono di
raggiungere e di nascondersi in rifugi sicuri.
Poichè ritengo che questo sia vero, penso che
come cittadini e come membri del Parlamen-
to dobbiamo soprattutto farei carico di vol-
gere la nostra considerazione e le nostre sol-
lecitudini alla situazione economico-finanzia-
ria e politica che si è creata nel nostro paese
e per la quale si S0110diffusi quell'ansietà e
quel senso di insicurezza che spingono molti
nostri concittadini a tentare di portar fuori
del territorio nazionale in tutto o in parte i
loro mezzi monetari.

Noi non pos,siamo Than ap'PI1ova1iequesto
provvedimento; ,commetter,emmo un grav;e
eI1rore nel non approvarlo. Ma 'a ahe V'arrebbe
appro~arlo se l'ansietà e l'insicurezza .che
sono aH'origine dei fenomeni che essointen-
de colpire dovessero uherimmente ,acuirs:i c
ulteriorme:n:te diffondersi? In questi giorni,
onorevoli colIeghi, ha tenuto il 'pOSltod'ono-
re sulla nostra stampa una polemica del Mi.
l1ilstI'Odel tesoro contm la Banca d'Italia.
Da questa polemka ,alcuni di noi hanno a:p~
presiO .:ohenon gli speculatori, m'a alouni erro-
ri commessi dall'istituto di emissione sa-
rebbero stati all'origine dello scatenarsi del~
la 'più reoente e piÙ drammatica :fase della
crisi della DJO:stmlka. 1.0non escludo che il
Ministro del tesoro abbia sbagliato, abbia
3V1UtOtorto nel'rkonoscere questa realtà. Ma
~ono si,curo che sia p~oprio questa situazione.
in 'Primo luogo politica, di inoeIitezza, di
oscillazioni, qualche volta di incuria, di con-
traddizioni, di cui anche questa polemica
~ stata espression.e inequivocahile, ohe gene-
ra quello stato d'animo di timore e di insi-
curezza da cui provengono le più forti e irre-
sistibili spinte alla fuga dei capitali.

Onorevoli colleghi, se nell'approvare que~
sto proJVV1edimentonon lC:i piropoI1essrmo di
1ntel'v,enire sull'a:nzidetta situalZione nei mo~
di che SOThOconsentiti a dasouno di noi per
oQiIn~ggerla e per 'ris:ananl:a, IQQlmpiDemmO un
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atto .foI1Il1almente doveroso ma che non tar-
derebbe a tradursi nella sua sostanza in un
atto di ipocrisia, anche se patriottica. (Ap-
plausi dal cemro-destra).

PRESIDENTE.
lare per dichiarazione di
Sabadini. Ne ha facoltà.

È iscritto a par-
voto il senatore

S A B A D I N I. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il de-
creto ed ora questa legge dopo lunghi tempi
di tolleranza permissiva, che non ha mai
voluto tenere in alcun conto nè le proteste
consapevoli che insorgevano dalla pubblica I
opinione nè le nostre denunce e le nostre
indicazioni, nonostante le frodi e le evasioni
certe ed accertate nel dilagare di scandali
clamorosi, potrebbero rappresentare ~ e
questo sia detto senza ottimismo e senza pes-
simismo ~ se non una svolta almeno un
segno nuovo di responsabilità di fronte ai
problemi incalzanti della crisi economica e
politica che travaglia il paese. Non sono
assopite e non si assopiranno le polemiche
poichè tanto diversa è la volontà che le sor-
regge; ma la realtà presente è a dimostrare
che ciò che è mancato non è il sacrificio
degli italiani e dei lavoratori, delle donne e
quello ancora più doloroso delle giovani ge-
nerazioni, colpite dall'inflazione, dalla svalu-
tazione e dalla disoccupazione, sospinte ad
emigrare, ma una politica economica e più
in generale una politica che non disperdesse
le consistenti e valide risorse materiali ed
umane, bensì con esse, come vuole la Costi-
tuzione, sapesse costruire ~ e sono quasi
trent'anni di direzione democristiana! ~ lo
sviluppo ed il progresso del paese secondo
le più ampie esigenze sociali e non assecon-
dando le regole esose della rendita e della
speculazione, del clientelismo e della corru-
zione, e di profitti scandalosi fino al privi-
legio.

Indugiare sui singoli problemi, nonostante
la loro decisiva rilevanza, sarebbe come ecce~
dere nel tema; ma mentre è fuor di dubbio
il nesso reciprocamente intercorrente tra
politica economica e monetaria mal regolata
(e pur distorta da errori tecnici ~ lo rico-
nosce, se anche ad altro fine ~ lo stesso

onorevole Colombo) con metodi del tutto
inadeguati, accelerando e decelerando i gran-
di flussi monetari, senza affrontare le con-
traddizioni strutturali che costituiscono la
causa vera e profonda della crisi, senza col-
legare la congiuntura a ben più ampia e
lungimirante strategia, si è andata nello
stesso tempo sempre più manifestando evi-
dente in questo sistema, praticamente sen-
za validi controlli, !'incidenza delle frodi
valutarie e della fuga dei capitali sull'intera
economia del paese. Quanto in termini nu-
merici questo fenomeno ~ chiamiamo lo
così per meglio intenderei sulla sua natura
tutt'altro che impalpabile ed astratta, senza
gli eufemismi ascoltati nel corso dell'inda-
gine conoscitiva ~ insieme con la crisi reale
dell'economia, con le manovre tendenti alla
svalutazione, con le pressioni, i ricatti, con
l'incertezza della prospettiva politica e la
mancanza di scelte urgenti e coerenti, abbia
pesato e pesi sulla svalutazione della lira, è
ancora da determinarsi, sia pure approssima-
tivamente, data la relativa clandestinità. Co-
munque concordo pienamente con quan-
to ha dichiarato l'onorevole Ministro quando
ha citato questa causa come una delle com-
ponenti responsabili della recente crisi valu-
taria, tanto che da ogni parte si è parlato di
massicce pressioni speculative sulla lira che,
per quanto riguarda la connessione con !'in-
temo, stanno al di fuori di normali e reali
operazioni economiche e finanziarie e non
possono non avere passato il varco della
frode.

E mentre c'è chi lucra, un danno enorme
ne subiscono i lavoratori, i cittadini e il pae-
se, che vedono colpite ingiustamente le pro-
prie condizioni di esistenza e pregiudicate
gravemente le possibilità di sviluppo, se è
vero che, nonostante i deboli ed inconsistenti
tentativi di minimizzare, compiuti da diri-
genti del sistema bancario che ne è il respon-
sabile e in gran parte anche l'esecutore, le
evasioni ammontano ad oltre 30.000 miliardi,
più del deficit dell'intero bilancio dello Sta~
to, dei debiti degli enti locali, dei prestiti
contratti con l'estero, ad uno ad uno spesso
indicati da politici ed economisti come cau-
sa del dissesto finanziario e dell'inflazione.
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Viene da chiedersi, onorevoli colleghi, per-
chÈ' almeno in qualche circostanza tante au-
torevoli attenzioni non si siano soffermate
a meditare sulle disastrose conseguenze del-
la cosiddetta fuga di capitali, la quale si ha
fondato motivo di ritenere che a nessuna del-
le cause indicate sia seconda.

La domanda però non è senza risposta
ed è venuta, per così dire, in modo autenti-
co dall'indagine conoscitiva svolta dalla
Commissione giustizia al Senato e proposta
dal Partito comunista allo scopo di vedere
questo decreto nel più ampio contesto in cui
si colloca ben al di là delle sue norme. È
apparso chiaro dalle impostazioni di alcune
relazioni ed anche per dichiarazioni esplicite
che la fuga dei capitali e le frodi valutarie
sono ritenute, da quelli stessi che dovrebbe-
ro combatterle, non solo ineliminabili ma
quasi congenite alla integrazione economica
e aHa progressiva liberalizzazione degli scam-
bi (abbiamo sentito anche considerazioni
svo]te su questa materia, ora, nell'interven-
to del senatore Vali tutti) soprattutto nella
Comunità europea, fino al punto che un se-
rio controllo contestuale alle operazioni com-
merciali, pur essendo ad esempio effettuato
in Inghilterra tramite gli uffici doganali ~

eppure l'Inghilterra fa parte della CEE ~

rallentando i traffici danneggerebbe l'eco~
nomia. Questa dichiarazione, che a mio pare-
re è vera per quanto attiene all'affermazio-
ne di un principio che è quasi un postulato,
valido particolarmente nel momento in cui
insieme con l'integrazione degli scambi deve
svilupparsi sul piano della parità l'unità
d'Europa e una politica di coesistenza e di
solidarietà a livello mondiale, spiega ragio-
nevolmente perchè al fine di accelerare il
corso degli scambi e deIJe operazioni finan-
ziarie, si sia passati da un controllo accen-
trato alla delega che tramite la Banca d'Ita-
lia i~ concessa alle 243 banche agenti. Ma
non spiega ~ e non lo potrebbe in alcun mo-
do ~-~ perch~ a questo vasto sistema di li-
beralizzazione non si sia venuto accompa-
gnando un collaterale, contemporaneo, siste-
ma di vigilanza e di controlli, un corpo or-
ganico e coerente di norme giuridiche e am-
ministrative oggi sparse, confuse, spesso

contraddittorie, tanto che le banche dichiara-
no apertamente di poter effettuare solo un
controllo cartolare, in sostanza solo appa-
rente. E l'Ufficio cambi, con sole 850 unità,
è ridotto soprattutto a compiere attività sta-
tistiche senza essere neppure in grado di re-
visionare seriamente le denunce che gli per-
vengono.

Non può perciò destare meraviglia ~ ci
sarebbe da meravigliarsi del contrario ~

che da una situazione simile siano nati il
dilagare della frode, i modi innumerevoli tra-
mite i quali essa viene esercitata, i paradisi
della speculazione e dell'evasione tributaria;
,ùasoo'no banche fantasma in collegamento
con quelle dell'interno, società simili al-
l'Ikaria, cui fa riscontro l'assoluta mancan-
za di controlli interni ed esterni all'intero
sistema delle società, senza che mai si pon-
ga mano alla riforma delle società per azioni.

Quanto tutto questo denunci la responsa-
bilità politica dei governi è quasi inutile a
dirsi, ma è anche per questo che fra scan-
dali e disordine può prendere senso di segno
positivo, insieme con il decreto, questo dise-
gno di legge di conversione che ha apportato
in Commissione numerose modifiche miglio-
rative, diverse delle quali proposte diretta-
mente dal Gruppo comunista, mentre altre
sono la conseguenza delle proposte emerse
nel corso dell'indagine conoscitiva. Ciò sia
detto s.enza togliere nuLla alI valO1re delle
proposte positive venute da altre parti.

È importante ~ e sarò riduttivo nell'elen-
cazione ~ che dalle sanzioni puramente am-
ministrative inaugurate con la politica di fa-
cile liberalizzazione si sia passati alla pre-
visione penale nelle due ipotesi di esporta-
zione t; di costituzione fmudolenta di di'Spo-
nibilità valutarie all'estero, in esse conver-
gendo i concreti risultati degli illeciti innu-
merevoli espedienti; è realistico che sia tem-
perata, a seguito di emendamenti proposti
dal Gruppo comunista, la responsabilità de~
gli amministratori e dei dipendenti di azien-
da o di istituto di credito che nell'esercizio
delle loro funzioni violino disposizioni con-
cernenti il regolamento valutario, condizio-
nandola all'avere favorito il compimento di
uno dei reati di frode valutaria; mentre è
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stato inserito ai due ultimi commi dell'arti-
colo 3 altro reato, prevedendo la sanzione
penale, in ogni caso, per l'operatore che nei
moduli e nei documenti necessari al fine di
ottenere le autorizzazioni concernenti il re~
golamento valutario di operazioni commer~
ciali o finanziarie con l'estero non dichiari il
vero o prospetti il falso. Infatti sarebbe sta-
to sommamente ingiusto e inefficace lascia-
re impunita !'insidia e colpire il control-
lore.

Gli operatori pubblici e privati nonostan-
te i tentativi di alibi loro forniti or ora, tra
l'altro, dall'anticomunismo tutt'altro che na-
zionale del senatore Bonino, devono sapere
che per nessuna ragione possono violare leg-
gi e regolamenti in materia tanto delicata
e vitale, generando una situazione che è
sempre di reale pericolo per !'intera econo-
mia nazionale.

Così pure sono significative le misure so-
stanziali, procedurali, di vigilanza e di con-
trollo che vengono introdotte nella legisla-
zione che pur ancora permane smagliata e
permissiva. Senza troppo indugiare nel com-
mento delle singole disposizioni, alcune cre-
do di doverle enumerare rapidamente: l'ap-
plicazione, anche da parte del giudice pe-
nale, delle sanzioni amministrative, la previ-
sione del giudizio direttissimo ed il restrin-
gimento dell'istituto della connessione di
procedimenti, astutamente tanto abusato per
insabbiare processi anche clamorosi, ai soli
casi in cui la connessione è indispensabile
per l'accertamento dei reati o della r~spon-
sabilità dell'imputato; i più penetranti po-
teri concessi ai funzionari dell'ufficio italia-
no dei cambi; l'obbligo, da parte dei funzio-
nari dell'ufficio italiano dei cambi, della
Banca d'Italia e degli ufficiali e dei sottuf-
ficiali del nucleo di polizia valutaria, di ri-
ferire direttamente all'autorità giudiziaria e
al presidente dell'ufficio italiano dei cambi.

Per quanto prevede, e ancora di più per
quanto intende, di grande rilievo è l'artico-
lo 4 che dispone che il oomando get1Jocale
della guardia di finanza, l'ufficio italiano
dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a
predisporre annualmente relazioni sull'atti-
vità svolta al Ministro del tesoro, il quale

le deve trasmettere al Parlamento nei trenta
giorni successivi, avviando così un processo
nuovo di presenza e di intervento del Parla-
mento e con esso del paese; e infine i più
ampi poteri concessi alla polizia giudiziaria
e alla guardia di finanza e la costituzione di
un nucleo di polizia valutaria, alle dirette
di,pendenze del comando genemale della guar-
dia di finanza per la prevenzione, l'accerta-
mento e la repressione delle violazioni delle
norme valutarie con l'estensione di poteri
riconosciuti ai funziona:d dell'ufficio ita-
liano dei cambi addetti all'attività ispettiva.

Però non possiamo non rilevare vuoti, in-
certezze e contraddi:zion:i che trova:no dfe-

~rimento, nonostante le responsabili dichia-
razioni del Ministro contenute nella sua
replica, ne] quadro politico generale nel qua-
le si inserisce tale provvedimento la cui sor-
te è più che mai legata alla volontà poli-
tica dei governi, delle autorità monetarie,
di vigilanza e di controllo e deIJ'intero siste~
ma bancario e finanziario. Sull'esistenza,
sulla coerenza, sulla forza di tale volontà
molti sono i dubbi, molte le riserve che
possono nutrirsi!

Già nel corso dell'indagine conoscitiva è
stato pudicamente taciuto o è stato attri-
buito esclusivamente alla responsabilità spo-
radica di funzionari la partecipazione delle
banche (non tutte naturalmente) alla fuga
dei capitali o ne è stata minimizzata l'enti-
tà, mentre ne è nota J'impo!l1enza, confe!J1ma-
ta dalla stessa guardia di finanza, e ne sono
note le modalità che trovano riscontro a vol-
te in leggerezza o negligenza, in mancanza
di seria verifica di congruità e veridicità del-
le operazioni ~ ovviamente nei limiti del
possibile ~ e a volte in frode voluta e mani-
festa: basti ricordare la creazione di finan-
ziarie fantasma, di holdings, di società tan-
to anonime che i loro titolari possono re-
stare perfino soonosciuti in quegli stati che
costituiscono veri paradisi per la gloria del-
le speculazioni e del denaro (che non è un
coniglio ma un vorace sopraffattore, quando
viene adoperato con questi metodi e COIl
questi fini), quali il Lussemburgo, le An
tHle, il Liechtenstein ed altri, me i g\I1oodi
gr1.1Jppifinanziari. <privati e piUbblid, anche cl;
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mteresse nazionale, enti di diritto pubbHco e
grandi speculatori, magari con pubblico de-
naro, hanno costruito basi di capitali da far
vagare in lungo e in largo per raggiungere
jl massimo profitto; quando non sono veri e
propri centlri di operazioni delittuose, di roon-
trabbando o riciclaggio di denaro sporco, o
trami,ti di corruzione, come è emeI1SO nel-
l'ultlimo scandalo della Lockheed, ma già
non sono 'piìl ,certo che sia il più Irecente.

Orbene, a fare tutto questo non possono
essere stati gli spalloni!

Perciò desta grande preoccupazione l'aver
udito parlare nel corso dell'indagine conosci-
tiva da parte di dirigenti qualificati, che
detengono nelle proprie mani tanto potere
reale sulle ricchezze del paese, più della dif-
ficoltà o delle impossibilità della vigilanza e
eei controlli, che de.i mOldi del 'riordinafIl1en-
to delle strutture e delle norme, della mi-
gliore preparazione del personale, delle tec-
piche utili e necessarie a combattere le frodi. L I C I N I. Signor Presidente, signor

Mentre il Governo, facendo proprie in par- Ministro, onorevoli colleghi, annuncio su-

te queste tesi, proponeva con emendamenti bito il voto favorevole del Gruppo socialista

non laccolti dalJa Commissione di attribuill"e al decreto~legge in esame con le modifiche

alle banche una semplice verifica delle ope- apportate in sede di conversione. Il voto

razioni commerciali, invece di articolare, co- favorevole che ci apprestiamo a dare è col-

me da parte nostra ripetutamente proposto, legato alla stessa logica che ci aveva porta-

un sistema ancora più valido ed efficiente, il to, già nel novembre del 1975, a presentare

quale coinvolgendo con le banche altri ido- il disegno di legge n. 2323 che concerneva

nei orga!1ismi, fosse in grado di assicurare appunto la materia poi considerata nel de-

n miglior controllo contestuale, reale e pos- creta-legge governativo.

sibile delle operazioni, assicurando la cele-' Siamo perfettamente coscienti che con
rità dei traffici. ' quella nostra iniziativa e con questa por-

Per questo la legge nonostante i miglio- tata avanti dal Governo si opera in un qua-
ram enti e gli aspetti positivi, tra i quali dro ben delimitato, sulla base del principio
in primo luogo, come sottolineato dal Mini- che è stato lumeggiato prima anche dal Mi-
stro di grazia e giustizia, b responsabilità ' nistro, cioè penalizzare ciò che prima era

penale e il potere di intervento del magi- un illecito amministrativo. Si tenga presente
strato, rischia di essere vanificata, travolta che questo non è un problema da poco: non
dal sistema oggi corrente e non potrà rag- è un problema di quantità, ma è un problema
giungere lo scopo che si prefigge, se non sa- di qualità. Si tratta di evidenziare, a noi
rà sorretta da ferma volontà politica di ar- stessi, all'opinione pubblica, ai cittadini del-
monizzare il sistema con l'interesse naziona- la nostra Repubblica, che è sempre più ne-
le e sociale, avviando su nuova strada vera- cessario dare importanza, dare valore dal
mente demoC'ratiJca lo SVHllppO ,e IiI progll"esso punto di vista penale a quei fenomeni delit-
del nostro paese. tuo si che incidono sulla collettività e ciò per

Ma di tali intenti si ha fondato motivo di uscire un po', senza tralasciare o dimenticare
dubitare. Ed è anche per questo che il Grup- qJj interessi individuali, da una certa men-

po comunista esprime voto di astensione. lalità, ricordando che i più gravi reati sono

P RES I D E N T E. Senatore Saba-
dini, lei ha terminato il tempo a lei asse-
gnato; cerchi di concludere rapidamente.

S A B A D I N I. Concludo, che, se an-
che ho detto all'inizio che questo provve-
dimento può essere ed è un segno positivo,
vi sono anche gravi, numerosi segni premo-
nitori, che vanno in direzione opposta e che
su ogni piano. economico, sociale e civile
viviamo proprio in questi giorni in modo par-
ticolarmente drammatico. mentre senza un
confronto serio, responsabile e costruttivo
c'è ben pOlca speranza per .questo 'pIrOV'Vie-
dimento, e tutto per il paese potrebbe di-
ventare più oscuro e più difficile.

P RES I D E N T E. IÈ iscritto a par~
lare per dichiarazione di voto il senatore Li-
cini. Ne ha facoltà.
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quelli che incidono sugli interessi della col~
lettività globalmente considerata.

Questi illeciti, cosiddetti amministrativi in
passato, hanno fatto parte appunto di quelli
atti dannosi che incidono negativamente, in
modo massiccio, sugli interessi della nostra
popolazione e del nostro paese. Ecco perchè
f>una scelta di qualità: reati, deli:tti o con~
travvenzioni, ma non più meri illeciti am~
ministrativi, ovvero un qualcosa che quasi
non riveste alcuna importanza di fronte allo
Stato ed agli interessi della collettività.

Penalizzare, dunque, e ,si è dedso <diIpe~
nalizzare con quella graduazione tante volte
lumeggiata in quest' Aula, per cui non pren~
do alcuno spunto dalla normativa per ripe~
tere ciò che f- già stato detto; penalizzare
come scelta di qualità ed anche come punto
di partenza che consenta di rivedere tutto il
meccanismo cui si collegano poi i fatti delit~
tuosi che vengono penalizzati.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, come
nei precedenti interventi che si sono succe~
duti in quest'Aula, si è sentita la necessità
di revisione del meccanismo, di riorganizzare
la materia valutaria, cioè tutto quel sistema
che nel suo insieme ha consentito ~ lo dob~
biamo dire ~ quella famosa fuga dei buoi
dalla stalla, di cui tanto si è parlato, perchè
con questa organizzazione gli interessi preci~
pui della collettività non sono adeguatamente
tutelati. Bisogna quindi rivedere tutto ed
organicamente. Perciò do perfettamente ra-
gione al Ministro quando ci esorta ad an~
darci piano, a non fare un pateracchio in~
cludendo norme singole, revisioni singole,
riforme singole in una legge che mal si pre-
sterebbe a recepire degli aspetti particolari,
quando invece la revisione deve essere glo-
bale, la riforma deve essere sostanziale e
complessiva.

Ci siamo mossi, pertanto, all'interno del-
la materia che avevamo già indicato con il
nostro disegno di legge e che è stata portata
all'esame del Parlamento da parte del Go~
verno con questo decreto~legge; ci siamo
mossi all'interno di quel quadro di pena-
lizzazione di fatti che erano solo illeciti am~
minist,rativi, tendendo, con le modifiohe Iche
sono state apportate con la collabaraziane

di tutti, anche del Partita camunista (ma
anche degli altri: ricordiamoci che siamo in
tanti in Commissione giustizia), a perfezio~
nare il meccanismo ispettiva e di controllo
affinchè la legge non rimanga vuota parola,

lettera morta, ma sia accompagnata da stru-
menti che rendano possibile la sua reale at-
tuazione.

Abbiamo teso, altresì, con quella modesta
indicazione ~ che però ha un valore note~

vale ~ relativa all'obbligo della relazione
sulle attività ispettive e sui risultati delle
medesime, a consentire un dibattito, un con~
tro11o politico da parte del Parlamenta su
questo importantissimo settore e con quella
norma che è stata abbondantemente criti~
cata in questa Aula da certi settori, che poi
però non hanno presentato emendamenti, ad

ottenere, in qualche mada, la penalizzazione

di coloro che hanno portato i buoi fuori del-
la stalla ~ come diceva qualcuno ~ prima

che si chiudessero le porte.

Non è una norma retroattiva; siamo d'ac~
corda, sarebbe impossibile. Però con il mec-

canismo della dichiarazione si ottiene che,
se la dichiarazione non viene fatta (questa
è il principale scopo della norma), vi è la

punibilità di quelle persone per ciò che han-
no, fatto, mentre altrimenti sarebbero sfug~

gite al trattamento penale giustamente e no-

tevolmente pesante previsto nella legge.

Con l'istituzione del nucleo di polizia va~
lutaria abbiamo teso a creare qualcosa che
non dovrebbe spaventare il senatore Valitut~
ti per Il modestissimo aumento di organico,
che comporta e per la spesa prevista nel~

l'ordine dei 400 milioni di lire. Abbiamo te~

so anche qui a creare un organismo snello,

centrale, il quale possa fungere ~ diremo

così ~ non da esecutore, ma da direttore

dell'accertamento in questa materia tanto
tecnica, quanto delicata.

Non solo questo investimento di 400 mi~

lioni non dovrebbe spaventare, ma anzi ben

vengano le spese pubbliche quando sono
redditizie: il male è quando la spesa pub~

blica non è redditizia, perchè allora deve
essere tagliata. Chi si pone contro questa
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piccola spesa pubblica fa sorgere ovviamen~
te il sospetto che non voglia la spesa pubbli~
ca per non dare attività alla pubblica am~
ministrazione là dove è necessario.

Qllesti sono i punti fondamentali sui qua~
li ci siamo mossi all'interno di questo dise~
gno di legge, punti basilari, punti cardine.

Abbiamo voluto la penalizzazione per affer~
mare a base sostanziale del nostro diritto
penale la difesa della collettività. Conside~ ,

riamo questo un punto di partenza per una
riforma più ampia che abbracci tutto il
sistema, che riveda tutta l'attuale organizza~
zione.

Certo che con questa legge non si è ri~
mediato al fenomeno della fuga dei capita~
li. Sono d'accordo anche con certe affer~
mazioni fatte dai settori di destra a que~
sto riguardo. Non posso però concordare
sulla ~mpostazione globaLe di qu,ei ddseor~
si, come quello ultimo del isenatore Bo~
nino, da cui può ricavarsi una conclusione:
gli esportatori di valuta sono dei patrioti.
Questa mi sembra essere proprio l'antitesi
della penalizzazione che abbiamo introdotto
in questo settore.

Che l'esportazione di valuta possa avere la
sua origine nella sfiducia è comprensibile,
ma che l'esportatore di valuta venga meno
al dovere principale del cittadino di operare
nell'interesse della collettività mi sembra in~
confutabiIe. Sicchè la patente di onorabilità
che è stata data in quel modo a questi si~
gnori non certo lodabili mi sembra offensiva
della dignità del Parlamento.

Signor Presidente, ho brevemente illustra-
to i motivi ~ e credo di non essere uscito
dal tempo ~ che giustificano il voto favo~
revole del nostro Gruppo. Non rivolgo inviti
perchè c'è l'attesa, l'aspettatIva, in consi~
derc~zione anche degli ordini del giorno vo~
tati in Commissione e degli impegni pre~
si dal Governo stesso, che ci si avvii ver~
so quella riforma globale che dovrà essere il
substrato sopra il quale opererà la legge di
penalizzazione che andiamo ad approvare.
(Applausi dalla sinisrra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È !iscritto a par1a:re
per dichiarazione di voto il senatore Buzio.
~e ha facoltà.

B U Z I O. Onorevoli senatori, la con-
versione in legge del decreto~legge del 4
marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni
penali in materia di infrazioni valutarie, pur
non risolvendo i problemi del riordino della
complessa normativa in materia valutaria,
riduce quello spazio nel quale per lunghi an-
ni la speculazione ha prodotto un'imponente
uscita non giustificata di capitali dal paese.

In ogni fase di debolezza della nostra
econamia un fiume di -capitali ha attTaver.
sato le nostre frontiere, depauperando le ri-
serve valutarie e impedendO' quindi molti in~
vestimenti produttivi e la creazione di nuovi
posti di lavoro. Più in generale, la fuga di
capitali dal paese ha costretto le autorità
monetarie a una particolare politica delle
riserve valutarie in modo da disporre di
mezzi adeguati per far fronte nei periodi
difficili alla difesa del cambio della lira.

Le ricorrenti crisi monetarie delle princi~
pali valute che con trwppa £reque1l7Ja si sano
ripetute a partire dalla svalutazione della
sterlina nel 1967, haThIla anche esse alÌiII1en~
tato questa fuga.

Proprio la consistenza delle riserve valuta-
rie ha impedito che questa fuga avesse effet~
ti ancora più deleteri di quelli che ha avuto.
Ma ora le nastre riserve si sono assottigliate
in misura tale che ogni fuga di capitali non
può non provocare la caduta del cambio del~
la lira. La crisi petrolifera ha repentinamen~
te impoverito il nostro paese, che è stato
costretto a indebitarsi per somme ingenti
pI1essa altri paesi e presso gli o:r;ganismi illl~
ternazionali.

Oggi, a causa delle precarie condizioni del-
la nostra economia, anche il più acceso fau~
tore della piena libertà nel movimento in~
ternazionale di capitali deve arrendersi alla
evidenza dei fatti e invocare una disciplina
oculata ma severa che impedisca i movimen-
ti meramente speculativi.

In altri tempi la crescita delle economie
dei paesi industrializzati sopperiva, insie~
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me can le abbandanti riserve valutarie, alle
difficaltà che questa fuga di capitali creava
nel nastra sistema ecanamica. Oggi l'ecana~
mia internazianale è ancara in gran parte in
fase recessiva. Manca quindi quella campen~
saziane che aperava nel passata e quindi la
fuga di capitali dal paese aggrava le pre-
carie candiziani della praduziane e dell'accu~
paziane.

Il decreta~legge nan può certa supplire
agli interventi di palitica manetaria e cre~
di tizia, di palitica ecanamica e in special ma~
da di palitica di pragrammaziane che sana
necessari per ripartare la nastra ecanamia
versa le già canasciute fasi di sviluppa ecana~
mica intensa e a valte anche travalgente.

L'ecanamia nan può essere guidata can
il cadice penale, perchè ha le sue praprie
leggi di praduziane, di distribuziane, di can~
suma, di risparmia e di investimenta. Tali
leggi, però, debbana rispandere alle neces~
sità della papalaziane, dei lavaratari, de~
gli imprenditari e ciaè delle parti saciali che
credana in una nastra ripresa e in una na-
stra crescita ardinata sia in sensa ecanami~
ca che in sensa saciale.

In un'ecanamia internazianale perfetta~
mente cancarrenziale, senza barriere dagana~
li, senza astacali al libera scambia, senza di~
visiani tra paesi ricchi e paesi paveri,. in
un'ecanamia internazianale che assicuri per~
fetta libertà di movimenta al lavara, alla
produziane e ai capitali, sarebbe estrema~
mente deplorevale parre astacali ai mavi~
menti di denara.

Ma nai nan viviama purtrappa in un'epo~
ca casì fartunata perchè anche se grandi pas~
si sana stati campiuti in questa secanda da~
paguerra in materia di interscambia di beni
e di servizi, malti ostacali ancara perman-
gana.

Nan è giusta che a limitaziani nella scam~
bia di beni e di servizi che astacalana una
equa e fruttifera divisiane internazianale del
lavaro e della praduziane, carri spanda una
libertà nell'uscita di capitali per scapi chia~
ramente speculativi.

Il decreta-legge cantenente dispasiziani pe-
nali in materia di infraziani valutarie vuale
strancare a almena ridurre al minima le at~

tività speculative che danneggiana l'ecana~
mia del paese, che aggravana le candiziani
del cambia della nastra maneta e che quindi
rendana più pesanti le partite della bilan~
cia cammerciale e della bilancia dei paga~
menti.

Indubbiamente, se la materia valutaria
fasse stata regalata già da qualche anna, da
quanda ciaè sana caminciate le grandi per-
turbaziani manetarie nei sistemi ecanamici
industrializzati e se questi sistemi ecanamici
avessera travata nei vari gaverni una valan~
tà chiara e manifesta di impedire pressiani
speculative sulle manete, malte tempeste ma~
netarie sarebbe state evitate a sarebbero ri~
sultate mena vialente e drammatiche.

Ora misure e stromenti debbona essere
escogirati in via autonama. Oues,tla è una del-
:e tante canseguenze della crisi energetilCa
che ha scanvalta i piani di crescita dei paesi
avanzati e ha bruscamente interatta il pra~
cesso di sviluppa nei paes~ emeIigenti []Ian
praduttori di pewalia.

Come ha detta in pI1eoedenza, se ;negli ,anni
passati la fuga di capital:i pateva in quaJchie
mO'do .essere sopportata daHa nostIia eClO\l1IO-
mia, oggi ogni mavimenta speculativo \CO\Il~
tri:buisce a I100deIiepiù difficile e più p'mble-
matiche le vie della ripresa.

I nastri pesanti deficit can il Iiesta del mon-
da, i,l nastra ,aI-v:rettanta pesante indebil1a~
mento can :l'estera, l,e più difficili oandiziani
delll'interscambia mondi1ale impangana ohe
sia :risparmi,a~ta al 'paese ogni !Uscita ingiusti-
ficata di risarse.

È 'pur vero che l,e odierne diffica1tà ecaiDIa~
miohe e valuta'rie in Icui 'si dibatte ill paese
sono ilris'llltata dieI1rate palMiohe eoono-
miche, del rifiuta alla pmgrammazione, del
rinvia delle rifarme di struttura e degli im~
pieghi saciali del reddita.

Ma è anche vera che, accanta a queste na-
st're colpe, c'è una situaziane di fatto che è
mdipendente dai nostri compar,tamenti del
'passata, dalle nost'I1e m:anohevalezze e :an~
che dai nostri eI1I1OrÌ.

L'aumenta del prezzo del petralia, nella
maniera così via lenta e casì inusitata del sua
ammantare, ha s:t!ravolto piani e s1mat,~gie.
Senza questo repentina ,e vemiginoso alUmen.
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to il cambio della lira non sarebbe precipita~
ro ai 1iveHi attuali.

Ci 1Jro~i'amo in iCond:iJzi<o!l1Ìsempre più dif~
ficHi e sono proprio queste condizioni a im~
por~e misure che in aJltri tempi saremma sta~
ti più indini a rimandare ad a:Ltlreacoasioni.

Oggi le speculazioni vaLutarie, i mavi<metn~
ti non giustifica:ti di capitali, Je iso~ra£atttru~
raziani e le sottofatturaziani, l'uscita di ca~
pi,tali attraverso 11 turisma pa:ssivo, da un
lata aggravana l'attuale situaziane e, dall'al~
1Jro, creano altri presupposti per un uJteriOlr~
peggioramento delle condizi'oni eOOTIlomiche.
Questi movimenti di denatI10 non legatti alLa
prodU7ione e é\lU'intersca:mbia di beni e ser-
vizi iOl'eanO motiiVi di sfiducia nel domani ~
preparano quindi altro terIietna favoJ:1evole
per :ulteriori fughe di iOatpi,tali.

L'indagine conoscitiva, anche se condotta
in moda rapido e non estesa al possibile cam-
po delle uscite di capitéllli, ha cmnunque ac~
oerta:to le prindpaU vk le i mezzi più iUsati
per espoI1tarre clandestinamente i capitali.
L'indagine ha consent1ta anche una più am~
pia oanascenza dei fenomeni val!U'tarri, cOnla-
SO(IDZaohe sarà ,di grande aJU:siHaper ,una ~e-
golamentazione Icompiuta di ques'ta materÌla
:nel quadro di accondi intmoamunita:ri e pitì
in generale internazionali.

[ntanto 11presente decreto~leggie oOlIma ilia~
ct1fllcee vuoti e risponde alle immediate esi.
geJ1'ze del momento, in latttesa dhe 'tutta la
Imuteria valutaria sia sottoposta a una orga.
nica disdpllina da parte del,le Camere, dis,ci~
plina che lasci< comunque quelil':autanomia
necessaJria agli oIigani tecnid competenti, co-
me l'Ufficio ita,].1aJllodei cambi, in fatto di Ire-
go!amen ta<zionee di iJnterventi rapidi che rpa:-o~

pr~o la materia 'richiede.

H Ide<C'reto~legge che >CiappreSltiamo a ta:-a~
~,fomna~e in legge operante dello Stato '£or~
ma una parte di quella cornke che via via
dov;l1emo cost'ruilre per £aiCÌll<Ìtatree non ,certo
per intralciare ,le fasi della produzione e
dello scambio che più sono utili al paese.

Il valore politico dell 'presente !provvedi~
mento normativa e la pmtka efficada deLle
sue disposizioni non sono in discussiane. An~
che se limitato ,ad alouni aspe1iti del fooame~
no valutario, il presente provvedimento apre

la strada ad una normati'va ohe 'Ogni paese
des:ùdemso di inse.drsi sempre più sÌll1etta-
mente e stabilmente ne1ll'eoanomia iJntetI1Ila~
zionaJ<ee nel libero scambio, di mtegrra:rsi [[),eI~
l'Europa ,economica e polHka, nan può non
disporre e aggiornare anche in funzione del~
le evoluzioni della congiuntura internazio~
naIe.

H motivo di fando che ci srpingead appI1O-
vaI1eil provvedimento risiede .pmprrio in que~
s:ta prospettiva di crescente e rp:rofìonda :in:te-
grazione eoonomka oon il Iieslto del mornda,
.di s.alvagua:l1diadella pI1000zione e dell'ocCiU-
razioD e, di incentiv;azilonea~l' investimenta
direttamente e indirettJamente piI10dUlttiVO.

Nella misura in cui :anche i,l settOI1e ihaJll~
cario, che inconsapevolmente, ma anche con~
sapevolmente in qualche caso, ha faci:1i<tata
la fuga di capitali anche attraverso l'alimen-
tazione dei oonti esteri in valuta, lIeoperaziro-,
ni di ,cambio in perdita, g1liaocl1editi pI1esso
filiali estere di banche nazionali, collabore-
'rà, e 'Sono certo di questa collabarazione, can
.le autor:iJtà competenti, il fenomeno della fu~
'~a ,di capÌ<1;aili,che tanti danni ha rpI1avoaata,
che :tanti mancati investimooti ha detemni~
naito, ,che tanti posti di lal¥ora ha ilmpedito di
orea'I1e, subi:rà un duro ma giusto cOllpo.

P RES I D E N T E. È isaritto a padaa:-e
per dichiarazione di voto il senatore Oliva.
Ne ha facoltà.

O L I V A. OnoIievoleIWesidente, ono-
reiVole l\Hnista:-o,onoI1evo1i colLeghi, :d1rò hre~
vi parole perchè al ventagHa .delle dioru.am-
zioni di voto nan manchi la partecipazione
della voce della Democrazia cristiana, anche
~e penso che non vi sia bisogno di maJJte pa-
role per giustificare l'adesione che il Gruppo
<1cui ,ho l'onor,e di appartenere dà :aUa llegge
proposta dal Governo, disCiUssa da:~le Com-
missioni campetenti e defini,ta in Aula .nel mo-
do che ormai tutti sappiamo.

Non solo noi condividiamo le ,finaliltà deLLa
legge; ma vorrei anohe dilIie che, .al di sop~a
di ogni pur doveroso tecnicismo, voglia~
ma 'vedere in questo provvedimenta quaka.
sa di più; lUll rÌ<ohiamalana cosCÌienzadiVt1e
degli italiani, specialmente di chi è ricca e
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pensa (o ha pensato) di poter sottmIIDe, al
di là di ogni ragionevole preoccupazione, ri~
sorse preziose alla l'ipresa del nostro paese.
Per quanto pragmatico debba essere, secon~
do n cos't'lIme demo'CratÌioo, :iJllegi:sl:atore,egli
D'on ,dev,emai dimenticaI'e i 'Valori dvHi che
10 debbono i'spi'rare. La l,egge deve ,essere an-
ohe maestra; deve essere volta a voLta mon.i~
to, mvito, p:remio, aff,ermazione e difesa dei
grrandi principi proclamati dalla Cos.tituzio-
ne, e tra questi princìpi e questi valori cer~
tamente vi è anche quello della solidarie~
tà, della responsabilità personale nell'am-
ministmI'e una riochezza ohe non è mai com~
pletame'11'te ed esdusi!Vamente individuale,
perch~ deve saper obbedi're anche ad una
missione sociak

La Imgione per cui pl'encLa la paJrola è pe-
raltm determinata anche dal[a preoccUlpa-
zione che è rimasta in al,ouni di noi, ed è af-
fiorata in alcuni interventi, per quanto ri~
gua!1da i ri,flessi di questa Legge e della sua ap-
plicazione all'ambiente dell'emigraziiOne. So
che :ÌilMinistero degli esteri ha, in tempo uti-
le, manifestato il desiderio di un chiarimen~
to, dhe pO'tesse eventualmente :trasfarmarsi
in un emendamento. Il fatta che non si sia
ar6v:ati 'a tanto mi 'rende isk'l1'roohe, da parte
del Ministro della giustinia e degli altri Mi-
11'i5t'riconcertanti, sk\lllo state >fornite al Mi~
nis'tero degJi esteri le ass:Ìiourazioni 'Più tran-
quitJizzanti, assicurando che questa legge
nan può in nessun modo intel'essare iI1>egati-
vamente, e tanto meno punire ingiustamente
i risparmi dei nostri lavaratori all'estero.

Il11'elatore, d'alrt:ra 'Parte, \ha g,ià comerrma-
teola .rostra fiducia. Resti diUnq~e chia:roche
il nostro voto favorevoLe parte da questa cer-
tezza, da questa tranquillità: in nessun mo~
do e in nessun caso si vogliono, nè si po-
trebbero, assimilare agli specuilatori i nostri
lavoratori all'estero, i nostri kllboriasi 'rispar-
miatori, coloro che hanno continuata ad in~
viare in Itrulia ,le l0'ro p.reziose II'Ìmes'se m.en-
tre i grossi capitali ne fuggivano e 110faceva-
no perchè i bisogni delle famiglie rimaste in
I tallia premevano .giorno .per giorno e face-
vano s'Upera:re ogni preoCiouprazione di cal-
col'O valu1Jarr'io.

Deve dunque res:t8.!rehen certa ohe in nes-
wn modo questa legg.e potrà 'POIrI'ielimiJtazio~

ni (e tanto meno potrà 'p'l'evedeI1e e compor-
tare punizioni amministrative o penali) a
carico dei lavoratori aH'estero, per i fondi
CIOstituiti e gli investimenti da :101rofatti non
con valuta dandes.tina:mente o iUegit:tilma-
mente esportata, ma onestamente guadagna-
ta all'esteI'D con il proprio lavoro, Siubordi.
nato od autonomo che sia, e oon il proprio
risparmio.

Vorrei che il Governo si facesse carico di
Ull/a paTola di assicurazione nei conr£ronti
degli E'migranti, sia attr<welrso :i rtramÌ'ti di-
plomat:Ìici, sia atltmvers'O quei mezzi di diffu-

"ione dell'informazione di cui siamo in pos~
sesso, affil~chè gli allarmi che ~ lo debbo ri-

e:m,da'l e ~ si sono diEfusi negli ambienti de~
gli emigrati venganO' rapidamente dissipa~
ti, non solo per dare tranquillità ai nostri
lavO'ra1orri ma anche :per non favO'r:i!re queUe
speculazioni politiche che potrebbero parti~
ce da chi, magari, in I taHa fa mostra eLivoler
app'l'Ova:re la 'legìge e ,di ritrener!la ottima e do~
verosa mentre pO'i siarebbe .pronta a monta:re
una campagna di proteste per lamentare che
si sono dimenticati i lavoratori all'estero.

Non voglio certamente fave de1lia rdemalgiO~
gia, ma proprio non vorrei che ci venisse
rimprover3to di aver ricordato la situazione
specia],e degli abitanti di Campione, dimenti~

ca'D,do invece i lavoratori ,j,tra:liani alll'estero.
Non chi,edo all'onorevole Minilsrt:ro u1teriori

assicurazioni, ma solo un'opem di diffusiiO-
ne, d'informazione tempestiva ed immediata.
Con questo invit:o concludo, oo:nfermando
che rIa Democrazia cristia:nJavoterà a fa!Vore
del disegno di legge di conversione. (V ivissi-
mi applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Non essendovi al1tlr'i
iscritti a parlare per dichi.arazione di 'ViOto,
metto ai voti, nel suo complesso, il disegno
di legge n. 2455 con J'avvertenza che il ti-
tolo, nel testo proposto dalla Commissione,
è il seguente: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto~legge 4 marzo 1976,
n. 31, contenente disposizioni penali in ma~

tel'ia di infrazioni valutarie ». Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Resta assorbito il disegno di legge n. 2323.
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Annunzio di interrogazioni

P' RES I D E N T E. InvÌito il senato.re
Segretario a dare annunzio delle interroga~
~iOl1i pervenute at11a Pvesidenza.

T.o R E L T. I, Segretario:

PACINI, SPORA, NOÈ, SANTALCO.
Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso che

la legge n. 369 del 9 agosto 19"4 (Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 23 agosto 1974) preve.
de, all'articolo 2, che {( La somma di lire
8 miliardi, già assegnata, nell'ambito dei 20
mihardi stanziati dall'articolo 1, lettera a),
della legge 25 febbraio 1971, n. 11, alla co-
struzione dell'aeroporto di Firenze, viene de.
stinata al collegamento ferroviario tra la
stazione di Firenze~Santa Maria Novella e
l'aeroporto" Galileo Galilei" di cui all'arti.
colo 1 della presente legge », gli interroganti
chiedono di conoscere le ragioni per le quali
ancora, dopo 20 mesi dalla sua approvazione,
non si è provveduto a dare attuazione alle
disposizioni della sopra citata legge e quali
provvedimenti 11 lVIinistro intende prendere
per assicurare l'immediato inizio dei lavori.

(3 . 1997)

CAVALLI, SEMA. ~ Al Ministro della ma~
rina mercantile. ~ Per oonoscere quali sono
le ragioni che stanno alla base dell'inadem~
pienza della {(Sidermar}) (società di naviga.

zione della {( Finsider ») circa gli obblighi de.
rivanti dalla legge n. 684 del 20 dicembre
1974, che prevedor~o il raggiungimento di al~
cuni obiettivi, tra cui quello della costituzio.
ne di una società mista in accordo con la
« Finmare ».

Le resistenze della « Finsider » all'attuazicr
ne della legge coincidono con alcuni compor-
tamenti della finanziaria IRI in materia di
utilizzazione della flotta « Sidermar}} per il
proprio approvvigionamento e di ricorso a
noleggi di navi battenti bandiere estere e ad~
dirittura di navi-ombra.

OH interrogan1i sattolinearno rO'pportUQ1it~
e l'urgenza che l'8a Commissione permanen.
t,e del Senavo sia posta in condiilioa:1i di ac~

quisiTe notizie ascoltando i d~rjgenti degli

Enti pubblid interessati, al fine di un 11Ieces.
sa:riiO ed aperto ohiarimento per 3!SSUlIDere,
se dell caso, opportune i,nizi"atilV'emtelatrrici
degli interessi nazionali.

(3 ~ 1998)

BONAZZI. ~ A.lMinistro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Premesso:

che organi di stampa del 31 marzo e del
1° aprile 1976 hanno dettagliatamente riferi.
to sul funzionamento del complicato mecca.
nismo messo in atto a Salerno dal «patro-
nato» IPLAS (Istituti di patronato per i la-
voratori agricoli subordinati) di detta pro~
vincia per raggirare l'INPS;

che a due miliardi di lire ammonta la
truffa messa in atto ai danni dell'INPS mede.
sima;

che, ancora una volta, a beneficiare di ta.
li assurdi ed inconcepibili fatti vi sono pure
quelli che la stampa da tempo va chiamando
come i « legali dalla parcella d'oro »,

l'interrogante chiede al Ministro di far sa-
pere, se la truffa di Salerno non l'ha convin.
to, che è davvero venuto il momento di prov.
vedere affinchè certe agenzie d'affari (di sane.
sti) non abbiano piÙ la possibilità ~ finora
consentita dal suo Dicastero ~ di contrab-
bandare la loro attività sotto !'insegna di isti~
tuta di patronato.

(3. 1999)

Interrogazioni
con nclziesta di risposta scritta

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Nel rilevare che nella circola~
re rninisteriale 9 febbraio 1976 viene stabi~
lito un ordine di precedenza per la definiti~
va assegnazione di sede a favore degli inse,.
gnanti ammessi in ruolo in virtÙ delle dispo~
sizioni contenute sia nella legge n. 477 del
1973 (articolo 17), sia nella legge n. 1074 del
1971, si domanda di conoscere:

a) quale posizione, rispetto a tale ordi-
ne di graduatoria, si intende riservare agli
insegnanti che beneficiano solo della citata
legge n. 1074 e non anche della legge n. 477,
facendo notare che i primi non risultano
ad oggi compresi in alcuna graduatoria, nè
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a Hvello nazionale nè a livello provinoiale, per
il semplice fatto che ~ a quanto risulta ~

per tali insegnanti non sono state ancora
compilate le graduatorie cui essi hanno di-
ritto, pur essendo trascorsi ben tre anni dal-
la data della presentazione delle relative do-
mande;

b) se, ad evitare la violazione delle le"
gittime attese dei beneficiari della legge nu-
mero 1074, non si ritenga necessario assicu-
rare la massima urgenza, quanto meno, nella
formazione delle graduatorie da tale legge
previste.

(4 -5204)

FERMARIELLO. ~ Al Ministro del beni

culturali e ambientali. ~ In riferimento al
più volte denunciato sbancamento abusivo
operato da noti speculatori nella zona mine-
ro~termale in località « acque calde» di Vul-
cano che già sospinse, nel 1974, il Ministero
de1l2, pubblica istruzione ad interessare il
pretore di Lipari, nonchè la Soprintendenza
ai monumenti della Sicilia orientale;

in considerazione della protervia di tali
speculatori che impunemente continuano nel~
la loro ignobile opera di distruzione di un
ambiente tipico di incomparabile bellezza e
di insostituibile valore,

si chiede di conoscere:
se e in che modo il pretore di Lipari sia

intervenuto;
quali atti concreti abbia prodotto il so-

printendente ai monumenti della Sicilia
orientale;

quali misure abbia adottato il sindaco
di Lipari;

se, in definitiva, i lavori abusivi siano
stati interrotti, i cantieri chiusi ed i mezzi
di lavoro sequestrati, le opere abbattute e
gli ambienti ripristinati;

quali esemplari punizioni siano state in-
flitte ai colpevoli, i quali, nonchè umiliare
l'autorità dello Stato, hanno brutalmente le-
so i diritti inalienabili dei cittadini.

(4 -5205)

MANCINI. ~ Al Ministro dell'mlerno. ~

In riferimento al grave episodio di t.eppismo
politico compiuto a Roma, il 31 marzo 1976,

da un gruppo di neofascisti ai danni della
sezione del PCI situata in via Pietro Ven-
turi (Portuense), l'interrogante chiede di sa-
pere se risulta al Ministro:

a) che il gruppo di squadristi prove-
niva dal «covo missino» della vicina via
Greppi, dove si era pooo prima svolto un
raduno con la partecipazione di Giorgio AI-
mirante;

b) che gli aggressori si erano riuniti
muniti di armi da fuoco (3 colpi sono stati
sparati contro la sede del PCI) e di altre
armi improprie (sassi, bastoni, catene e
spranghe di ferro) utilizZJate contro le ser-
rande e !'insegna deHa stessa sezione del
PCI;

c) che la squallida impresa teppistica
è stata accompagnata da slogans e canti
del ventennio fascista;

d) che !'intervento della forza pubblica,
contÌrruamente solleoitato, è stato tardivo
ed inadeguato, tanto da aver lasciato a di~
sposizione degli aggressori ben 20 minuti
di tempo per compiere la loro criminosa
impresa.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere:
per quali motivi le forze di polizia pre-

senti sono state smobilitate con sorpren-
dente rapidità non appena dichiarata for-
malmente conclusa la manifestazione mjs~
sina;

quali provvedimenti il Ministro intende
adottare RfEnchè, soprattutto nel prossimo
periodo elettorale, venga con fermezza e
coerenza impedito al MSI, ed alle organiz~
zazioni ad esso riconducibili, di turbare il
clima di convivenza civile e democratica
di cui Roma ed il Paese hanno bisogno;

quali disposizioni ritiene di dover, in-
fine, impartire perchè, in simiLi circostanze,
non abbiano a ripetersi deprecabili com-
portamenti di inefficienza da parte degli or-
gani preposti alla tutela dell'ordine demo-
cratico.

(4 - 5206)

TORELLI. ~ Al Ministro delle finanze. ~
Premesso:

che fino alla data di ieri, 5 aprile 1976,
nella provincia di Novara non erano in distri-
buzione i modelli 740 presso gli Uffici delle
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imposte e, tanto meno, si trovavano in vendi~
ta presso le tabaccherie;

che i modelli 740, pervenuti in numero
limitatissimo nel mese di marzo, sono stati
richiesti e ritirati da persone di altre provin-
ce che ne erano privi;

che, d'altronde, gli intercalari ai modelli
740 ed i modeJli 750 e 770 non sono mai per-
venuti, così da essere completamente scono-
sciuti agli interessati ed ai consulenti tribu~
tari;

che, stanti le prossime festività pasqua-
li ed il ritardo nella consegna dei modelli, è
facile prevedere !'impossibilità per consulen-
ti e professionisti di offrire adeguata consu-
lenza negli ultimi giorni del corrente mese
di aprile, e ciò con enorme danno degli inte-
ressati i quali devono, altresì, provvedere al
ven;amento degli importi di autotassazione
presso gli istituti bancari,

!'interrogante chiede di conoscere quali
pro vvedimenti il Ministro intende adottare in
relazione alla situazione di gravissimo disa~
gio segnalata nella provincia di Novara che,
a tutt'oggi, si trova nella pratica impossibi-
lità di adempiere agli obblighi inerenti alla
presentazione della denuncia dei redditi en~
tra la data del 30 aprile prossimo.

(4 - 5207)

VERONESI ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambie11tali. ~ PJ'emeS'so:

'che l'architetto Mario Mumlo del1a Sorptrin-
l.encle:r:za ai monumenti .del~'Bmilia ha de-
nundato sulla stampa di Reggia Emilia nn-
giusta ri~artizione dei fondi statruli per ,illre.
stauro dei monumenti, che ha elargito centi-
naia di miJioni a Parma e Piacenza ed ha
ignorato del tutto il programma di Reggia;

che lo stesso architetto ha sOHoli:neato la
serietà e l'organicità degli interventi da lui
proposti per i monumenti di Reggio;

che. in conseguenza di dò, l'architetto Mu-
ro10 è stato censurato dal suo superiore, tra-
sferito ad a-ltro incarico e rimosso dalla di!re-
zione dei Ilavori in corso,

Il'interrogante chiede di sapere se il Mi-
nistro non intende intervenire con i (provve-
dimenti più opportuni peJ' sanare ~a si,tua-
zione che ha determinato i fatti e revocare
deci.sioni non soltanto abnormi, ma anche il~

legittime. p~chè tendenti ~alesemente a sof-
focare le iniziative dei funzionari più co~
scienti ed attivi.

(4.5208)

FERRALASCO. ~ Al Ministro della sanità.
~ Con deoreto ministeri!ale del 28 ottobre
1975, pubbLioato sulla Gazzetta Ufficiale del
3 novembre 1975, venivano istituHi e rego~
lati i corsi di tirocinio pmtko ospedaliero
dei sanitari presso g1i QIspedé\lliregionali e
provinciali.

Secondo l'articolo 14 del detto decreto,
primo comma, « ai tirocinanti è cordsposto
alla fine di ogni mese a carko degli en ti
presso i quali svolgono i,l tirocinio un asse-
gno mens11e nella misura del 50 per cento
del trattamento economico tabdlare iniziale
attribuito aJll'ispettore sanitario o all'assi~
stente di ruolo a tempo p.ieno o al farmacista
di ruolo}}.

Con telegramma circolare dello marzo
1976 il Mmistro espr1meva il punto di vista
secondo il quale per trattamento tabellare si
deVie intendere 11 solo stipendio base con
escluS'ione di qualsi,asi indennità o emolu-
mento e Questo mentre nei provvedimenti di
Legge ~ n~i contratti cotl.let1Jivile indennità
di aggiornamento e di ,rimborso spese con-
oorrono sempre cOIn lo stLpen:dio a determi-
nare la retr:ibuzione Io:r:da mensi,le in una
unica tabella.

Si chiede, pertanto, quali iniziative si in-
tendano prendere per riportare alla norma~
le appHcazione il suddetto decreto, attual-
mente interpretato in modo diverso dalle
varie amministrazioni oSipedaliere, con grave
sperequaZlione fra queHe che si attengono alla
lettera del provvedimento e quelle che hanno
ritenuto di doversi adeguare al telegramma.

(4 -5209)

FERRALASCO. ~ Al Ministro della pub-
blica istruzione. ~ Nell'Università di Caglia-
ri svolgono regolari corsi di studo nelle di.
verse facoltà circa 70 studenti di nazionalità
greca, accentrati principalmente nelle facol.
tà di ingegneria e di medicina.

Allo stato attuale, l'unico titolo ricono-
sciuto dalla Grecia è, però, quello di laurea
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in ingegneria mineraria, con gravi conseguen.
ze per gli studenti delle altre facoltà e delle
stesse branche di ingegneria diverse dalla
mineraria.

Appare, pertanto, opportuno che venga in-
trapresa una decisa iniziativa tendente ad ot-
tenere dal Governo greco il riconoscimento
anche dei titoli di laurea rilasciati dalle al.
tre facoltà dell'Università di Cagliari, in ana.
logia con quanto accade per quasi tutte le
Università italiane.

Si chiede se si sono assunte o si intendono
assumere iniziative in tal senso.

(4-5210)

DINARO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Premesso:

a) che le immissioni di insegnanti abi-
litati nei ruoli della scuola media conse~
guenti alla legge 25 luglio 1966, n. 603, han~
no decorrenza, agli effetti giuridici, dallo
ottobre 1966;

b) che, in base ad un parere della Com-
missione speciale del Consiglio di Stato del
5 maggio 1973, la stessa decorrenza giuri-
dica del 1° ottobre 1966 viene attribuita an-
che agli insegnanti immessi nei medesimi
ruoli per effetto delle successive leggi 20
marzo 1968, n. 327, e 7 ottobre 1969, n. 748,
nonostante che nessuna disposizione al ri-
guardo sia, invece, contenuta in questi ul-
timi due provvedimenti legislativi;

c) che le citate leggi nn. 603, 327 e 748,
nel prevedere le immissioni nei ruoli della
scuola media delle categorie di insegnanti
ivi contemplate, stabiliscono che l'effettiva
immissione in ruolo degli interessati sia di-
stribuita in un periodo pluriennale in rela-
zione alla disponibilità delle cattedre esi-
stenti all'inizio di ciascuno degli anni sco-
lastici successivi allo ottobre 1966;

d) che le immissioni in ruolo di cui
trattasi ~ disposte secondo determinati
criteri di precedenza e' ';ulla base di appo-
site graduatorie peraltro, a tutt'oggi, non an-
cora esaurite ~ hanno di fatto avuto inizio,
per gli insegnanti di cui alle leggi nn. 327 e
748, con l'anno scolastico 1971-72;

e) che, alla data di decorrenza delle no-
mine in ruolo (10 ottobre 1966) prevista

dalla legge n. 603, la maggior parte dei de-
stinatari delle successive leggi n. 327 del
1968 e n. 748 del 1969 non erano in pos-
sesso della prescritta abilitazione, mentre
altri non avevano ancora neppure conse-
guito il titolo di studio richiesto per l'am-
missione agli esami di abilitazione e difetta-
vano, quindi, di uno dei requisiti di base
per poter usufruire comunque del beneficio
della retrod~tazioDe giuridica (una circostan-
za, quest'ultima, non rappresentata dall'Am-
ministrazione della pubblica istruzione al
Consiglio di Stato neJla sua richiesta di
parere del 27 novembre 1972);

considerato che sulla scheda per i trasfe-
rimenti degli insegnanti di scuola seconda-
ria allegata alle annuali ordinanze il Mini-
stero ~ pur distinguendo, a proposito del.
l'indicazione dell'« anzianità di servizio », la
« data della decorrenza giuridica delle no-
mine in ruolo» degli interessati dalla ,<data
di effettiva assunzione in serviz:io di ruolo»

~ valuta poi, ai fini dei trasferimenti stessi,
come anni di servizio di ruolo effettivamente
prestati tutti quelli compresi tra la data di
decorrenza giuridica della nomina in ruolo
e quella di effettiva immissione in servizio
di ruolo, con la conseguenza che viene at-
tribuito lo stesso punteggio di servizio al-
l'insegnante nominato in ruolo, poniamo, il
1° ottobre 1967 per effetto della legge n. 603
ed all'insegnante nominato il 1° ottobre 1974
per effetto delle leggi nn. 327 e 748,

l'interrogante chiede di conoscere se
non debbano ritenersi illegittimi i criteri di
valutazione del servizio fin qui applicati dal
Ministero in materia di trasferimenti, in
quanto ritiene che, essendo i trasferimenti
a domanda del personale docente dei veri
e propri concorsi per titoli, nei quali occor-
re tener conto, in primo luogo, dell'« anzia~
nità di servizio di ruolo» effettivamente
prestato (articolo 68 del decreto del Presi~
dente della Republica 31 maggio 1974, nu-
mero 417), non possa a tali fini conside-
rarsi ({ servizio di ruolo» il periodo coperto
da una retrodatazione di nomina concessa
ad altri fini. La stessa ordinanza ministeria-
le sui trasferimenti prevede una valutazione
di punti 2 «per ogni anno di servizio di
ruolo» ed appare evidente come al concetto
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di « servizio », sempre ai fini di cui trattasi,
non possa ricondursi un periodo concesso
solo a fini giuridici e, quindi, neppure re~
tribuito, senza determinare sperequazioni e
vantaggi ingiusti tra chi ha effettivamente
prestato un determinato servizio di ruolo e
chi, invece, non lo ha comunque prestato.

Per le predette cOi'lsiderazioni l'interro~
gante chiede anche di conoscere se e quali
provvedimenti urgenti il Ministro intenda
disporre per eliminare, ai fini dei prossimi
trasfedmenti, la valutazione di anni di servi-
zio di ruolo di fatto mai prestati, che rap-
presenta, pertanto, grave lesione di interessi
leglttimi ai danni di moltissimi docenti piÙ
anziani.

(4~5211)

BUCCINI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Premesso:
che il commissario prefettizio del comu~

ne di Martinsicuro (Teramo), con recente
provvedimento, ha chiesto l'istituzione della
sezione staccata della scuola media a Villa
Rosa, frazione del comune, che dista 3 chilo~
metri dal capoluogo;

che i membri del consiglio di istituto,
ignari dell'iniziativa del commissario prefet~
tizio, sono decisamente contrari a tale forma
di polverizzazione dei servizi scolastici;

che l'iniziativa del commissario prefet~
tizio di Martinsicuro, presa alla vigilia del
rinnovo del Consiglio comunale, ha dato luo-
go ai più disparati commenti, non ravvisan-
dos i, nella specie, una motivazione sufficien-
te e convincente a base dell'iniziativa stessa,

l'Jinterrogante chiede di conoscere gli orien~
tamenti su quanto denunciato e quali inizia~
tive il MinistrO' intenda prendere per impedi-
re ingiustificate polverizzazioni dei servizi
scolastici.

(4 -5212)

BLOISE. ~ Al Ministro della pubblic<1

istru.zione. ~ Premesso:

che il p't'lofessor Fedele Vinoenzo presentò
ricorso per la mancata applicazione della cir-
oo,JaTen. 3947 del 20 settembre 1974, cre;lativ:l
~lla formazione delle classi nell'anno scola-
stico 1974~75, cui l'Ispei1Jtorato rper J'istiIiU-

zione artistica rispose ,in data 14 novembre
1974 ~ prot 1r;175 ~ ,ri,oonoscendo come va-
Jide le ra:gioni addotte dal -rÌiCorrente e chie-
dendO' chiarimenti al oompetente OI1ganopro..
vimdale;

che in data 8 febbraio 1975, con Illata rprat.
8206, ;l'Ispettorato iterava la TÌrohies:tadi ohia-
rimenii, non aTIlcoraevasa da pa:rte del presi-
de de;l'Istituto d'arte di Catania, con grave
danno dell'inteI1essato che si trova anco:ra a
di:sposizlOne come incaricato a tempo inde-
t.eI1ffiinato, essendogli sta;to, in t-al modo, pre-
dusa il legittimo diritto ad avere ,laca1tedra
(la dTcolare ministeriale suocitata prevede-
va, infatti, lo sdoppiamento delle classi fina
~~.garantke a tutti gli insegnanti ,a tempo in~
cletelI"minato l'in:cari,co a 'suo tempO' avuta);

ohe in data 28 aprile 1975, oon proto 27994
Divi:sione II, Sez. Ill, in risposta al quesitO'
del 26 novembre 1974, proposto dal provve~
ditore agli studi di Catania, il Ministro dco-
nasceva al suddetto professore il diri,tto al-
!'immissione in molo, ai sensi deU'alftÌ:oalo 17
della ,Jegge n. 477 del 1973;

che a distanza di cinlque giorni venne -emes-
sa dal pres:de deU'IsltÌlt1utad'arte di CatalIlia
!'interdizione a,ll'a'Ocesso <l'Ha scuola per il
professor Fedele e, ,pertanto, il provveditore
rifiutava, nonostante la nota ministeriale, il
decreto relati,vo all'immissione in 'ruolo lOon
la SCU~alIltedella 'sopravva.'1!uta interdÌlzione;

che, nO'nostante :l'arvvenuta revoca delll'in-
l-erdizlone medesima, con immediMa decoT-
Denza da palìte del Ministero con nota 30 gÌlu~
gno 1975 proto 5296, i,lprovveditOlre agli studi
negava ancora il decreto di immissione ill
ruolo, dichi.a.canda di voler riproporre al Mi~
nistero quesito in merito aHa questiane, e il
Ministero, in data 1° settembre 1975, con no-
ta proto 3117, trasmetteva un certificato di
buona condO'tta civile ,e mO'rale del pJ'ofessor
Fedele. rrilasciato dal comune di CatalIlia da,
allega:rsi ail deoreto di nomina riproposta se~
LOndo le già impartite istruzioni,

nnterragante chiede di conO'scere se il
Ministro non ritenga di intervenire autOI1e~
vlOlmente p.resso il provveditO're a:ffin,chè il
profe,,'sor Vincenzo Fedele passa gO'dere del
suo legittimo dkitta.

(4 ~ 5213)
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MINNOCCI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere:

se risponda al vero la voce diffusa ~ si
dice ~ spavaldamente e reclamizzata dallo

stesso interessato in tutta la provincia di Fro~
sinone, secondo la quale il provveditore agli
studi, dottor Pasquale Fidia Orciuolo, attual~
mente in servizio ad Isernia, con imminente
provvedimento del Ministèro sarebbe trasfe~
rito ~ per l'ennesima volta ~ a Frosinone;

se il Ministro sia a conoscenza dell'allar~
me provocato dalla notizia e abbia conside-
rato l'estrema jattura che un provvedimento
del genere produrrebbe in tutta la scuola del
frusinate, in questo particolare e delicato
momento in cui gravi fenomeni di ben diver~
sa natura e comuni a tutta la scuola italiana
turbano profondamente la vita scolastica;

se, con riferimento a quanto sopra pro-
spettato, sia a conoscenza della parte rappre-
sentata dal dottor Orciuolo in una recente
istruttoria penale svolta si presso il Tribunale
di Frosinone, proprio su denuncia dello stes~
so Orciuolo, nei confronti del funzionario
che lo aveva preceduto nella direzione di
quell'ufficio scolastico provinciale, del vice
provveditore e di numerosi docenti, istrut-
toria conclusasi con formula di pieno pro-
scioglimento dei denunciati presso l'Ufficio
istruzione di L'Aquila (sentenza 28 dicem-
bre 1974, conformemente, d'altronde, ai ri-
sultati dell'inchiesta amministrativa dispo~
sta dal Ministero;

se conosca, in particolare, la pesante,
oontinua e pressante ;interferenza svolta dal
dattaI' Orciuolo in quella istruttoria, attra~
verso esposti (successivi all'originaria denun~
cia!), richieste e sollecitazioni scritte (anche
telegrafiche!) e orali, documentati negli atti
del processo, soltanto adesso resi pubblici a
seguito di deposito della sentenza, inte1feren-
za contraria ad ogni doveroso riserbo che,
per la sua carica, egli avrebbe dovuto conser~
vare e che ha dimostrato chiaramente che il
denunciante agiva per un personale, diretto
e riprovevole interesse;

se abbia avuto riferimenti circa le giu~
stificate preoccupazioni, per l'eventuale as-
surdo trasferimento del dottor Orciuolo a
Frosinone, di quanti ~ funzionari scolastici

e docenti ~ hanno testimoniato a favore dei
denunciati;

se sappia, cosa assai più grave, che il
dottor Ol'ciuolo, con numerosi esposti invia~
ti al Consiglio superiore della magistratura,
al Ministro di grazia e giustizia, al l'viinistro
della pubblica istruzione, al procuratore ge~
nerale della Corte d'appello ed allo stesso
Capo dello Stato, ha cercato di opporsi al
trasferimento a Frosinone dell'attuale procu-
ratore della Repubblica, ponendosi così in
grave contrasto con il medesimo;

se sia a conoscenza che il dottor Orciuo~
lo ha avuto l'ardire di denunciare il que-
store e vari funzionari della Questura (que-
sti ultimi tuttora in servizio a Frosinone!)
per averlo questi sorpreso a trafugare, con
l'aiuto della figliola e di un suo fedelissimo
impiegato, dall'Ufficio scolastico provinciale,
nella tarda notte e di domenica, voluminosi
pacchi di atti, quando ormai egli aveva già
dato le consegne dell'Ufficio stesso al suo suc-
cessore; di tale sconcertante episodio ebbero
ad O'ocuparsi non ISOJOla stampa ma anche
la Magistratura (si ignora tuttora l'esito della
relativa procedura, come si ignora da chi il
dottor Gl'duole abbia avuto le chiavi dell'uf-
ficio e l'autorizzazione ad introdursi in que~
sto di notte e senza controlli);

se sia, infine, a conoscenza di numerosi
ed incresciosi episodi causati dal dottor 01'-
ciuolo, censore accanito e tutt'altro che sere~
no e disinteressato delle altrui azioni, nel cor~
so della sua direzione degli Uffici scolastici
di Nuora, L'Aquila, Taranto, Modena e, in
particolare, di FrosÌnone.

In considerazione dei gravissimi e molte~
plici fatti accaduti (sui quali fa riserva di for-
nire in seguito, occorrendo, più precise indi-
cazioni, nomi e documenti), !'interrogante
chiede al Ministro:

1) se non sia il caso di precludere, una
volta per sempre, al dottor Orciuolo, il tra-
sferimento al Provveditorato agli studi di
Frosinone;

2) se non sia opportuno ed urgente, an~
che per completare il fascicolo personale del
funzionario in parola. disporre nei suoi con-
fronti, per detti fatti, una rigorosissima in-
chiesta amministrativa;
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3) se non sia il caso ~ infine ~ che quei

fatti costituenti reati (sottrazione di atti di
ufficio, abusi di ufficio, interessi privati in
attt di ufficio, eccetera) siano denunciati alla
autorità giudiziarla, dopo l'esito dell'inchie-
sta amministrativa.

(4-5214)

DE MARZI. ~ Al Ministro delle finanze.
~ Per sapere se ~ in relazione alle notevoli

incertezze derivanti, nel primo periodo di ap-
plicazione dell'IV A, dalla formulazione del
quinto comma, lettera A, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, nu-
mero 633, che oonsidera « non cessioni» le
vendite di prodotti agricoli effettuate da im-
prenditori agricoli nel luogo di produzione
ai consumatori e, in particolare, al significa-
to da attribuire ai « prodotti agricoli» e al
fatto che molti alleva tori hanno posto in ven-
dita, a seguito di regolare autorizzazione ri-
lasciata a norma della Jegge 9 febbraio 1963,
n. 59, carni bovine ottenute dalla macellazio-
ne di animali allevati nei fondi di proprietà
o condotti in affitto, senza provvedere al ver-
samento dell'IV A nei modi e nei termini di
legge ~ non intenda provvedere per consen-
tire, in via del tutto eccezionale, che gli alle-
vatori in questione possano regolarizzare la
loro posizione mediante il versamento del-
l'imposta forfettizzata a norma del secondo
comma del richiamato articolo 34, senza ap-
plicazione di penalità.

Per sapere, inoltre, se il Ministro non ri-
tenga necessario ed urgente impartire dispo-
sizioni agli organi periferici dell'amministra-
zione finanziaria affinchè, ad avvenuta regola-
rizzazione, abbandonino tutte le vertenze con-
nesse ai rapporti di imposta pendenti in ma-
teria che, purtroppo, sono state causate da
difficili interpretazioni e contraddittorie di-
rettive dei vari Ministeri.

(4 -5215)

MURMURA ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Pe!!' conoscere se non ritenga
opportlIDo, anche in accoglimento del parere
ritua1mente formulato dal Consiglio ,regiona-
le deHa Calabria, sollecitamente sciogliere il
nodo delle strutture unive!I'si:talI'ie caJ:abresi

'j
e del I!oro adeguamentosecondo logica, ne'
cessità e giustizia.

(4-5216)

GAUDIO. ~ Ai Ministri della sanità e del.
l'interno. ~ Premesso che la legge n. 386,

entrata in vigore nell'agosto 1974, ha appor-
tato radicali innovazioni nel campo della
pubblica spedalità (il superamento del mac-
chinosoe dispersivo sistema mutualistico;
l'abolizione del sistema deHa retta di dt-
genza; l'estinzione dei debiti consolidati al
31 dicembre 1974, estinzione ancora non to-
talmente realizzata; il finanziamento della
spesa ospedaliera a mezzo dell'istituzione del
fondo nazionale) e contiene, altresì un impe-
gno di giustizia nei confronti del Mezzogior-
no, con il riconoscimento dell'« esigenza di
pervenire all'erogazione di prestazioni uni-
formi, eliminando le differenze fra i servizi
ospedalieri delle varie regioni, con partico~
lare riguardo a quelle meridionali ed insu~
lari }};

considerato che, prima dell'entrata in
vigore della legge suddetta, i criteri di ri~
partizione fra le regioni delle risorse desti-
nate alla spedalità non erano dettati da ra-
gioni di equità, nè erano ulteriormente tol-
lerabili, perchè, mentre il gruppo delle re-
gioni costituenti la cosiddetta 2'" ripartizio-
ne (Trentino~Alto Adige, Veneto, Friuli-Ve-
nezia Giulia ed Emilia-Romagna), con una
popolazione pari al 18,490 per cento del to-
tale nazionale, assorbiva risorse finanziarie
pari al 24,430 per cento (con una sperequa-
zione in meglio, fra popolazione e spesa, di
ben 6 punti percentuali), la 4a ripartizione
(Sicilia, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia,
Basilicata, Calabria e Sardegna), invece, con
una popolazione pari al 34,956 per cento,
assorbiva, nello stesso periodo, solamente
il 26,168 per cento delle risorse (quasi 9 pun-
ti percentuali in meno);

notato che, in base ai nuovi parametri
stabiliti dal Ministero in applicazione della
legge n. 386, si è avuto un lieve migliora~
mento nelle attribuzioni di risorse finanzia-
rie al Mezzogiorno, pur persistendo tuttora
la notevole sperequazione ai danni del Me-
ridione, facente parte della 4a ripartizione,
che ha una popolazione quasi doppia della
2a, come risulta dal seguente prospetto:



Veneto 4.211.000 269 63.880
Friuli V.G. 1.232 000 75,9 61.607
Emilia Romagna 3.900.000 232 59.487

Sicilia 4.772.000. 182,4 38.222
B2.sllicata 609.000 23 37.766
Campania 5.176.000 188,9 36.495
Molise 326.000 11,2 34.355
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PopolaZIOne

2" ripartizione

RIsorse assorbIte
per spedahtà

1973 1975

(per effetto

della legge
386)

Trentina

~

Veneta
Friuli
Emilia

10.199.000 24,430% 22,940%

4" ripartizione

campania

)
Abruzzo
Molise
Puglia r

Basilicata

\

Calabria
Sicilia
Sardegna ,

26,168% 28,766%19274000

osservato che sono state avanzate pro-
poste di correttivi atti a rendere più incisiva
l'azione di perequazione, poichè i nuovi pa-
rametri avrebbero consentito passi troppo
lenti sulla lunga strada della perequazione
interregionale, rendendo problematica l'at-
tuazione, almeno in tempi ragionevoli, del
dettato legislativo in ordine alla erogazione
di prestazioni ospedaliere uniformi in tutto
il territorio nazionale;

appreso che alcune associazioni ospe.
daliere del Centro-Settentrione avrebbero
fatto richiesta di integrazione di somme per
coprire il deficit della gestione 1975, essen-
dosi dimostrata insufficiente in ben 15 re-
gioni la quota percentuale attribuita, che si
sarebbe rivelata sufficiente solamente per
la Sicilia, la Campania, la Sardegna, la Ca.
labria ed il Molise, in dipendenza, oltre che
di tutte le attrezzature, anche del divario
nel rapporto personale-posti letto, il quale
dovrebbe rappresentare uno degli elementi
più qualificanti di una corretta assistenza
ospedaliera e che, invece, come sempre, nel
Mezzogiorno d'Italia manifesta le maggiori
carenze, perchè mentre in Emilia-Romagna
tale rapporto è di 1,27 dipendenti per posto-
letto ed in altre regioni del Settentrione è
ancora superiore, in Sicilia, invece, è di 0,90
per posto-letto ed in altre regioni del Mez.
zogiorno ancora inferiore;

considerato che tale deficit risultante
dalla sommatoria dei deficit delle 15 regioni
del Centro-Settentrione sarebbe di lire 514
miliardi e che tale somma dovrebbe essere
detratta dalle quote che sarebbero risultate
esuberanti alle spedalità delle 5 regioni (Ca-
labria, Campania, Molise, Sicilia e Sardegna),
nel qual caso si raggiungerebbe !'iniquo risul-
tato di svuotare di contenuto la più equa e
caratterizzante innovazione della legge n. 386,
che, come primaria esigenza, pone !'impegno
di giustizia perequativa per la spedalità nel
Mezzogiorno, perpetuando, conseguentemen-
te, anche in campo ospedaliero, !'inammissi-
bile divario fra le {{ due Italie », anzi aggra-
vando la sperequazione esistente, come risul-
ta dalle seguenti cifre:

SITUAZIONE OSPEDALIERA NEL 1975

PopolaZloD~

Quota
Fondo

ospeda-
hero

(miHardl)

Spesa
pro-capite

tenuto presente che, se venissero accolte
le richieste di colmare i deficit denunziati
dalle 15 regioni centro~settentrionali (il Ve-
neto ha richiesto ulteriori miliardi 116,4; il
Friuli miilardi 29,5; l'Emilia-Romagna mi-
liardi 57,9), i dati statistici verrebbero così a
modificarsi:

V~l1eta
Fr::uli V.G.
Emilia Romagna

4.211.000
1.232.000
3.900.000

91.430
85.550
74.360

385,4
105,4
290

mentre per le sopra elencate regioni del Me-
ridione la spesa pro~capite rimarrebbe immu-
tata,

l'interrogante, responsabilmente preoccu-
pato per l'allarmante situazione che, in di-
pendenza di quanto sopra esposto, si è de-
terminata, prima che si giunga ad incresciosi
avvenimenti in un settore così delicato, rivol-
ge vive sollecitazioni di voler esaminare at-
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tentamente la complessa materia, al fine di
non eludere e di non tradire lo spirito giusto
ed innovatore della legge n. 386, con la quale
finalmente si è stabilito di riparare a tante
secolari ingiustizie, ponendo in opera un
complesso meccanismo per individuare le
singole quote regionali, tenendo conto della
spesa effettiva per giungere all'auspicata pe~
l'equazione che, eliminando le esistenti diffe-
renze, determinerebbe migliod e più qualifi-
cati servizi nel campo ospedaliero e rappre~
senterebbe una possibilità concreta di impie-
go per varie decine di migliaia di unità di
personale, in un momento così critico in cui
la disoccupazione rappresenta nel l'vleridio~
ne d'Italia, assieme al problema sanitario, il
problema politico più increscioso e preoccu-
pante.

(4 - 5217)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma dell'arti-
colo 147 del Regolamento, l'interrogazione

n. 3 - 1998 dei senatori Cavalli e Sema sarà
svolta presso 1'8a Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicaZJÌoni).

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 12 aprile 1976

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a 'rLunirsi in s,eduta 'pubbHoa ilunedì 12 aprrLle,
alle ore 17, <conil seguente ordiiI11edel giorno:

Discussione del disegno di legge:

Modifiche e integrazioni alla legge 25 no-
vembI1e 1971, n. 1096, sulla disciplina della
attività sementiera (2349) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. ALBERTO ALBERn
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari




