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Presidenza del vice presidente C A R R A R O

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

M A F A I D E P A S Q U A L E S 1-
M O N A, segretario, dà lettura del proces-
so verbale della seduta del giorno prece-
dente.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. È Sltalto presentato
i! 'seguente disegno di ,legge di ilinizia1::irva dei
senMori:

COSSUTTA, BONAZZI, DE SABBATA,BACICCHI,
BERTI, COLAJANNI,DE ,SIMONE, LI VIGNI, MAF~
FIOLETTI, MODICA e VIGNOLO. ~ «Provvedi-

menti per il risanamento della finanza lo-
cale» (190).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Connnissione pennanente in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. IJ iSeguentJe dise-
gno di 'legge è stato dclooÌllJO&n sede deli-
berante:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

« RegolazIione contab1ilJedei maJterÌiaillcon-
sumati o ceduti dalle Forze armate in occa-
sÌOl1iedi pubblliche c~lam]tà» (140), \previo
p~retre della 6a Commissione.

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

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica ammini-
strazione) :

TREU ed altri. ~ « Norme per l'assunzione
e la gestione diretta dei servizi pubblici de-
gli enti locali» (110), previ pareri della 2a,
d~lla sa, della 6a, della loa e del,la Ha Com-
missione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

« Istituzione del Centro per le attività so-
ciali, ricreative e culturali per il personale
militare delle Forze armate» (141), previ
pareri della 1a e della 7a Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agri-
coltura) :

MARAVALLEed altri. ~ « Interventi urgen-
ti in favore della vitivinicoltura» (119), pre~
vi pareri della sa Commissione e della Giun-
ta per gli affari. delle Comunità europee;

CHIELLIed altri. ~ « Trasformazione della
mezzadria, colonìa e altri contratti in affit-
to» (133), previ pareri della la, della 2a, del-
la sa e dell'Ha Commissione;

alla loa Commissione permanente (Indu-
stria, commercio, turismo):

CATELLANI ed altri. ~ « Ristrutturazione
delle Camere di commercio, industria, arti-
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gianata e agricoltura» (123), previ pareri
della la e della 6a Cammissiane;

alle CGmmissioni permanenti riunite sa
(Lavari pubblici, camunicaziani) e 9a (Agri~
caltura) :

SALERNa ed altri. ~ « Narme riguardanti

i Cansarzi di banifica» (95), previ pareri
della 1", della sa, della 6a e della loa Cam-
missiane.

Annunzio di deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari di domande di autorizzazio-
ne a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Le damande di
autaiI'izzaziane a pracedere in giudizia an~
nunciate nella seduta del 24 settembre 1976

~ Doc. IV, mn. S, 6, 7, 8, 9 e 10 ~ sona

state deferite all'esame della Giun~a delle
eleziani e delle immunità parlamentari.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge
10 agosto 1976, n. 543, concernente modi-
fiea dell'articolo 2 della legge 30 aprile
1976, n. 159, nella quale è stato convertito,
con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo
1976, n. 31, contenente disposizioni penali
in materia di infraz!oni valutarie» (131)
(Relazione .orale)

P RES I D E N T E. L' .ordine del giar-
na reca la discussiane del disegna di legge:
« Canversiane in legge del decreta~legge 10
agasta 1976, n. 543, cancernente madifica
dell'articala 2 della legge 30 aprile 1976, nu-
mera 159, nella quale è stata canvertita, can
madificaziani, il decreta~legge 4 marza 1976,
n. 31, cantenente dispasiziani penali in ma-
teria di infraziani valutarie », per il quale è
stata autarizzata la relaziane .orale.

Ha pertanta facaltà di parlare il relatare.

D E C A R O L IS, relatore. Onorevo-
le Presidente, anarevali rappresentanti del
Gaverna, onarevali calleghi, apprassimanda-

si la scadenza prevista dall'articalo 2 del-
la legge 30 aprile 1976, n. 159, can Ila quale
era stata canvertito, CQn madificaziani, il
decreta-legge 4 marzo 1976, n. 31, il Gaverno
appravò H decreta-legge 10 agasto 1976, nu-
mera 543, praraganda tale termine fina al
19 navembre 1976.

Come è nato, il termine riguardava la di-
chiaraziane all'ufficio italiana dei cambi
da presentarsi da parte di coloro che alla
data di entrata in vigore della ,legge di con-
versi.one possedessero all'estero disponibili-
tà a attività castituite in violazione delle
norme valutarie vigenti al momento del fat~
to, precedentemente all'entrata in vigore del
decreto'llegge 4 marza 1976, n. 31, il quale
aggiungeva all'iHecito amministrativa anche
l'illecita penale nelle ipatesi previste dal-
l'articalo 1 dello stessa decreto-legge.

Il Governo è stata indotto aLla praraga
del termine dalla consideraziane che in ba-
se alle IiTIdicazioni farnite dall'ufficio ita-
liana dei cambi erano state presentate po-
chissime denunzie, mentre si poteva preve-
dere un sensibHe aumenta delle stesse nel
termine dilazionato.

Premessa che nella Cammissione giusti.
zia non sono state sollevate obiezioni a ta-
le praroga nè alla strumento legislativo che
è stato adottato e cioè il decreto-legge, per
.l'urgenza e la necessità, si deve peraltra ag-
giungere che Ila Cammissione stessa, su pro-
posta del Governo e anche su iniziativa di
alcuni commissari, ha proceduto ad un rie-
same della legge di conversione e del de-
creto~legge e in particolare ha proceduto
ad un riesame dell'articola 2 della legge 30
aprile 1976, n. 159, che è stato ispirata sia
daLla necessità di regolare de situaziani pre.
cedenti all'entrata in vigare del decreto-legge
4 marzo 1976, n. 31, principio ispiratare
dello stessa inserimenta dell'articolo 2 nel-
la Jegge di canversiane, sia e soprattutto
dalla finalità di favorire il rientra dei capi-
tali esportati afll'estero in violazione delle
norme valutarie, in un mamento particolar~
mente difficile per la nostra economia an-
che in relazione alla situaziane ddla bÌ\lan~
cia dei pagamenti.

Occorre, anzi, dire che tale .obiettiva è
stata unanimemente considerato dalle varie
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parti politiche nella CommissiQne come prio.
ritariQ rispetto anche ad altre motivazioni
che ispirarono e ispirano la precedente for~
mUJlazione e 1'attuale modifica del citato ar~
ticolo 2 delila ,legge di conversione.

Per quanto riguarda le norme di carattere
sostanziale regolanti i comportamenti pe~
nalmente sanzi'onati dal decreto~legge 4 mar~
zo 1976, n. 31, e dalla legge di conversione,
la Commissione, su iniziativa di alcuni com~
missari, ha meglio specificato il contenuto
deLl'artioolo 1 del decreto-legge stesso, in~
serendo una norma per la quale le pene
previste daWarticolo 1 vengono applicate
ai residenti che, attraversa qualsiasi forma
di simulazione, mediante interposizione di
enti o persone o costituendo fraudolente~
mente enti o persQne giuridiche estere ov~
vero partecipando ad enti 'O persone giuri~
diche estere, anche non riconosciute dalla
legge italiana, fanno apparire beni o attivi-
tà siti in Italia come appartenenti a non
residenti in Italia.

In tal modo si propone all' Assemblea di
colpire quelle forme di esodQ illecito di ca~
pitali o di fraudolenta costituzione di dispo~
nibilità valutarie o attività di altro genere
attraverso la CQstituzione di enti o società
fiduciarie oppure di enti o società fittizie
aventi anche l'O scopo di eludere le norme
fiscalli vigenti nel nostro paese, nonchè at~
traverso la costituzione e l'azione delle co-
siddette Anstalten, delle quali peraltro recen-
ti decisioni giurisprudenziali hanno escluso
la personalità giuridica secondo il nostro or-
dinamentQ.

Tale proposta deve essere considerata
esplicativa ed esemplificatrice deLle ipotesi
di reato già previste dall'articolo 1; ed il
suo inserimento, per esplicita volQntà del
legislatore, espressa anche nel corso del di-
battito alla Commissione giustizia, ma che
io credQ sia opportuno qui ribadire, non ha
certamente alcun valore riduttivo delll'am~
pia dizione contenuta nel:l'articolo 1 del de~
creto~legge 4 marzo 1976, n. 31, soprattutto
con le modificazioni introdotte daùla Jegge
di conversione: è infatti 'Opinione del rela~
tore, condivisa dalla Commissione, che nel
concetto di «autorizzazione indebitamente
otteni.!ta» deve essere compresa ogni forma,
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fraudolenta o meno, concretantesi in un
comportamentQ di fatto od in un negozio
giuridico avente lo scopo e Ila finalità di
esportare capitali all'estero o di costituire
sempre aLl'estero disponibiHtà vaJutarie o
attività di altro genere, in violazione delle
norme valutarie.

Su proposta del Governo è stato modi-
ficato l'articolo 2 deLla ,legge 30 aprile 1976,
n. 159, e ciò allo scopo, già illustrato, di ren-
dere più agevole il rientro dei capitali illeci~
tamente esportati e delle disponibilità valu.
tarie Hlecitamente cQstituite anteriormente
al 6 marzo 1976.

In proposito debbo ricordare che Ila for~
mulazione dell'articolo 2 della legge 30 apri~
le 1976, n. 159, suscitò varie perplessità di
ordine costituzionale e di carattere pratico.

Per quanto riguarda le perplessità di or~
dine costituzi'0nale, ad avviso del relatQre
esse non sussistevano, perchè, anche in base
rulla ,legge n. 159, per gli illeciti valutari com-
messi antecedentemente al decreto-legge che
penalizzava i corrispondenti comportamenti
per il futuro, non si procedeva ad una im~
possibile, perchè illegittima, affermazione di
retroattività de1la legge penale, ma si san-
z:Qnavano penalmente sia l'Qbbligo di colo~
ro che avevano in precedenza commesso ta-
li Ì!lleciti di effettuare una dichiarazione al~
l'ufficio italiano dei cambi con indicazione
deìle disponibilità valutarie o delle attivi~
tà di qualsiasi genere costituite anteriormen-
te alI 6 marzo 1976, sia il successivo 'Obbligo
di far rientrare i capitali nel nostro paese.
Si tratta, come è evidente, deHa sanzione
penale di un comportamento omissivo suc-
cessivo aJlla entrata in vigore della legge
che lo prevedeva. Peraltro anche chi vi par-
la, essendo stato relatore della legge di con~
versione n. 159 sia in Commissione che in
Aula, aveva espresso serie perplessità sulla
efficacia e SUina pratica attuazione dell'ob~
bligo di smobilizzare e far rientrare in ItaJlia
entra un anno gli investimenti a carattere
immobiliare: tali perplessità furono da Be
espresse nella relazione e nella replica.

Le modifiche apportate in Commissione,
su proposta del Governo, oltre a fugare de-
finitivamente, seppure ve ne fosse bisogno,
ogni dubbio di incostituzionalità, servono,
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altresì, aMo scopo di eliminare gli inconve~
nienti pratici di una forzata liquidazione
di attività immobiliari 'O di investimenti di~
retti, in condizioni di mercato deteriori, e
quindi difficilmente realizzabile.

Infatti l'articolo 3 del disegno di legge nel
testo proposto dalla Commissione distingue
le disponibilità valutarie tliquide, che dovran~
n'O essere cedute aJlJa Banca d'Italia entro il
19 febbraio 1977, previa dichiarazione da
effettuarsi entro il 19 novembre 1976, e i ti~
tali azionari, obbligazionari e simili emessi
o pagabili all'estero, i quali, sempre denun~
ziati entro il 19 novembre di quest'anno e
depositati entro il 19 febbraio 1977, dovran-
no essere venduti entro il19 novembre 1977
ed ill ricavato dovrà essere ceduto alla Ban~
ca d'Itallia o ad una banca agente nei ter-
mini di tempo stabiliti dalle nmme vigenti
aMa data di vendita.

Il termine del 19 febbraio 1977 è corre~
:lativo a quello trimestrale previsto dalla
Ilegge n. 159, mentre il termine del 19 no-
vembre 1977 per la vendita dei titoli aziona-
ri ed 'Ùbbligazionari, peraltro già dichiarati
e depositati, ha lo scopo di consentire al
possessore di C'Ogliere il momento migliore
per la vendita onde ottenere un massimo
realizzo e ciò non solo nell'interesse del pos-
sessore medesimo ma anche nell'interesse
genemle, trattandosi infine di un rientro
di capitalli nel nostro paese.

Diverso trattamento è stato previsto per
i beni immobili e per le partecipazioni
azionarie o di altro tipo che costituiscano
investimenti diretti ai sensi delle disposizio-
ni valutarie vigenti. Per quanto riguarda il
concetto di «investimenti diretti », da di~
stinguersi e contrapporsi agli « investimenti
di portafoglio», occorre osservare che non
esiste una definizione giuridica originaria
del nostro ordinamento, ma che la stessa si
ricava dall'accordo OCSE, ratificato dal no-
stro paese con legge 28 marzo 1972, n. 232,
in virtù del quale si deve considerare investi-
mento diretto quello effettuato allo scopo
di stabilire legami economici durevoli con
una impresa, qual è specialmente quello che
dà la possibilità di esercitare una influenza
reale sulla gestione dell'impresa stessa; è
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evidente che in tal caso si tratta di un parte-
cipante ad una società o ad un ente che, an-
che attraverso il semplice possesso di azio~
ni, svolge, in concreto, una funzione impren-
ditoriale all'estero.

Per tale motivo gli investimenti diretti so-
no giustamente equiparati, nel trattamento
proposto, agli investimenti immobiliari per
i quali la vendita o la liquidazione è conside-
rata eventuale o facoltativa da parte del pos-
sessore, nel senso che ove ciò 'avvenga le di~
sponibilità valutarie liquide ricavate devono
essere cedute alla Banca d'Italia o ad una
banca agente e quindi reintrodotte nel no-
stro paese.

Nell'ipotesi, invece, in cui i possessori non
liquidino i beni immobili e gli investimenti
diretti, avendo effettuato già la dichiarazione
obbligatoria per tutti, saranno soggetti, da
un lato, al pagamento delle imposte sul red-
dito secondo le norme vigenti a partire dalla
dichiarazione in poi e, dall'altro, all'obbligo
di versare in Italia i redditi ricavati sia dagli
immobili sia dagli investimenti diretti e ciò
non in virtù di una norma espressa del dise~
gno di legge attualmente in esame, ma in vir-
tù dell'articolo 2 del decreto~legge 6 giugno
1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio
1956, n. 786, che impone ai residenti, che sia-
no creditori a qualunque titolo verso non re-
sidenti, di riscuotere i loro crediti previa di-
chiarazione dei medesimi a norma del decre-
to ministeriale 22 dicembre 1975 e di ;versar-
li nel nostro paese. Non vi è dubbio che il
reddito dell'immobile sito all'estero e dell'in-
vestimento effettuato all'estero costituisca
un credito verso persone fisiche o giuridiche
non residenti.

Ocoorre altresì osservare che, ove H resi~
dente decida di vendere gli immobili o di
liquidare gli investimenti diretti o le altre
attività mobiliari diverse da quelle indicate
alle lettere a) e b) dell'articolo in esame in
epoca successiva a quella prevista dalla leg~
ge che esaminiamo, cioè prescindendo dal-
l'applicazione di questa legge e quindi pre-
scindendo dalle norme in essa contenute, egli
dovrà comunque reimportare quanto rica~
vato dalla vendita o dalla liquidazione sem-
pre a norma del citato articolo 2 del decreto-
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legge n. 476, perchè, in quel momento, si
realizza il credito del residente nei confronti
della persona giuridica o fisica non residente.
Il residente, infine, a norma della lettera d)
dell'articolo 2, dovrà altresì vendere o liqui~
dare, entro il 19 maggio 1977, le attività mo~
biliari diverse da quelle indicate nelle lettere
precedenti e cedere le disponibilità valutarie
liquide da esse ricavate alla Banca d'Italia
o ad una banca agente. L'unica eccezione è
costituita dalla facoltà dei possessori di ae~
romobili, navi o natanti non iscritti in pub~
blici registri nazionali e dei possessori di og-
getti d'arte di non vendere tali attività ma
di importarle, sempre entro la data del 19
maggio 1977, senza corrispettivo, secondo le
formalità che saranno stabilite dal ministro
del commercio con l'estero di concerto con i
ministri competenti. Tali importazioni rego-
larizzano 1a posizione dei mobili ivi previ~
sti nel senso che essi vengono fatti rientrare
nel nostro paese e non comportano esporta~
zione di valuta perchè effettuate senza cor~
rispettivo.

In tutti i casi di cessione alla Banca d'Ita~
lia delle disponibilità valutarie liquide è sta~
to aggiunto giustamente nell'emendamento
governativo l'aggettivo « trasferibili ». Occor~
re qui soffermarsi brevemente su questo con-
cetto di trasferibilità. E possibile che, ponen-
do la legge dei termini ben precisi per il ver-
samento delle disponibilità valutarie che o
sono già costituite, e quindi si trovano nella
diretta disponibilità del possessore, o ven~
gono realizzate attraverso la liquidazione dei
beni mobili o immobili che ho testè citato,
questo trasferimento sia in concreto impe~
dito da norme del paese estero nel quale
queste disponibilità valutarie sono costituite.
Ed allora è stato giustamente inserito il con~
cetto di trasferibilità con una precisazione
che, seppure non necessaria nel testo, penso
sia opportuno formuLare in sede di discussio~
ne ~ e per quanto mi riguarda in sede di re~
lazione ~ cioè che la rimozione dell'impedi~
mento che sia successiva anche alla scadenza
del termine stabilito dalle norme valutarie
vigenti comporta da quel momento e nel ter~
mine delle norme valutarie vigenti al mo-
mento stesso (attualmente sono 7 giorni),

l'obbligo del versamento delle disponibilità
valutarie. Cioè il trascorrere del termine non
comporta, evidentemente, la cessazione del~
l'obbligo di trasferimento, quando sia dovu~
to ad impedimento giuridico per una norma~
tiva vigente nel paese dove si è venuta a co-
stituire la disponibilità valutaria.

Precisato che l'obbligo della dichiarazione
si considera assolto qualora entro il termine
stabilito per presentarla si provveda diretta-
mente alle cessioni di valuta, al deposito dei
titoli azionari, obbligazionari e simili e al-
l'importazione delle particolari attività già
citate, la Commissione propone che a modi~
fica del precedente articolo 2 venga prevista
la sanzione penale nei termini indicati nel
quarto comma dell'articolo. In tal modo nel-
la stessa norma è contenuto il precetto pri-
mario, costituito dalle prescrizioni, e la san-
zione conseguente alla violazione del precet-
to primario e quindi delle prescrizioni mede-
sime. Tale sanzione sarà solo amministrati-
va, se il valore delle disponibilità o delle at-
tività non supera le 500.000 lire, correlativa~
mente a quanto disposto dall'ultimo comma
dell'articolo 1 del decreto~legge n. 31; sarà in~
vece costituita dalla multa fino a lire 500.000
per i valori fino a 15 milioni e dalla reclusio-
ne da uno a sei anni nonchè dalla multa fi~
no al quadruplo del valore stesso per i va-
lori superiori a 15 milioni.

L'articolo 2~bis regola quelle situazioni ano~
male costituite dal possesso in Italia di atti-
vità di qualsiasi genere create anteriormente
al 6 marzo 1976 tramite l'interposizione di
non residenti o la partecipazione in società
o in enti o organizzazioni estere di qualsiasi
tipo. Si torna qui a prevedere le ben note
forme di intervento delle società fiduciarie o
delle società fittiziamente costituite all'este-
ro, o infine, tra queste, delle già menzionate
Anstalten mediante le quali i beni e le atti-
vità si trovano materialmente nel nostro pae~
se ma risultano fittiziamente intestate a non
residenti. In questo caso la legge prevede che
i residenti regolarizzino tale posizione entro
il 19 maggio 1977, rendendosi cessionari sen-
za corrispettivo dei beni e delle attività me-
desime; cessioni che agli effetti fiscali ven-
gono considerate a titolo oneroso, e ciò in
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conformità alle norme relative all'imposta di
registro, per le quali anche i negozi di accer-
tamento che modificano giuridicamente si-
tuazioni simulate debbono considerarsi tas~
sabili come quelli costituenti invece effettivo
trasferimento di proprietà.

Per quanto concerne il trattamento fisca~
le, l'articolo 2~ter offre a coloro che rego~
larizzano la loro posizione, a norma dell'ar~
ticolo 2~bis, le due alternative costituite o
dall'affrontare l'accertamento ai fini delle
imposte sul reddito relative al periodo di im~
posta in corso e a quelli precedenti, oppure
dalla facoltà di precludere ogni accertamen~
to, sempre ai fini dell'imposta sul reddito,
dipendente dalla sopravvenuta conoscenza
delle disponibilità o attività, versando entro
il 19 febbraio 1977 un importo pari al 15
per cento dell'ammontare delle disponibilità
valutarie o del valore delle attività indicate
nella dichiarazione di cui al primo comma
dell'articolo 2. In tal caso è consentito solo
un accertamento allo scopo di verificare se
l'ammontare o il valore indicati siano infe-
riori di oltre il 15 per cento a quello effetti~
va, nella quale ipotesi viene meno tale mec~
canismo, che è simile a un condono fiscale,
e sarà invece riattivato l'accertamento fisca~
le ai fini delle imposte sul reddito, mentre
il versamento effettuato verrà imputato alle
maggiori imposte dovute in dipendenza del~
l'accertamento stesso.

Onorevole Presidente, signor Ministro, ono-
revoli senatori, intorno a questo provvedi~
mento, dalla data di presentazione del dise~
gno di legge di conversione in legge del decre~
to, si è sviluppato un ampio dibattito tra le
forze politiche, negli ambienti economici, sul~
la stampa, soprattutto su quella specializza~
ta. Da tale dibattito è stata confermata la
giusta opportunità dell'obiettivo ricordato di
favorire il rientro dei capitali illecitamente
esportati o comunque illecitamente costituiti
all'estero, ma è altresì emersa l'obiettiva dif~
ficoltà di una normativa che, operando sul
passato e cioè sulle situazioni antecedenti al-
l'entrata in vigore delle norme che penaliz~
zano quei comportamenti, deve conciliare la
esigenza di conseguire il risultato proposto

con quella di predisporre strumenti legisla~
tivi che non violino le norme costituzionali
e il principio della irretroattività della leg~
ge penale e che siano praticamente attua-
bili nonchè, infbe, con l'altra esigenza di non
creare situazioni di ingiustificato favore nei
confronti di chi, pur non violando una nor-
ma penale, ha comunque commesso in pas-
sato un illecito amministrativo di natura va~
lutaria, assai dannoso per l'economia del no~
stro paese.

Ad avviso del relatore, il testo proposto
dal Governo e sostanzialmente accolto dalla
Commissione giustizia tiene conto di tutte
queste esigenze, contemperandole tra di loro
in modo equilibrato, pur facendo sempre
emergere l'obiettivo prioritario di facilitare
il rientro dei capitali, con sostanziali modifi~
che della legge n. 159, modifiche che, pur sug~
gerite nel corso della discussione di quella
legge, non furono allora accolte perchè con-
siderazioni di natura massimalistica preval~
sera, in taluni settori di questa Assemblea,
sulla pratica e concreta invenzione di norme
adeguate allo scopo principale.

Pertanto credo che si possa esprimere un
giudizio largamente positivo sul complesso
delle norme proposte dalla Commissione nel~
la consapevolezza dei limiti propri di una
normativa del genere. È chiaro, infatti, che
una effettiva inversione di tendenza potrà
essere solo favorita dalle nuove norme in
esame, che peraltro non possono considerarsi
da sole sufficienti per conseguire l'obiettivo
auspicato, ove manchi contemporaneamente
l'instaurazione di una situazione politica ed
economica interna che faciliti l'ingresso di
capitali, scoraggi l'esodo di quelli investiti o
da investire nel nostro paese e, in definiti~
va, crei i presupposti perchè il rientro dei
capitali medesimi non sia soltanto il frutto
di improbabili atti di buona ,volontà, ispira-
ti ad un pur giusto senso di patriottismo, ma
sia la conseguenza di una sempre necessaria
valutazione di opportunità economica, che
costituisce in definitiva la più vera ed effi-
cace sollecitazione nel senso da tutti au-
spicato.

Con queste valutazioni e con la consape-
volezza realistica dell' efficacia di questa leg-
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ge, se ne sollecita l'approvazione da parte
dell' Assemblea. (Applausi dal centro. Congra-
tulazioni) .

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

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R O L L O. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, la Sa Commis-
sione ha espresso ieri il proprio parere sul
provvedimento al nostro esame giusto nel
momento in cui la Commissione di merito
aveva licenziato il provvedimento stesso.
Per questo, invocando il Regolamento, a no-
me della Commissione ne esprimo oralmente
il parere illustrando i motivi che lo hanno
dettato.

I.:a Commissione doverosamente ha esami~
nato il provvedimento sotto il profilo della
sua efficacia in ordine quanto meno a due
fini fondamentali: il rientro il più possibile
ampio di capitali esportati in data antece-
dente al 6 marzo 1976 e la capacità intrin-
seca di blocco alle esportazioni illecite future.

Preliminarmente la Commissione si è chie-
sta se nelle attuali circostanze l'attenzione
del Governo volta alla possibilità di far rien-
trare questi capitali a mezzo di un provve-
dimento liberale sia giustificata.

In effetti chi può negare che le condizioni
economiche del nostro paese, con particolare
riferimento alla bilancia dei pagamenti, non
postulino comunque una provvista di valu-
ta all'estero, dal momento che molti canali
fisiologici non corrispondono più alle spe-
ranze e non soddisfano più le obiettive ne-
cessità del nostro paese?

Per questo, quindi, viene il provvedimen-
to di proroga. E allora ci siamo chiesti: ai
fini dell'auspicato rientro dei capitali ille-
citamente esportati, questo provvedimento
dà delle speranze fondate? E in che misura?

Non c'è dubbio che il provvedimento fa
ponti d'oro al rientro dei capitali ed è più
preoccupato del rientro «comunque» che
non di taluni aspetti morali che pure sono
stati evidenziati nelle settima'ne passate da
non pochi ambienti sia economioi che di

stampa. Sostanzi'almente è mantenuto l'ano-
nimato almeno in una larghissima misura.
SO'nOcondonate le penalità di ordine fiscale
e amministrativo. In sostanza viene eliminato
il carattere punitivo, oome fatti del genere
avrebbero indubbiamente postulato. Eppure,
di fronte a questa liberalità, quali possono
essere le prospettive?

Il provvedimento che ora si proroga in
verità non ha dato dei risultati corrispon-
denti alla speranza della vigilia. Lo stesso
Ministro del tesoro ha dichiarato (se le in~
formazioni della stampa rispondono al vero)
in sede CEE che i rientri sono calcolabili
nella misura da 60 a 90 miliardi di lire.
Troppo pochi a fronte dei volumi di capi-
tali che nessuno può quantificare in termini
precisi, ma che in via approssimativa si pen-
sa siano del1'ordine, nei trent'anni, di 40-45
mila miliardi di lire. Troppo pochi perchè?
Perchè, fu detto, proproio nel momento i'n
cui il Governo opportunamente studiava la
proroga della legge n. 159, quel provvedi~
mento che ora viene prorogato con le modi-
fiche che conosciamo non poteva essere ap~
plicato senza suscitare molte perplessità e
preoccupazioni proprio in sede operativa. La
circolare, pur dettata da uno sforzo di siste-
mazione da parte del1'Ufficio italiano dei cam~
bi, non sembrava completa, soddisfacente e
quindi rimanevano del1e zone d'ombra che
venivano considerate da taluni come una cau-
sa immediata del10 scarso entusiasmo a far
rientrare i capitali.

In verità la Commissione non si è per-
suasa che questa potesse essere la ragione
del ritardo nel1'auspicato rientro o di un così
modesto volume dei capitali rientrati. La
Commissione all'unanimità non ha potuto
non constatare ciò che poi in definitiva è di
dominio pubblico, e non da ora soltanto ma
da anni. Non ha potuto non constatare, cioè,
che i capitali fuggono da dove ad essi non
appare conveniente rimanere. E credo che
nessuno possa negare che da alcuni anni a
questa parte l'esportazione illecita dei ca-
pitali si è allargata ampiamente, ma questa
fuga più congrua e più allarmante ha coin-
ciso con una situazione grave nel contesto
economico italiano...
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B O L D R I N I C L E T O. Con il 25 per
cento di svalutazione!

C A R O L L O. Quello è uno dei sintomi
ed è una delle cause dell'odierna situa-
zione . . .

B O L D R I N I C L E T O. Lei espri-
me il parere della Commissione o sta facen-
do un suo intervento?

C A R O L L O. Esprimo il parere secon-
do il mandato della Commissione.

P RES I D E N T E. Finchè espone il
parere della Commissione, il senatore Carol-
lo è autorizzato a parlare.

C A R O L L O. Io esprimo il parere se-
condo il mandato della Commissione, secon-
do l'obbligo che la Commissione stessa ave-
va di esaminare il provvedimento in rap-
porto alle prospettive economiche e alle dia-
gnosi che non potevano non essere fatte nel
momento in cui dovevano essere individua-
te prospettive di efficacia oppure no; in que-
sto senso non posso non continuare a spie-
gare e a motivare le ragioni che hanno
indotto la Commissione ad esprimere pare-
re favorevole, ma con talune raccomanda-
zioni alle quali perverrò in conclusione.

Credo che non sia un fatto polemico nei
confronti di nessuno se ricordiamo a noi stes-
si ciò che è noto a tutti, cioè che da un
certo periodo di tempo, da alcuni anni a
questa parte, le esportazioni di capitali si so-
no moltiplicate; non già che antecedente-
mente non ce ne fossero state, ma in una mi-
sura piuttosto limitata, più modesta; il pre-
cipitare della situazione è avvenuto proprio
nel momento in cui tutto il sistema ha vi-
sto rotti gli equilibri economici, quando, ad
esempio, il sistema imprenditoriale non ha
avuto la possibilità di autofinanziamenti, di
accumulazione obiettiva di capitali, quando
in sostanza è divenuto evidente il pericolo
che il capitale in Italia potesse anche via via
azzerarsi per il fatto stesso che perdite azien-
dali non possono non portare alla fine al-

l'azzeramento dello stesso capitale. Per que-
sto (fu detto in Commissione) non si può
non ricordare al Governo e alle forze politi-
che di non affidarsi solo alla dinamica del
provvedimento che stiamo esaminando, ma
di considerare i vari altri aspetti che deci-
dono, in larga misura, circa la convenienza
dei capitali a rimanere in Italia e la conve-
nienza di altri capitali illecitamente espor-
tati a rientrare nel nostro paese; visto che
nessuno è incoraggiato ad investire 100 per
ricavare 90, ne deriva che chi ha un capi-
tale 100 non !'investe laddove investendolo
potrebbe ricavare 90.

Ciò che la Commissione ha voluto ed in-
tende far presente è esattamente questo: non
esistono leggi, per quanto rigorose sul pia-
no penale, che garantiscano automaticamen-
te il movimento dei capitali in maniera po-
sitiva per il paese interessato. È necessario
che si creino le condizioni economiche obiet-
tive perchè su di esse possa meglio opera-
re un qualsiasi strumento di rigore, specie
gli strumenti che finalmente stiamo per va-
rare con le opportune modifiche che sono
state proposte. Ora, se è vero che le eva-
sioni non si bloccano soltanto con le leggi
rigorose (è stato ricordato in Commissione
che in periodo fascista, benchè l'esportazio-
ne dei capitali venisse punita con la pena
di morte, tuttavia, almeno in una certa mi-
sura, i capitali andarono via), questo viene
a dimostrare ancora una 'Volta che bisogna
conciliare lo strumento tecnico-operativo di
carattere punitivo con i vari strumenti di
politica economica perchè questi non si esau-
riscano e non vadano in obsolescenza un
anno dopo l'altro.

Al riguardo la Commissione ha voluto fare
delle raccomandazioni al Governo sulla ba-
se di alcune notazioni sul passato. Vorrei
ricordare all'onorevole Ministro come nel
1971 e nel 1972 (non ricordo bene gli anni,
ma si è trattato certamente di due o tre
anni consecutivi) fu acquisito in maniera
molto esplicita nella relazione conclusiva del-
la Banca d'Italia il principio secondo il qua-
le non appariva ~ almeno a quel tempo ~
conveniente studiare provvedimenti rigorosi
per il controllo del movimento dei capitali
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perchè ~ così era testualmente detto ~

al fine di controllare anche in termini pu-
nitivi le esportazioni illecite di capitali si
sarebbe potuto pregiudicare i movimenti
leciti dei capitali stessi. La conclusione che
ne derivava allora esplicitamente era la se-
guente: che bisognava affidare il movimen-
to dei capitali alle leggi dell'economia. Non
è che dal punto di vista dell'economista tut-
to questo non sia vero: ove la convenienza
esista non c'è nessuno che non voglia sfrut-
tarla. Ma, date le circostanze, nel quadro po-
litico ed economico in cui opera l'Italia da
tanti anni, mi sembrava e mi sembra tuttora
assai ottimistico l'aver acquisito fin dal
1970-71-72 siffatto principio il quale, molto
probabilmente, dovette anche creare delle
conseguenze negative nei confronti del siste-
ma bancario. La sa Commissione ha voluto
espressamente ricordare in questa sede e in
questa circostanza che non si può dimen-
ticare la somma delle responsabilità effet-
tive che il sistema bancario italiano ha avu-
to al riguardo. Non c'è dubbio che banche
di interesse nazionale ed enti di diritto pub-
blico, a parte le società finanziarie e le so-
cietà di assicurazione, sono stati negli anni
passati e forse anche fino a qualche mese
fa canali comodi di esportazione illecita di
capitali.

Evidentemente, se si acquisisce il prin-
cipio che non sarebbe stato conveniente con-
trollare le esportazioni Hlecite in termini
punitivi per non pregiudicare i movimenti
leciti di capitali, nulla di strano che, in un
clima del genere, con una filosofia del ge-
nere, le banche potessero ancora di più sen-
tirsi incoraggiate a compiere i non pochi
atti che hanno compiuto e che tutti sap-
piamo.

Desidero chiedere qui al Ministro se è vero,
per esempio, che la Banca nazionale del la-
voro abbia subìto una condanna per un mi-
liardo e 400 milioni di lire per illeciti va-
lutari, di cui sarà stata .correa. E le altre
banche?

Se è vero allora che il provvedimento che
affida alla magistratura il modo di blocca-
re le esportazioni dei capitali ha un suo va-
10re e può avere un suo effetto, è nello stes-
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so tempo necessaria la vigilanza organizza-
tivamente più attenta sulle banche. Una fi-
losofia e una stategia di vigilanza pronta
e concreta non v'è dubbio che vadano con-
siderate come preminenti e certo utili quan-
to meno alla luce delle esperienze passate.
La Commissione ha voluto ricordarlo in que-
sta circostanza.

Riteniamo quindi che l'efficacia non pos-
sa essere corrispondente alle speranze se non
si costituisce un quadro economico nel qua-
le il sistema possa operare in maniera più
con sona alle sue stesse leggi di sviluppo e di
vitalità.

Per quanto attiene al futuro, certo, rite-
niamo che il provvedimento sia necessario
e quindi il parere è favorevole in termini net-
ti. Sappiamo che alcune modifiche oppor-
tune sono state apportate dalla Commissio-
ne di merito: esse sono state brillantemente
illustrate dal senatore De Carolis.

La sa Commissione, nell' esprimere il pri-
mo parere, aveva infatti raccomandato di
esaminare tutti quegli aspetti che la 2a Com-
missione, unitamente al Governo, ha effetti-
vamente esaminato in modo che ci sembra
assai valido.

Un'ultima cosa ho il dovere di illustrare
qui, sempre per mandato della Commissio-
ne: per quanto attiene al futuro, ferma re-
stando l'efficacia che potrà avere la legge,
ferma restando l'esigenza di un controllo re-
sponsabile e meno ottimistico da parte del-
la Banca d'Italia e degli organi preposti nei
confronti degli istituti di credito, si ritie-
ne che debbano esserci anche maggiori atten-
zioni sulle società di assicurazione che ope-
rano anche in campo internazionale e in mi-
sura cospicua. Si ritiene che debba essere
rivisto anche il sistema della «nessuna for-
malità valutaria» che per il momento regola
la transazione commerciale in campo edito-
riale e cinematografico. Per quelle vie non
sono pochi i capitali che vengono esportati,
che in ogni modo, anche se modesti a fron-
te del più grosso volume la cui cifra cono-
sciamo sia pure come cifra mitica, tutta-
via non possono non sollevare problemi mo-
rali oltrechè concreti.
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Con queste considerazioni la sa Commis-
sione esprime il parere favorevole al provve-
dimento legislativo.

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione generale.

B iscritto a parlare il senatore Li Vigni.
Ne ha facoltà.

L I V I G N I. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, l1itenia-
ma che sia necessario ed utile riportare nei
suoi termini reali complessivi la materia
del rientro dei capitali eLicui stiamo trattan-
do. Semmai avessimo avuto un dubbio in
merito, il parere ponderoso della sa Commis-
sione ci ha oonvinto di questa necessità.

Infatti il cittadino che questa estate abbia
seguito tale tema si è trovato di fronte, sul-
la stampa, ad un ventaglio estremamente
complesso ed ampio di posizioni le più di-
verse. Si andava da un certo facile, tutto
sommato, moralismo in termini di diserzione
e cose simili filllO all'estremo opposto, ad
un certo rimpianto che forse l'anonimato che
si richiedeva impedisse anche di poter rin-
graziare, dare il benvenuto ai dentranti. Si
sono cioè avute le posizioni più diverse e
tra queste anche alcune rispettabili, pur se
da noi non condivise; si sono avuti però
pure segni ~ mi sia permesso dirlo ~ di

strumentalismo politico nei confronti della
situazione politica complessa che in Italia
si è determinata dopo il 20 giugno.

Certe manovre ci interessano relativamen-
te, ma, essendo questa una delle prime leggi
del governo Andreotti, è prudente, penso,
mettere le mani avanti in termini di chiarez-
za, almeno per quanto riguarda il nostro par-
tito. Infatti ci comportiamo nei confronti
di questa legge esattamente come in tema
generale abbiamo detto al momento della
non sfiducia nei confronti del governo An-
dreotti: non concediamo cioè nulla che non
ci paia valido soprattutto in una prospettiva
diversa, qual è quella che andiamo auspi-
cando. Ecco perchè per parte nostra ~ non
certo soli ~ abbiamo fatto quello che do-
vevamo fare perchè non si arrivasse al franco

valuta del quale si discuteva e che avrebbe
creato indubbiamente disparità nei confronti
di chi, trovandosi ad esempio nella neces-
sità di importare merci per lavorare, non
essendo evasore, è sottoposto al deposito
previa. Così ci pare giusto aver lasciato ca-
dere l'idea di quel prestito in un certo modo
indicizzato che avrebbe finito per rovinare
del tutto il già disastrato sistema obbliga-
zionario del paese.

Analogamente credo dobbiamo dare atto
a lei, onorevole Ministro, di avere positiva-
mente accettato nella Commissione di me-
rito di lasciar cadere quella delega discre-
zionale che ad un certo punto nel testo ori-
ginario degli emendamenti dal Governo pre-
sentati v,i era, sia pure per casi speciali. Cer-
tamente i casi che interessavano al Ministro
sono, in parte almeno, stati introdotti nel
testo e a questo proposito vorrei fare una
prima osservazione.

Là dove dettagliatamente si è parlato di
aerei e di natanti, s.i parla di un trasferi-
mento senza oorrispettivo per l'iscrizione nei
pubblici registri nazionali. Questo, con la
normativa vigente in Italia per l'IV A, esclu-
de, almeno mi pare, til pagamento dell'IV A
a suo tempo evasa, perchè tutti sappiamo
in qual modo queste operazioni avvennero.
La legislazione vigente esclude il pagamento
dell'IV A in presenza di cessioni gratuite a
se stessi, tranne il caso di autoconsumo di
beni dalla stessa persona prodotti; non si
tratta però certo di questo caso. Non è che
il Governo voglia questo, non credo che nes-
suno di noi lo voglia. Ricordo ad esempio
una delle dichiarazioni, quando era nel suo
pieno la polemica sulla questione delle ban-
diere ombra, del Ministro della marina mer-
cantile Fabbri che con chiarezza diceva che
l'IV A, che non era stata pagata per i ben
noti tortuosi giri dell'evasione, doveva esse-
re pagata. Ecco allora perchè secondo noi
vi deve essere una correzione: abbiamo quin-
di presentato un emendamento in questo
senso perchè ai fini fiscali SIi attribuisca
all'importazione dei beni previsti un valore
corrispondente almeno al valore normale
del bene alla data di iscrizione nei pubblici
registl1i nazionali.
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Lo sforzo dei comunisti è appunto quello
di vedere più in là dell'oggi, ma contempo-
raneamente ci sforziamo di dare un apporto
concreto alla soluzione dei problemi. Se così
non fosse che forza di governo saremmo?

Non v'è dubbio che sul terreno del senti-
mento, del costume vi sia da sentire repul-
sione allorquando si deve trattare di cose
che riguardino chi ha, in certi grossi casi,
in casi particolarmente scandalosi, pugna-
lato alle spalle il paese. Ma vi sono alcune
oonsidera~ioni che debbono pur essere fatte.
Intanto non si può fare di ogni erba un
fascio. C'è di tutto all'interno di questo com-
plesso problema. Intanto vi sono diversi
ceti medi, medi e piccoli proprietari, dmpren-
di tori i quali sono stati travolti da una scia-
gurata propaganda che in diverse occasioni
si è fatta in giro per il paese, dal Nord al
Sud, sul famoso Attilfi comunista che avreb-
be versato non si sa bene quanto sale sulle
rovine dei risparmi di questi piccoli impren-
ditori. Vi è una realtà fatta anche di piccoli
veri risparmiatori ai quali non si è mai vo-
luta offrire un'alternativa valida e sociale
di difesa dei loro risparmi. Quando i pro-
blemi ci sono vanno affrontati; non ci si
può nascondere di fronte ad essi. Ci manche-
rebbe altro, ne verranno tanti altri ben più
importanti di questo che stiamo esaminan-
do: dalla riconversione industriale ai pro-
blemi della lotta a fondo contro l'evasione.
Guai, noi diciamo, se non saranno tutti af-
frontati con concretezza. È quello che noi
comunisti chiamiamo appunto un modo di-
verso di fare politica, che tenda ad affrontare
realmente i problemi, a risolverli e a creare
attorno alle soluzioni le maggioranze più
vaste.

Credo che possiamo affrontare allora con
tutta tranquillità questa tematica perchè mi
pare che la nostra forza, come comunisti,
stia soprattutto nel fatto che tutta una serle
di battaglie su questa materia noi le condu-
ciamo, purt~oppo inascoltati, da tanti e tan-
ti anni. Quante volte abbiamo parlato invano
di disertori di vario genere che andavano
colpiti e perseguiti! Quanti anni sono, vor-
rei dire al senatore Carollo, che noi parlia-
mo della vergogna del sistema bancario ita-

liano che è stato gran parte nell'evasione dei
capitali dal paese! Sono molto contento che
oggi l'abbiano scoperto molti altri: questo
ci aiuterà, spero, a risolvere finalmente un
così grave problema.

Si sono sprecati però nella stampa, fra
taluni economisti, una serle di giudizi negati-
vi sulla legge 159 che modifichiamo, e questo,
secondo me, facendo anche una certa confu-
sione. Quando, per esempio, qualche studioso
di problernd economioi dice che quella legge
è fallita perchè non ha permesso un COClsi-
stente rientro di capitali, a me pare che scor-
di una cosa di fondo, che cioè non era questo
il compito che ci eravamo prefissi quando
con una larghissdma maggioranza in questa
Aula, alla fine dell'altra legislatura, votammo
quella legge; è che finalmente dopo anni ed
anni, a forza di insistere daLle parti più di-
verse, si è riusciti a realizzare la richiesta più
che decennale di rendere illecito penale quel-
lo che era solo un illecito arnrndnistrativo. E
se oggi possiamo affrontare più ampiamente
ed anche più concretamente questo probl~
ma, ci sia permesso di dire che è anche me-
rito di quella famosa 159. Fu sulla base di
quella legge che !'impunità che si era fatta or-
mai oltraggiosamente certa in Italia, inco-
minciò a lasciare lo spazio ad una certa dose
di paura. Sono stato molto contento, ad esem-
pio, nel vedere che hanno avuto vita brevis-
sima certi tentativi di riaprire in questa sede
il problema dei rischi dei funzionari banca-
ri, un discorso chiuso dopo la scelta respon-
sabile che allora venne fatta dal Parlamento.

Debbo dire però obiettivamente che si do-
veva fare qualche cosa di più, ad esempio sul
terreno psicologico; da qualche parte si è
detto, mi pare giustamente, che bisogna pub-
blicizzare di più gli arresti, le denunzie, fa-
cendo filtrare anche nomi abbastanza robu-
sti e non solo i nomi più piccoli che sono già
impegolati in faccende di questo genere. Cre-
do che questo conti psicologicamente nei con-
fronti della pubblica opinione. Si poteva e si
doveva fare di più, signor Ministro, anche co--
me attività del governo: in quella legge 159
mettemmo l'articolo 7 in cui si dava un pre-
ciso compito al Governo ~ lei mi insegna
che i governd hanno una continuità anche nel-
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la loro diversità~: si diceva che entro sei
mesi bisognava dare attribuziani specifiche
al nucleo speciale di polizia valutaria. So be~
ne che a stretto rigare di calendarUo manca
ancara un mese alla scadenza di quei sei me-
si, ma nan è positiva il non aver realizzata

ancorà niente. Che cosa l'abbiamo fatto a fa~
re allora quel nuoleo di polizia valutaria, con
quell'organico, con lo spirita che fu alla base
della scelta del PaI11amento? Ma c'è di più:
in quella sede ricardo ~ mi correggana i col-
leghi che hanna più memoria ~ che il mini-
stro della giustizia Bonifacio dichiarò una co-
sa profondamente giusta, cioè che, essendoci
oramai in ItaLia una miriade di misure che
rientrano in questa tema, si impegnava ad
arrivare alla presentazione di una legge orga~
mca, che desse sistematica a una tematica
camplessa e difficile quanda ci si mette dalla
parte dell'imprenditore e del cittadina. Que~
ste cose vanno fatte e in questo senso vi è
stata una oarenza di attività di governo alla
quale si deve porre rimedio.

Allora non è motiva di meraviglia e di dub~
bi nè di carattere politica nè di carattere eco-
nomico che nana stante tutto sia doverosa ve~
rificare il funzionamento della 159; è che
purtroppo, anche se non è passato molto
tempo, si è aggravato, paraLlelamente alle
maggiori difficoltà economiche, il peso nega-
tivo che grava sulla situazione valutaria ita-
liana. Allora è addiI1ittura ovvio che i capita~
li che rientrana sona un elemento positivO';
chi potrebbe seriamente sostenere il contra-
rio? Certo, come è stato riferito a nome del-
la Cammissione bilancio, non bisogna farsi il-
lusioni, come non se ne fanno quelli carne noi
che non credono a certe farzature in termini
di ottimismo della situaziane economica, co-
me oggi è stranamente di moda: qua~do si
dice per esempia che la ripresa economica
non è drogata ma è solida! Se la discussione
su questa fosse solo accademica, fosse solo
una discussione di carattere previsionale,
non varrebbe la pena di insistere. Non è la
prima volta che certi economisti dicono una
cosa mentre poi la realtà purtroppa è diver-
sa. Ma gli eoonomisti hanno il vantaggio ~

beati loro! ~ di poter guardare solo in avan-

ti senza dover mai rivedere le case dette in
precedenza.

La cosa mi preoccupa perchè, secondo noi,
dietro la disputa su questa ripresa più a me~
na salida, in realtà vi è ~ lo si voglia o no
~ un problema paHtioo. Sostenere che si è
in presenza di una ripresa solida vual dire
preparare il terreno per dire di no a molte
cose che dovremo discutere.

Se l'obiettivo da realizzare in Italia fosse
solo quella di consentire alle imprese di ri-
costituire praf,itti, andrebbe bene anche una
ripresa drogata, cioè legata a questioni con-
tingenti, dalla ricostituzione delle scorte al~
l'aumentata damanda internazionale a segui-
to della svalutaziane della lira, a un maggio~
re uso degli impianti senza canseguenze so-
stallZJiali per quanto riguarda l'occupazione.
Non diciamo certo che queste siano oose ne-
gative, anzi sosteniamo.il contrario, ma solo
di questo in questa situaziane ha bisagno ril
paese?

Questa linea di una salidità data per ac-
quisita è perdente purtrappo, perchè nan ha
effetti apprezzabili nella lotta all'inflazione,
perchè non ha certa ridotta il malefioo pesa
della rendita bancar.ia, perchè nan affronta
in termini castruttivi H deficit della nostra
bilancia cammerciale. È perdente natural-
mente per chi carne nai pensa che di ripresa
si può parlare salo in presenza di una strate~
gia dai molteplici aspetti, non disgiunti però
fra lara, ma strettamente coardinati. Una ri-
strutturazione industriale che sia riqualifi-
cazione, quindi non fine a se stessa, come sa~

, rebbe se ci si accontentasse di una piogg,ia
di incentivi alla spontaneità, ma strettamen~
te finalizzata a un nuova sistema da creare,
privilegiando investimenti che valarUzzina
certo la funzione della sana imprenditarialità
ma che abbiana un ferma punta di riferimen-
ta in termini di programmazione e quindi di
scelte vere, nanchè in termini di partecipa~
zione democratica.

Siamo realisti, dabbiamo esserlo. Gli ef~
fetti di tutta ciò nan sano dietro l'angalo
della strada; ci varranna anni di sacrifici, si
dice, ma in questa visione sarebbero accetta-
bili e campresi. Tutto questa però in termini
di schieramenta palitico riparta all'insuffi-
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cienza della soluzione del Governo cosiddetto
delle astensioni o alla inanità del tentativo
di respingere !'impegno concorde delle forze
costituzionali per affrontare una situazione
di emergenza.

La fuga verso l'ottimismo della solidità del-
la ripresa è pericolosa come errore di valu-
tazione, ma lo è ancora di più se ci si iLludes-
se di poterla usare per bloccare à.l processo
di aggregazione di schieramenti unitari più
vasti e senza discriminazioni preconcette.

L'assunzione diretta di responsabiLità di
governo da parte del Partito comunista, che
pure noi continuiamo a pensare sarebbe sta-
ta utile all'intero paese, non è attuale per re-
sponsabilità della Democrazia cristiana ed è
strumentale il tentativo di chi vorrebbe I1ilan-
ciarla in termini brevi. Un maligno potrebbe
dire che il fine è quello di pregiudicare la
possibilità futura di realizzarla.

La nostra posizione è allora quella del con-
fronto, dell'incalzare, non per soluzioni qual-
siasi, ma per soluzioni vive, anche per gradi,
ma che abbiano come punto di riferimento
ciò che il paese ha detto con chiarezza il 20
giugno. Se non chiariamo questa cornice, lo
stesso provvedimento che stiamo esaminan-
do rischia di creare inutili strumentalismi di
segno opposto ma entrambi negativi. Non
facciamoci illusioni dunque, ma non rinun-
ciamo a guardare la realtà del problema del
movimento dei capitali. Questo problema rap-
presenta un fatto molto complesso e non
sempre, per forza di cose, lineare e da vedere
in modo manicheo. Ad esempio a me pare
che non si possa dire che sulla base della
159 siano rientrati pochi capitali e basta. Cre-
do che una certa quantità (non sono certo in
grado di dire se grande o piccola) di capitali
sono rientrati anche fuori dai canali espressa-
mente previsti dalla 159 sulla base, appunto,
dei contenuti di volontà politica, di fermez-
za poMtica che in quel momento il Parlamen-
to espresse: non riesco a spiegarmi altrimen-
ti gli improvvisi grossi attivi bancari di alcu-
ni particolari periodi di questa estate. Con
quali meccanismi? È ovvio: invertiti, quelli
che avevano permesso l'evasione, quindi la
sovrafatturazione e la sottofatturazione, que.
sta volta appunto linvertite. Qualcuno obiet-

ta che questo comporta un rischio di caratte-
re fiscale. Certo, se il sistema fiscale italiano
funzionasse il rischio sarebbe notevole, ma
siccome sappiamo tutti bene come è conciato
il sistema fiscale italiano, questo rischio non
esiste e quindi si tratta di un'operazione che
si è fatta ed in misura notevole.

L'elemento «normale» del movimento dei
capitali è il suo realizzarsi o meno in funmo-
ne della componente speculativa (dico « spe-
culativa» in termini positivi e non certo in
termini di speculazione deteI1iore). A noi pare
allora che il modo serio e duraturo (questo è
.il problema essenziale) di far rientrare questi
benedetti capitali è proprio quello di porre
mano alla costruzione di un'Italia diversa da
quella dell'ànefficienza e del clientelismo. È
inutile allora cercare di abbondare negli al-
lettamenti nei confronti di questi capitali, co-
me qualcuno all'origine aveva incominciato
a fare. Ove doves'sero venire in termini dd
sola deteriore speculazione, una volta colto
tale frutto se ne andrebbero, sia pure oggi
con maggiore difficoltà rispetto al passato.

Il discorso da fare secondo noi è un altro,
più ampio e più complesso certamente. I ca-
pitali che rientrano servono, malmessi come
siamo. Servono, per esempio, aTIche nella vi-
sione ampia di ripresa che noi indichiamo;
servono come alleggerimento del deficit della
bilancia commerciale; servono come ulteI1io-
re base di imposizione fiscale; servono come
limitato, purtroppo, (visto che il male è ben
più grosso) aiuto anche alla difesa della lira.
Abbiamo purtroppo bisogno di prestiti inter-
nazionali; il rientro di questi capitali potreb-
be valere in effetti come un prestito meno
oneroso di altri prestiti che dovessimo fare.
Dico «potrebbe» perchè è chiaro che tutto
ciò ha un prezzo da pagare: non abhiamo a
che fare, come diI1impettai di questa Jegge,
con degli alfieri dell'altruismo. Mi pare allo-
ra che il rientro sarebbe la conseguenza di
una accoppiata: deterrente più alcuni van-
taggi. Se così non fosse, faremmo soltan-
to delle inutiLi esercitazioni retoriche. Inde-
bolire il deterrente rischierebbe di riportare
al vecchio lassismo che giustamente abbia-
mo combattuto; negare però ogni aggiu-
stamento vanificherebbe tutto in partenza e
non sarebbe altro che una eseroitazione teori-
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ca. Il vero Limite da definire, quindi, è quello
delle concessioni che è opportuno fare per~
chè il gioco valga la candela, come si suoI
dire.

Rileggevo proprio alla vigilia di questo di-
battito alcuni articoli di quella raccolta che
gli Uffici del Senato hanno ben fatto di tutto
ciò che la stampa ha detto in merito in questi
ultimi mesi. Erano gli articoli di alcuni por-
tavoce, inizialmente almeno, di interessi dei
più grossi di questi esportatori di capitali. Si
chiedeva troppo e, se fossero andate avanti
quelle cose, sarebbe stato un prezzo che non
poteva essere pagato. Si chiedeva, in modo
più o meno contorto, un anonimato assoluto
ad ogni effetto e in ogni modo, portato al-
l'estremo; si chiedeva il condono di ogni ef~
fetto penale; si chiedeva una piena e comple-
ta franchigia fiscale.

L'impatto di quelle richieste col cittadino
non ha certo trovato un ambiente favorevole:
il cittadino è indispettito per la secunda tan-
turn che adesso rientra in circolazione; il cit-
tadino è ancora frastornato dall battage fer-
ragostano che c'è stato sulla stampa circa i
sacrifici che dovrà sopportare. Se avessimo
preso una strada di quel genere, si sarebbe
determinata una pericolosa crisIÌ di sfiducia
nella pubblica opinione: il prezw di una crisi
di sfiducia certo è difficile da calcolare, ma
sarebbe enormemente superiore a qualsiasi
rientro di capitali.

Ciò -interessa poco chi pensa di essere già
sulla via della ripresa stabile e solida, ma in
noi desta preoccupazioni perchè significhe-
rebbe indebolire il grosso e prolungato sfor-
zo che al paese si dovrà chiedere. L'anoni-
mato del rientro può essere accettato solo
per tempi estremamente certi e alla condizio-
ne che copra solo i reati valutari. Non deve
creare alcun porto franco fiscale e non può
essere una amnistia surrettizia ~ e neLlaleg-
ge non lo è e non poteva esserlo ~ di altri

fatti penali (anche perchè, oltre tutto, ciò
non sarebbe stato di competenza nè di un de~
creto-Iegge nè della nostra attività).

Non credo che contrasti con questo ~ e
perciò lo condividiamo ~ l'articolo 2-ter nei

testi allora proposti dal Governo: ,lo dico
non per noi ma per l'esterno di quest'Aula,

se un dibattito di questo genere si dovesse
aprire fuori di qui. Si tratta di un 15 per
cento da pagare sul capitale che rientra e ciò
non è cosa da buttare via: si deve stare at-
tenti a non confondere un prelievo ~ in que-
sto caso ~ su un capitale rispetto ad altre
percentuali che, riguardando solo il reddito,
non sono paragonabili ad un prelievo di que-
sto genere.

Personalmente penso che questo tipo di
condono ~ in fondo è un condono fiscale in
forma di patrimoniale ~ è perlomeno cultu~
ralmente un interessante precedente in pre~
senza, come siamo, dell'affermazione e del
fatto che la legge in maniera chiara conferma
che copre solo l'area della imposizione sui
redditi. Osserv;iamo piuttosto che in generale
i tempi sono un po' dilatati e sarebbe stato
meglio raccorciarli per considerazioni legate
alla realtà in cui viviamo: ci troviamo infat~
ti !in una situazione estremamente incerta. A
nostro parere, prima si chiudono certe cose,
meglio è, anche per I1idurre la possibilità di
lucrare nel tempo maggiori plusvalenze sul-
l'operazione i:llegale di esportazioni di capita-
li a suo tempo effettuata. Positivo è invece il
fatto che per la prima volta in una legge si
dimostra la volontà concreta di iÌntervenire
nei confronti di alcuni strumenti tipici degli
evasori fiscali e degI.i esportatori clandestini
di capitaLi, le famose Anstalten per esempio.
Ci è poi parsa opportuna una estensione del
concetto che è già stata accettata e fatta pro-
pria dalla Commissione giustizia e viene pre-
sentata quindi in modo positivo all'Assem-
blea.

L'emendamento che avevamo presentato
in Commissione e che è stato immesso nel
testo che oggi esaminiamo può forse a pri-
ma vista sembrare un po' generico, molto
ampio, ma sappiamo tutti che la fantasia dei
professionisti dell'evasione è tale che meno
si prevede e meno maglie larghe rimangono
attraverso le quali qualche nuova invenzione
possa contraddire quello che in realtà vo~
gliamo fare.

Vorremmo però aggiungere, come comuni-
sti, che è chiaro fin da ora che la parte affron-
tata in questa sede, le Anstalten, per esempio,
è soltanto la punta di un iceberg di grandJ.
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dimensioni e che dobbiamo porre mano alla
demolizione dell'intero complesso dei mo~
di con i quali certi risultati negativi possono
essere determinati. Naturalmente non ci so-
no cifre precise, ma si valuta che l'azione
scorretta in tema di capitali faccia capo alle
Anstalten grosso modo per un 20 per cento
dell'insieme delle somme che sono uscite dal
paese. Sarà giusto o meno, ma si tratta di una
parte non certo maggioritaria dell'intero fe~
nomeno. Vi è allora tutta una miriade di al-
tre forme che, operando dall'estero, rastrel~
lano in Italia.

Non vi è dubbio che non è la conversione
di un decreto la sede opportuna per una si-
stematica diversa e generale del probJema,
ma è politicamente necessario che si arrivi
ad una regolamentazione generale anche di
questi aspetti. Per quel che ci riguarda, come
comunisti, abbiamo allo studio la possibilità
di presentare un disegno di legge organico su
questa materia. Credo che anche il Governo
potrebbe e dovrebbe fare uno sforzo in que~
sto senso, anche perchè si tratta di una mate~
ria non certamente facile, anzi molto com~
plessa. Penso, per esempio, aJ fatto che all'in~
terno della Comunità economica europea sia~
ma l'unico paese che ha la nominatività dei
titoli; penso alle differenze di legislazione
che ci sono, ai problemi di diritto comunita~
ria e di diritto internazionale. Non è una ma~
teria facile. Non penso quindi che sarebbe
male se il Governo, ove riconoscesse, come
penso riconosca, che ill problema è di una
certa ampiezza, di una certa importanza, ci
mettesse le mani. Quello che interessa, quel~
lo che secondo noi è addirittura necessario
è poter sapere chi realmente si cela dietro
tante sigle, tanti modi di muoversi in questo
settore. Un paese con le nostre grandi diffi-
coltà non può essere ancora abbondante ter~
reno di faoili scorribande anonime di questo
genere.

Ed altrettanto dobbiamo andare a vedere,
per esempio, se lo stato di salute di certe ban~
che pubbliche è veramente così cagionevole
da richiedere costose vacanze magari alle
Bahamas, o se certe partecipazioni statali
per adempiere bene i loro compiti dstituzio~
nali debbano per forza avere denari e società
vaganti all'ester:o con una tecnologia che tal-

volta ha poco da invidiare ad alcuni modi di
trafficare e ben scarsi controlli. Così come
c'è IiIproblema del rafforzamento e della mas-
sima qualificazione degli strumenti che dob-
biamo adoperare. Bisogna rafforzare e quali~
ficare al massimo, per esempio, l'Ufficio ita~
liano dei cambi. È un impegno che in aprile
fu solennemente assunto dal Governo. NOli
chiediamo che anche in questo campo non
solo impegni precisi ma soprattutto fatti pre-
cisi siano rapidamente posti in essere.

Onorevoli colleghi, è dunque un quadro
molto ampio e molto articolato quello nel
quale va inquadrato questo provvedimento.
Oltre certi limiti non si può andare, come
dicemmo fin dal primo momento. E noi ab-
biamo indicato quei limiti non come dichia-
razioni di fede o termini di una facile propa-
ganda, ma Liabbiamo indicati e difesi con lo
sforzo di realismo di chi vuole spingere in
avanti per voltare una volta per tutte una del-
le più brutte pagine del libro delle nostre
sventure nazionali, cioè quella delle fughe di
capitali aM'estero.

È tanto facile esclamare o essere portati
ad esclamare che questa gente avrebbe me-
ritato di pagare forse un prezzo molto più
alto. Ma se ciò diventa una grida manzo-
niana, che valore ha nell'interesse generale-
del paese?

Detto questo, ci sia permesso di aggiungere
subito con fermezza che nessuno deve illu~
dersi 'Su una pretesa accondiscendenza o co~
se del genere da parte del nostro partito. Die-
tro e dopo ogni legge, e quindi anche dietro
questa legge, ci sono tante cose: oi sono le
circolari ministeriali che tante volte purtrop-
po sono più importanti delle leggi; c'è la vigi-
lanza che troppe volte è molto, molto appros~
simativa; c'è J'uso degli elementi acquisiti at~
traverso la normativa che è stata presentata
al nostro esame; ci sono le responsabilità pe~
nali extravalutarie che rimangono e alle qua~
li si deve arrivare a dare contenuto.

Quanto dunque si può fare! Certo occorre
una volontà politica. L'incalzare in questo
campo per noi vuoI dire che dI discorso (in
questo caso per l'evasione dei capitali) si
apre oggi: non è che con questa legge si chiu~
da il discorso e l'azione attorno a questo
tema.
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Il contI1011odel Parlamento, la sua maggio~
re funzione non sono frasi ad effetto, ma so~
no una politica, l'unica politica valida per
l'intero paese.

Che senso hanno ~e furbizie di cM con aria
di apprezzarci ~ figuriamoci! ~ tenta talvol~
ta di delineare un Partita comunista per lo
meno attendista? Eh no! È esattamente il
contrario: l'attendismo è il più grave perico~
lo oggi, non tanto per noi quanto per le poss,i~
bilità dell'intero paese di costruire una vera
ripresa.

Crediamo allora di aver dimostrato con i
fatti questa nostro modo concreto, serio, va-
lido di agire già nelle vicende eLiquesta leg~
ge. A maggJ.or ragione credo lo dimostreremo
qui e nel paese per quelle leggi ben più impe~
gnative di cui si annuncia la faticosa elabora~
zione da parte del Governo. (Applausi dalla
estrer.na sinistra).

P RES I D E N T E. È iSlcnitro :a rpalflare
il senatore Bonino. Ne ha fuc.oltà.

B O N I N O. OnoI'eVore Presidente, ono~
~'CvoLe Ministro, onorevali coLLeghi, al1orohè
s-i discusse, neI.lo scorso mese di ,aprile, la
legge n. 159, concel1ll!eJlIÌie d~SiPQs,izioll1:ipena~
]i in materia di ill1frazioni vaWUJtlarile,La nQsrtra

pamte poliitica con tre interventi Gdei senatori
Madani e Nendoni e mio) eSipooss:e iPUrtrop~
po -le più amp1e riser.ve m merito al I1Lsulitato

prat:iJco che sarebbe derivaito alia bÌ/1ancla dei
pagamenti, all'erario dall'applicazione della
k,gge Sltessa e rull'-efficada 'PeI1SUié\!SiWanei ri~
gUé\!rchidi DO'loro che in pasSlalto ffi7IeIVanlOtm~
sferito all'estero beni di véIII1iaTIJaJtura(denari,
titoli od altro) con espec1iJeruti niOn ammessi
dalla 'Legge vigente ma da ,lew rv:igelliti prdrna
dello iSltesso decreto che oggi è :al iDJosltroesa~
me pelf 1a proroga deilJa soaidJerwa entro la
quale gli evasori dovrebbero fare la denunzia
all'Istituto dei cambi e sanare i propri rap~
porti pregreslsi con N fiSiCOipieirsottmrsi aile
sanzioni penali.

In queLl'occasione, non aemto lper alpprova~
,re ~ tutt' al1ro ~ le evasilOni ma per s!pie-
garle, nel mio interventO' dimostrai con am~
piezza di argomentazioni (che non ripeto per
bre'\ll1tà di tempo) i compLessi motivi ipeII"i
quaLi molti italia!ni ~ sembm OOcune centi~

nruia eLimigHaia ~ hannO' tffiSlfeI1ito aH 'estero
in questi ultimi dieci anni qualcosa ~ si di~
ce ~ come 30.000 miJl]ardi di ,1~re,s'Prore a in~
comi1l1dare daM'a,vvento del ,oontlro-siDiis!Ì['a,
e Illon avevamo, in quel ImQmento, nessun
debito vevso l'estero.

Volli fair pl'esente 'al Senaito ,che gH Ìit:a1iani,
sopralttuvto quelli che ,lle:ggono (e >sono !per
fortuna sempre di più), rieoreLano quale fine
fu lii:s>ewat>aa celI1Ìi esuli dOlpo iLaJ:'1voluzione
dell'ottoblie del 1917. E oiò :Slpilelgiaperchè ab~
bia'l1o rÌ'tenuto oppontunooostlÌitulÌiIlsi del1e
riserve a-M'eSlteI'o per pO'lisi al rip,éllro da un
drarmmati1co simile evento. Non pOlche f,armi~
gHe a!tterrÌ>te ha!D1l1omandaltlO i 1011'0fi,gli al~
l'estero dove la peI1manenza nei vari cOI1legi
costa ceJ1tamente mol1to :IDeno che ma!lllteIllelJ:'lç
in Italia in loro difesa i famosi gorilla.
Altre, per quel clima eLi insicurezza poli~
tica, economica e fisica in conseguenza di
sequestri ed estors1iom, si sono trasferite ol~
tre f.rontiera, oggi che nOl11S'OI11IO,più .sicure
nemmeno le s>acmstÌie MÌinda!tJe eLeUe gram,di
balllche, oggi che è impoSisibiJLe'C~pI1ire1Pe.r:fì~
no con polizze esteve, LtaHane ed a:DJche in~
glesi il rischio di riscatti che in crescendo av~
vengono a corO'nario di seqUJeiSit:dche ,slÌ.esten~
dono anche aHe più poV'eI1e 'I1egioni d'Iw.lria
come la OalabriJa.

Questo complesso di spinte emotiNe ha
comporta>to fatalmeI1ite come Isp.erata sa1V'a~
guardia la fuga di capitali, che ha una sua
umana spregazilQ;I1Jee che non si -potrà ,ev:Ìlt:are
fino la quanldo il paese saTà ,costretto a vliVleJre
in queSito s.tato di incertezza e di illSliourezza
edonomica, pol]tÌica, soda!Le e fisooa. Fu fa.c.i~
le -dimostJrare che colo.ro :che avevano Wasfe-
rito all'estero nan avev:ano fatto con i loro
capitali dei buoni inveSltimenti agli effetti del
redeLilto, ma solo ottenuto una ,SÌiourezza per
rI capit>aole s'Ìesso in vista c1eUa progressiva
sva1utaZJione della Ura. Le p;I1eredenti Jeggi
emesse dal fascismo, ,come IliÌiCoI1dava que~
st'-oggi il ISlell'aJtore OaroLlo, ,che IPI'elVed:eV<:\ItlO
perfino la pena di mO'I1te, ,Ìin queSiDa ma1Jeria
non ebbero ,nessuna pratica attuazione, nè
ottennero lo scopo ,che si amno ,prefisse.

Dal punto di vi'Sta teoniko .obieutai allche
al,lora che non em possÌtbHe legifemre che i
C8Jp1ta1.iesportati in Vene:w:ela, ÌiIlBra!Sile, in
Canada, in Forancia, investiti in attiNità etdJiH~
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zie, in 'stwbiLimentO. in dUistrìiaJi, ;]n oompamte~
cipazioni in aziende e in proprietà terriere
pO'tessero rienrttta"re in I:tra.Ha [1ajp:ildamenrte
senza che i proprietari ross-em presi (per la
gola da cventuaM 'comprat'Ori o IOslIDcola.tada
Jcggi 10caJli che vietaSisero feS(poJ:1tazioIIJe di
capitaLi come lin Argentina. Con il comma c)
de1l"3Irtko]0 3 si è for>tuI1la1Ja!men1Jeoorrotto
1'e.I1rore inizia] e che em ,previsto nel decrelto
rup~rav3lto nel mese di aiPllil1'e.

Hm .logioo prevedere che 'EI GOVIeillIliO~ e

l'abbiamo pI1evisto ~ sarebbe ,Sltatocostretto
a presentare un u1rteriore ,decreto-Legge pea:'
la illomimra di un eventuaLe 11Ì1qwd:ai1:JOlredi be-

'Di Haili'arni all'estero. Questa [Jrllevi,sione Thon ~i
è fino a] momento avver,ruta, ma c'è IstMo in-
dubbiamente UI11terntaltirvo oon remendamen-
to che 1] m:ilnilstro OssoLa ha pmsel11Jt3lto aMa
C'OIrnmissione di giustiiZi:a pier es'sere autorirl-
Lato :a dirsreplinare la concessme, !per ~mvi e
COl11\provalti mO'tivi di altre deroghe l3Jiitremmi-
ni ed aUe moda.Jirtà stab:i,liite negLi adempii-
mentii previsti cLallla legge, Itentalt:ilvo inf.rut-
ItuO'SiOche è stato a mio mades,to ravviso un
le.rr'Ore respingere. Il mÌl11iÌlSiÌlooOs'soLa, been-
dosi fo['te del precedente aippl1ka.to dJa;l se-
natore Merzagora quando era ministro per
n commeJ1do Coon reS/terro, 'alVeva IPredi,slj)lO-
"to, ,da quello che si è saputo 'aIllohe P:C['mezw
dena stampa, un ~rovv;edÌlmenÌlO oOln il qua~
le veniva autorizzata l'importazione franco
valuta di determinati beni e prodotti, prov-
vedÌlmeThto che è subito riltID1Jmto [)er wa pale-
se oplPasizione di vaDie parrtO.pioHt]che ~ ne
ha fartJt'oceiJJJnodiarnzi ]'oI1alÌloreche mi ha pre-
ceduto ~ che 111011 hanIDJo ancora co.II1JprelSO

che era forse il solo modo (trattandosi di
vero stato di necessità) anche se per taluni
aspetti immorale, di far rientrare parte dei
capital,i da desttinare a quelle iindustrie che
oggi in Italia difettano di liquidi e sono co-
strette a pagare tassi altissimi alle banche,
tassi che incidono sui costi di produzione,
rendendole an taluni casi non più compe-
titive.

Dopo l'approvazione -deLLa11egge:n.159 ,si è
avveJ:1t:Utoche i rermi,ni emna ÌIJ:1Op,pobrevi
,per la denunzia stessa 'e che em impossibile
esigere il rispetto da parte degli evasori e ciò
anche per le Jsegnarlaz1Jonider11',:ustli!tut'O dei
cambi, 'Cheprecisa, anche se non 'eJSia1rtJarmen-

te, quali siral11'o1110somme ,rÌienÌlI1aitle Ìln Italda;

forse non si dà un dato certo per non incutere
un ma.ggi'Or pess.imi:smo nd paese. Ora sii ar-
riva a chiedere una prol1Oga Iche .semplLfioa da
un .Lato re complica daWaMro Il',rutltu:az,iOlrre00111-
creta del provvedimento stesso. Infatti, men-
tre si prorogano i termmi dell':a:dem(pimooto
ai quali dovrebbero sottostare gli evasori,
per una comprensibile ragione morale si
aggravano i rischi e nello stesso tempo
l'onere che dovrebbe sopportare il capita-
]e esportato. InfaMi LaIrichi,esta ,del minÌJS\tro
Ossola di sanare l'evasione di carattere fi-
sca.le commessa dagli eS!poIìÌlaltor'idi arupi\1Jali
all'estero con una tassa liberatoria pari aIlS
per cento dell'almmonta're deLla dirS:pOtIl~bi-
Età e derl vé!ll'oredelle aÌltifVlÌltàindicate nella
dichiarazione, di cui al primo comma dell'ar-
ticolo 2, consentendo che con questo paga-
T!1ootovenga precluso 'Ogni 'acoor1:Jamento di-
pendente daHa soprarvveThuta 'CQfiosoenza del-
la suddetta di1sponibiHtà ,e a>Ìlti'VIÌJtàad fiilli idlel-
l'impos'ta sul reddito ,re1a1tiv'ÙalIpedodo cor-
rente, rappresenta ~ dobbiamo onestamente
ricO'noscerlo ~ un for,ti5sEmo ,aggravi:o (per

coLoro che volessero metbeIlsi in irego1:a.
C'è ,da 1!ener 'Presente poi che i co1piti da

questa dispO'sirzione DJon ISIÌ'lsentono centa-
mente incoraggiati dalla prospettiva di do-
ver pagare di oo~o ,ÌJl15 Iper 'aeI1Ito del .capi-
tale reimporta'to e di i,nooJ:1ÌirS'Ìex novo sotto
il cOlDltroldo fis'Galle i,ta.1ialllo. Ci S'alreibbe da ag-
giungere ,per inciso 'che fOI1SieaID!cheullla par-
te di questi capitali potrebbe provenire dal-
la vendita, per esempio, di buoni del tesoro
ed altri titoli similari esenti da ogni imposta
:presente e futura. La stessa rel,azi'Ol11JerOheac-
compagna oggi la conversionle ,iill'Jegge del
(l~creto 10 agasto '76 giruSlt]fica ,La ~Lt10I1Oga
dei term1nri di denunzia 'Per dalr ,tempo agli
,evasori fi'scalliÌ di usufruÌllle di un maggior
margi'ne di rifLes-sione. Io 111!0nICI1edJoche Il'ul-
teriore maDgine concessa pOJ:1tiI3JdUrna mag-
giore ,riflessione sopr.attuttto tJeI11endo conto
di quanto andrò a preoiSlalre. Non posso di-
ITlel11tioare queHo che 11iI'elatore senMore De
Ca'I1Olisdisse nella sua rqpliJaa wi ~all1icoJJeghi
intervenuti, polemizzando garbatamente un
po' con tutta l'opposizione, compreso il sotto-
scritto ~ e mi riferisco ad un'affermazione
precisa e categorioa che oggi ha ,rÌ!Petuto nel-
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la sua relazione, che io ho ripreso nel testo
st'CIl!ogmnco della seduta n. SS6 del 6 aprile
scorso. Affermò allora il senatore De Caro-
1is: {( È pertanto .chiMa che tali !DJOITnedeb-
hono essere accompagnate paraWlelamente da
idbinee miiSure di lPal1tica economÌiCa valuta-
ria, monetaria e fi.scal'e<Ollie arei'11loneil' ope-
ratore quella fidUiCiache oositirtruilsceil sub-
strato sul quale deve operare anche quesrta
lcgis[a2IÌOIl1edi carattere 'VIalutario e penale.
E gli stessi concetti ha e~reSiSO ÌIn un ~r-
to qual modo neLla sua relazione ques:t'oggi
i.l SIeIlatore CaroJ.1o per COntto delLa sa Com~
missione. E aggiungeva il ,senatore De Oaro~
lis: {( Nessuno ha ritenu1Jodi poter attdbui~
re vilrtù miraJColistkhe a questo .diecreto-leg~
ge. Tutto quaTIto è stato detto <inmatooa in
quest'Aula è stato deHo OIltre1eiÌ!Il'tenZÌOIliidel
GON'erno che ha pres.entato questo deoreto-
legge ». Ed ha rkhiamato oOlloro che wano
interveIl!uti nella di,scussione a Il"jportare la
stessa :nei termini seri Inei qualli deve essere
dportata quando ,si di<;ou:te di un :provveidi-
mento all'esame del Par1aanJooto per la con-
versione ,in ,Legge.

Io vorrei domandare al SIeII1IaItoreDe CaIro-
lis, che anche in questa proroga del decreto-
legge ha ripetuto Le stes.se cose, vorrei do-
mandare 'a,lsenatore De CaI10lils(che nOD!può
essere chiamato respon.s.aib]le di qUleIilioche
TIion'sfi è fatto) ma soprattutto al Governo
stesso: quali idonee misure di politica eco-
nomica, valutaria, monetaria e fiscale sono
state parallelamente poste in essere per crea~
re negli operatori quella fiducia che è indi-
spensabile perchè rientrino i capitali evasi?
Nulla mi risulta in proposito.

D E C A R O L IS, relatore. Non
faccio parte del Governo.

B O N I N O. Senatore De Carolis, io infat-
ti ho de,tto che nOlll ha nessuna teSiPoDJSabili-
tà. Ho rivolto questo interrogativO' pI"O(pll"io
al Gov.emo. E i ritsultat:i deLle elezioni dcl 20
giugno hanno i\D;dubbiamenr1Je.aggmvatIQ,la s,i.
tuazione !politica ed eoonomÌJca del nOSltro
Paese. La Borsa da dive~si mesi è perelliIle-
mente orientata al ribasso e gran parte dei
titQli hanno raggiunto limiti e prezzi che si

pO'S\SIO'D.Oormai considerare falliJmentari. Ben
poche sono le aziende in condizioni di soprav-
vivere e di distribuire un quail.sù:asi,dividendo.
e aJll'o.rdine del gÌlOl1ll0,del Oonsiglio dei mi-
nistri di ieri la riconversione industriale che
si è previlsto di poter realizzare tra i /tre e i
cinque aIllni, con un esborso di mi'gLiaia di mi-
1iJardiche :non si sa anOO'Lada quale tasoa do-
vranno uscire. Comunque in quel pI'OV'Vedi-
mento :non è neanche accennaJto COIII1epotran-
no ess~e coperti questi tre 'anni di vaJCaiIlIZa.
La riconversionle non è IpnwiSlta '810'10per le
indus,trie ma 'anche per ,1'agrioOlLturache SlÌ!è
iaJsdata deperire al punto ,tale che Je azi,ende,
spede quelle piccole, pOSS0il10lrenidell"e,solo a
cOlloro che .ci lavorano dentro ,oome col,tivato-
n diretti.

In quesiti due setOOni,capitali che dovesse-
ro ,rientrare in Italia troverebbell"O ben diffi~
ciJmente un cQllooamento reddÌltizro; gli sties-
SI in.ves.timenti in buoni del ,tesiOlI1OdaDlllo un
reddito che non copre ne!ooche la quota di
sVaJlutazione cui è soggetta la mon€ita itaLia~
na che proprio in questi giorni ha lIiiproso a
's"oivolar:e paurosamente. Poosalte che lil dol-
laro oggi ha raggiunto La quota di 900 JiJre
contro le 855, se non sbaglio, della chiusura
uffidale! O:r.edoche moLti per IP'Qt:erespOll11JaJre
i prop.ri capitali debbono a.ver Ipagato a suo
tempo cambi altissimi le ipl1ovvigioDli,di Itra~
sferimento tutt'altro che modeste. Pensate
veramente che costoro possano essere inco-
raggiati a ripol1tare valu.ta IPregtat:a 'in ltallia
come danari, ID:a!rchi1Jedeschi o franchi slViz-
zer1i,'Per trasformarh m queJlla ,11mche ha ri-
preso, ripeto, da qualche giIOll"J:1JOa Islit1Jaree
;peT la quale Il.aBanca d'Italia ha dovuto in-
tervenire massicciamente ogni giorno, in que-
sta UlLtimaSiet,timana vend:e:rudoci:rca 200 mi-
lioni di dollari per ev1tare la maggiore Siva~
lutazione? Pensate farse che LaIs,1tIUazÌlOlI:rede-
teI'illm.a.tasi in questi uJ<timimesi, :incui tutte
le iInd'UiS:trieinvocano o dÌlrettamente o atl1Jra-
vcrso i sin:dacruti di essere as,soI'b:UtJedaLl'IRT,
possa rappresentrure una p,J1os,pettivlafaJVore-
vale per coloro che ritengono di essersi mes-
si al sicuro? Possono ,r~presoot:are forse
una garanzÌ!a ,}e dichiarazioni ,dJeLl'onorevole
La MaM.a,che quasi quo1:iiJdiail1la11lente ripete
che i.1 compromessa s'torioo è ineluttabile,
che è indispensabile immettere J1Jellamaggio..
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ranza governativa il Partilta oomunis1Ja? O
le Sivessedichiarazioll1i smoere dell'onorevole
Bedimguer che ha precms'ato, al restival del~
l'Unità di Napoli, che i oomun1s,ti nan diJvell1~
teranno mai dei socialdemocratici? Nè ha
mancato di fare effetto la d1chiJaraziOll1Jedel~
l'onorevole presidente del Consiglia il quale
in quella specie di seminario fatto in questi
gial'ni daHa Demoorazia cristiana ha dichia~
rata che il paese è malato .di caooro e che
non 'si può cento cumrlo 001 bkaI'OOnato! È
una tremenda malattia che si ignora se sia
contagiO'sa, ma che s'ta diventaDJda comUJDJea
tutti i partiti che vanno convergendO' verso
un unico progmmma: 1'aboJ.:i!z,ioIlledella pro~
prietà pTi'Vata e rIa di'StTUzilOTIedel sÌ'srtema
caplita.HsticO', quelilo che ci ha posrto ,fIDa ad
aggi in condizione di pater iniVOiCarel'aiuta
di pa!esi retti a demac:mzia l1bemle.

Una Legge come questa porta poi ad altre
conSl1deraziani, valutazioni, J"'iflesSlioni che
gi'U:Sltifioana lo stato di tenrore IP'si:oologiJca
che l'attuale clima politico e sociale deter~
mina. COlmesi può non ,teDJetrpresente !la sfi-
ducia di chi ha qualcosa da perd'etI"e 1n I ta-
lia o fuari, dato l'orizzonte fasco che si
'delinea a distanza ravvicinata, un arizzonte
che nessun Berna:coa è in condizione di in~
terpretare, ma che ai più ItlÌmOlDOsied emotÌJVi
lascia credere che ci si aVViilO1naad una tem-
pesta la quale può svilupparsi in un uragano
che tutto distrugge, averi e libertà?

Ma che timore passonO' aJV1e.re00'101'0che la
legge attUlale vorrebbe, ,se ISlCaperti, calpilre?

29 SETTEMBRE 1976

Già oggi la Stata non è, palesemente, nella
candizione di dare aspitalità agli attuali car~
cerati e di assicurarne la custodia: se calco-
liamO' che sono emigrati 30.000 miliardi di
lire, come è stata accennato oggi, con una
media già molto alta di 100 milioni per eva-
sore, avremO' 300.000 colpevoli!

È '.iJnuti:1e ohe mi .dÌ'll1l1!ghi a dimostrnre
l'attuale impotenz;a della Stato a colpinne
la decima prurte. Nè per favorÌJre H nen1Jro
dei oapiotali può essere elemento di maggÌOire
<>ere'IlJità la nascente collabomzÌiOne Itra la
Start'Ù di oIt:re Tevere e 11 nuovo corso del
Carmp1dogHo dal quale ,non 'gnaccm'a:na :più
neppUTe le scomparse oche 'saairailicLemocmti~
che o liberali. Ma se pensare che con quesito
llUOVO decreto poss.ona ri'etl1rbrare i mi1ia:ndi
clandestinamente trasferiti all'estero vi fate
una grande iillusiOlI1:e.E il frutto che all'eSttelro

sianO' convinti che ciò non avverrà è larga~
ille:n!te dimos'trato, ,tanto per fane 'lID esempio
prartka, eLaMe quotidiane '~TIlSletrz~anip.ubhlici~
talrie che Sii rilevano neLla oos1ddetJi'a graroe
stampa. PerfinO' d,l« Cor-riere ddla Sera », ch~
fa il maralislta, pubbliJca rqiueSre ÌinserzilrOni
con le quali in questi ultimi quartJtro giorni
~ono Sttati ()fferti investimenti <Ì[Il'illiOlbiliarlin
Canada, in F10rida e ÌJJ1 Svizzero; Isegno evi~
dente che in questa situazione, malgradO' il
vostro decreto~legge, c'è chi audacemente, im-
punemente, pensa di p.r.endere le dÌJSttam:zeda
una situazione che minaccia di trasfarmare
l'!tla!lia in un gI'a'nde rogo dall quaJie nes,suno
è destinato a salvarsi.

Presidenza del vice presidente R O M A G N O L I C A R E T T O N I Tullia

(Segue B O N I N O) . Ritpeto quanta già
dÌJs.Stiin aLtre occasioni: 'sola un il1>UOVOolima
di grande ,distensione, eLivera e aJUi1Je\Ilticapa-
ce sOIC1a1le,di piena acoo.rdo fm. :tu1Jti, fre da~
tari e pres.tatori d'opera, nclIa conVÌlnZiOll1e
che "tuMi debbono fan'1egrondi SIaO.rMìci,5'010
una 1Jneguache consenÌla di J1ÌJOOsrurnke quel-
la che i gaverni negli ultimi dieci anni hannO'

distrutto potrà indurre il capitale fuggiasca
a rientrare in Italia. Gli evasori debbono ave-
re 'Prima la can vill1'zione che questi oa:pitaH
venganO' spesi e non sperperati, come avviene
tuttora e come è avvenuto in questi uLtimi
anni cOIn una senile di mvesiÌÌmen:m una più
assumda, CalotiJco,disordinavo ,e insorveglliato
dell'-ahtro.
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Leggiamo ancora in questli giorni che

l'EGAM è costato 1000 mi.1ialI1die al,tlre oonti-
naia di miJia:rdi Siono state spese per sos1Ìe~
nere aziende l'una peggÌio 'ammilnÌiSltra1a deJ-
l'altJra, come l'Hal,sider di' Tal1aiDJto,l'Allfasud,
ìa Finmar>e. E ci sii appresrta a areare aJtre
perdi,te eon le accia:jerie ,di Gioia Talllro per
le quaH è previ,sto un investimento di oilltre
J .200 miliar.di e per Ìil qmule l'IRI ha già p['e~
V1SoÌIQuna perdita secc.a di oltre 100 mi1iardi
di lÌir>el'anno. Inol1Jre soo,I1rendo 11 giornale
« 24 Ore )} del 17 settembre ho ,rHev.ato che
« Il Giorno )} di Milano ha un paS/sivo per il
~976 di 9 miJ:ia:rdi e 300 milioni e ill oosto de
« Il GÌiorno )} si è lé\lggÌirato atltol11nlOai 250 mi~
lIaJrdi in auesti ultimi vent'aI1IJ1ji. E « I.l Mart:.ti- ,,
no )} di Napoli, di proprietà del Banco di Na~
roli, ha un ipassaNo di 2.300 mi:1]oni. E non mi
rifeI1ilS'oo a tutti i biLanci .passati. Non ci si
può quindi 1lludere, ,signori miei, che questo
tipo di itaHa/l1.i daHa peLle oorr:iaoea, che si
se.nrtlono estranei al ,pDop.ni.o paese, :possano
rifleHel1e e rÌitornare sui pn)jpri passi faoea1do
rÌeTIltrare i capitali dandes,tlinamenrt:e espoc~
Lati.

Un altro fenomeno si è ~iScaJto p.roprio
in queste ultime settimane: centinaia di di-
rÌ!~enti chì<edono di essere an,tidpatamoolte
messi in pensione, 1iqu1datlÌ e non solo :per~
chè IpenSaJTIOche il 101m fondo di quiescenza
possa es'sere m1naoci.ato o wasformato iCOn
un deoreto-legge che sarebhe di'Siourbibile an~
che s0'1:Itooil profilo oostÌltuzionaLe, ma anche
peI1chè desi,derano avene oonnanti in mano e
inizlim~e una nuova vita non 'so se dill !<taHa o
aJ:trove.

lal. cosCÌ:enza ,didamo che si debbono vota~
re leggi nelle quatli si orede, nelle quali :si ha
pduda e poichè nOll credi.amo 'assolunamente
nell'efficada di questo ;provvedi,mento, non
possiamo che astenerci. (Applausi dall' estre-
ma destra).

P RES I D E N T E. È isoar.Ìlttoa parlare
il sena,tO're Nendoni. Ne ha facoLtà.

N E N C ION I. IHustlne P,residenlte, si~
gnor Mini:s.t!f'o, onorevoLi oo11<eghli,qlLeSlto
provvedimento .dopo una ,lunga ImaturazJione,
messianica maturazione, in una prospettiva

rosea (provvedimento dÌireHo <afar 'rientr3ire
i vapi,tali che, nello suato oonfusÌiolllale della
nostra economia e del commercio delle valu-
te. aveVirunocercato atJl'es.tero illon degli d[lve~
sti\mell1tli remuneratiyi o maggiOlnrnente Ire-
munerativi ma un posto tranquillo per quan-
to concerne la conservazione del valore) mo-
stra la corda e vi conclama che non raggiun~
gerà gli scopi per cui è stato concepito. Ciò
è dimostrato dalla stessa struttura e dalle
stesse procedure che sono state seguite: de~
creto~legge, conversione nella legge n. 159 che,
con la solita procedura di innesto senza riget~
to, aveva trasformato i contenuti e la struttu-
ra del decreto~legge, secondo la procedura or~
mai :oonsueta ed accef,t1ata laJnche dai 'Oultor.i
della Cosltlituzi'Onedel'LaRCipu:bblioa ILaquale,
a mio avviso, non lo prevede nè lo permette.
Ma qui siamo andati oltre: a distanza di po-
chi mesi senza che il provvedimento (sia il
decreto~legge, sia successivamente la legge di
conversione con innesto senza rigetto di una
normativa più vasta anche come dimensione
del decreto~legge) avesse avuto alcuna prati-
ca applicazione, ecco che il Governo dopo
aver promosso, con una monotonia esaspe~
rante, provvedimenti economici diretti a rÌ-
sanare la nostra struttura economica vacil~
lante, interviene il 10 agosto 1976 con altro
provvedimento di quelli che si chiamano « de-
creti~legge ». Non so da dove si desuma que-
sta nomenclatura perchè la Costituzione la
ignora, ma sono atti con contenuto legisla-
tivo emessi in casi straordinari ~ di~

ce la Costituzione ~ di necessità e di
urgenza; si ripete il fenomeno preceden-
te dell'innesto da parte del Governo (an-
che qui senza .rigetto, è appanso ieri in Com-
missione giustizia) di un 11fU;OIVOIprovvedim,en-
to legiS/la,tivo più vas,to oome dimensiÌiolli del
deoreto.\leQ:p'e , .come era lavveI1JU\to~reced1en-

,"'" '.t"
temente. Ma qui c'è un seguito <ancom (più
'~.concertal1ite: malgrado tutto queSito il Go-
VBmo si pres:enta in AuLa a :pOlche ore di di~
stanza da-lla discussione Ìln Commissione ed
immette ancora degli emenJdamenti modifioa~
tivi deLLa strutturo del pmvvedÌimell11to ,stesso.

Perchè vi ho fatto questo ragionamento?
Ve l'ho fatto perchè vecchi parlamentari co~

me noi (naturalmente parlo di me perchè ve.
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do qui in Aula molti giovani e faccio loro tan-
ti auguri) erano abituati, in presenza di un
decreto~legge o in presenza di un decreto~leg~
ge « catenaccio », all'alternativa: o bere o af-
£ùga:re pe:rchè 1a '}eggedi 'ooll'versione talvolta
modificava i'l 'contenuto LettelI1alrio,non 1Ja!ruto
giuridico, .del .decr:eto~lle1gge.

Oggi abbiamo but'tato dieJtro ,Le'SIPa1JLeque-

sto metodo, caTatterizzruto da ossequio aMa
COs.ti,tuzione. Infa.tti, se .claireUiI1IOSlguavdo ~
e ni'Volgo a tale pnJtposirtlo un invd'to ail GO'Ver~
no ~ al decrelto~l,egge 4 mar,zo 1976, con \l'in-
nesto legi,slativo deUa 'legge di conver,sibne,
e osservate l'attuale decreto~legge, con l'in-
nesto di questo contenuto legislativo, ve~

dete che vi è una tale confusione degli
articoH che. se dovessimo IrkhiamalI"ci ad una
nOI'ma, non sapremmo ,se ,rkh:iamaJro.i ail de-
creto~legge o alla legge di conversione: non
s.appÌJamo se .raTticOIlo 3 è 1'a:li1JÌJcolo 3 de:l de-
creto~legge o l'articolo della legge di conver~
siolThe.Anche ,in una reaente pubblioarzione di
questi giorni dell'Ufficio italiano cambi vede-
te che si arriva all'rurt1oruo 3, pOli sin~p.rende
da,1I'articolo 1 senza oSSleqUlÌlO,alla OO!l1JsUJeta
tecni10a Legis.lativa. OccoJ:'\r.epeI1~aIl!toche il
Governo p'rovv'eda, quanto meno, con qUJeSti
6 provvedimenti, completati dagli emenda-
menti che oggi saranno accolti, a fare un
cOO\I'dinamento tale da poter offll1ÌJreal citta~
dina ì.talia;no una normativa ,slÌoUJraanche co~
me richiamo. Infatti io che ISlonoun iIIlodes,to
avvocato ma che esercito da 44 aInnt mi ItrolVe-
rei in difficoltà ad indkare una delle nOlTIme
della preoedente legge ,di oOtllVersiÌonee poorei
csswe perplesso nell'indicare .la nOII1Inase
non la collQ{~assinel provvedimento scatulIìÌto
dal prooedimento leg,ilsl:atÌivo.IIIcittadino de-
ve avere la possibilità di leggere le leggi peT~
chè le deve oss:equiare.

Tutlto ques'to l'ho det.to peT dJimostmre
che c'è stato uno s,tato confusiolI1ale anche Ida
parte del Governo; altrimenti non ci sarem-
mo certo trovati in questa situazione, che
emerge dal procedimento. Difatti fino ades-
so è uscito un provvedimento legislativo che
non risponde minimamente alla filosofia che
lo stesso ministro Ossola in Commissione,
non conoscendo ancora gli emendamenti del

Governo, aveva esposto partitamente affer-
mando che il provvedimento legislativo in
esame aveva due scopi: fare un censimento
dei beni italiani all'estero e far rientrare i
capitali illecitamente trasferiti, in violazione
delle norme valutarie che prevedevano di-
vieti, cui erano ricollegate delle penalità di
carattere amministrativo e non previsioni di
ipotesi criminosa.

Se qu:es'ta era la filosofia reLel,provvedimen-
to, 'poSisiamo dire ~ 10 ripeto siI1lteft)i!Camente

perchè l'ha d€ltto così hene ]1 senato['e BO[li~
no ~ che il provvedimento non mggiumge<rà
n(> il primo .obiettivo nè illoocondo. Plffi'lChè
non 'raggiiLlugerà il primo OIbÌJettirvo?

Qui cominciamo, a mio avviso, con gli er~
rari che sono stati commessi nella concezio~
ne e nella redazione del provvedimento. Il
ministro Ossola aveva fatto un'osservazione
che scaturiva da chi aveva non solo cono-
scenza del diritto, ma anche una certa prati-
ca del commercio delle valute e di quanto
avviene nel mondo. I provvedimenti legisla-
tivi, infatti, hanno sempre l'impatto in una
determinata realtà. Il ministro Ossola disse
di avere notevoli perplessità circa la direzio~
ne di queste norme. Infatti, l'articolo 2 della
legge n. 159, di cui gli emendamenti che il
Governo presenterà postulano la modifica,
prevede penalità contro «chiunque» alla
data del 19 novembre 1976 non abbia effet~
tuato la nota « dichiarazione ». Ora « chiun~
que» significa lo straniero, il cittadino resi-
dente e il cittadino non residente. Il Mini~
stro fece presente le sue perplessità e fece
intendere implicitamente che avrebbe prefe-
rito che si fosse trovata un'altra formula, che
si fosse parlato, per esempio, di cittadini re~
sidenti che avessero violato queste norme di
carattere valutario e avessero commesso una
di quelle che oggi sono diventate delle ipo-
tesi criminose. Ascoltando il ministro Ossola
pensai che il Governo aJVrebbe rimediato a
questa situazione con i suoi emendamenti che
allora non erano stati presentati. Viceversa
gli emendamenti presentati dal Governo pre-
vedevano un « chiunque» molto più perento-
rio di quello contenuto nel precedente prov~
vedimento.
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Onorevoli colleghi, vi è qui un errore fon-
damentale. Infatti, creando un'ipotesi crimi-
nosa e un'ipotesi di sanatoria per i cittadini
residenti e i cittadini non residenti creiamo
una situazione abnorme. Immaginate, ad
esempio, il caso di un cittadino che da dieci
o quindici anni ha la residenza, poniamo, in
Canadà, per non parlare della solita Svizzera,
o in Germania e che se ne è andato dall'Ita-
lia ritenendo di non violare una di quelle reti
che erano state tese per la tenue difesa della
nostra valuta. Egli quindi non ha ritenuto di
violare una di quelle norme amministrative e ,

si è stabilito all'estero portandovi il suo pe-
culio, acquistando degli immobili e incre-
mentando il capitale col suo lavoro. Ora la
freccia contenuta in questo provvedimento è
diretta anche contro il cittadino non residen-
te che ha avuto il torto, in questo caso, di
conservare per amor di patria la cittadinan-
za italiana. Ma vi rendete conto che cosa si-
gnificherebbe tutto questo per coloro che
hanno una residenza all'estero anche se ave-
vano pur violato, non voglio discutere ~

lo si è detto in Commissione giustizia e in
quinta Commissione ~ una norma di carat-
tere amministrativo? Si tratta di un proble-
ma che il giuri sta e soprattutto il politico
che si trova davanti una materia incande-
scente si devono porre. Se il cittadino avesse
ossequiato le norme di carattere penale, di
carattere fiscale e di carattere amministra-
tivo ~ lo ha detto stamattina il senatore Ca-
rollo e lo ha ripetuto con efficacia il senato-
re Bonino ~ in un momento in cui sembra-
va che la stessa Banca d'Italia aprisse le por-
te del mondo alla nostra lira, in un momen-
to in cui era non solo possibile ma auspica-
bile la nostra espansione nei confronti dei
mercati esteri sotto mille forme, nel momen-
to in cui il trattato di Roma stabiliva le mo-
dalità di attuazione del diritto di stabilimen-
to delle aziende di credito nell'ambito co-
munitario, è morale colpirlo penalmente con
una norma sostanzialmente retroattiva?

Gli articoli 52 e seguenti del trattato di
Roma parlavano della liberalizzazione dei
servizi delle banche vincolati a movimenti
di capitale, che doveva essere attuata in ar-
monia con la liberalizzazione progressiva del-

la circolazione dei capitali di cui all'articolo
61. Nell'articolo 67 era sancita la soppressio-
ne graduale delle restrizioni ai movimenti di
capitali appartenenti a persone residenti ne-
gli Stati membri; si parlava inoltre del più
alto grado possibile di liberalizzazione in
materia di cambi per quanto attiene ai movi-
menti di capitali tra gli Stati membri. Si par-
lava anche dell'eventuale riesame delle con-
dizioni e delle norme relative alle operazio-
ni e ai servizi di banca, in relazione alla san-
cita incompatibilità con il Mercato comune,
e del conseguente divieto di tutti gli accordi
tra imprese che potessero impedire, restrin-
gere o falsare il gioco della concorrenza, le
possibilità di esplicare nel Mercato comune
secondo le linee generali tratteggiate una ef-
ficiente funzione creditizia, condizionata an-
che dalla concreta attuazione che sarebbe
stata data alle relative norme.

In questo clima di libertà di circolazione
di persone, di libertà di circolazione di mezzi
economici e monetari, di libertà di stabili-
mento si operò allora, malgrado la rete tenue
che era stata posta dal decreto-legge, poi
convertito in legge, del 1956 che prevedeva
norme e divieti per i residenti, stabilendo
delle disposizioni in modo mirabile e vera-
mente perspicuo.

Abbiamo perso quella tecnica legislativa
che allora faceva confezionare al Senato del-
la Repubblica e alla Camera dei deputati ~

ma specialmente, tengo a sottolinearlo, al
Senato della Repubblica: la legge sul divor-
zio è uno dei casi veramente clamorosi del-
la capacità del Senato di fare un uso corret-
to della tecnica legislativa ~ delle leggi ben
fatte.

Mi riferisco all'articolo 1 della legge 25
luglio 1956, n. 786, che ha stabilito in modo
preciso i diritti, i doveri e i divieti concer-
nenti i cittadini residenti e non residenti ed
ha anche elencato e tratteggiato dal punto
di vista definitorio la figura del residente e
del non residente.

Ora i casi sono due: o il cittadino dimen-
tica la sua patria di origine abbandonando
anche la cittadinanza italiana oppure egli si
trova esposto, se dovesse rientrare in Italia,
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agli strali di questo provvedimento. Perchè,
onorevoli colleghi, non abbiamo tenuto pre-
sente questa situazione, nel momento in cui
ci rivolgevamo ad una platea che è molto più
vasta di quanto non si pensi?

Non abbiamo tenuto presente la necessi-
tà di rivolgerci al cittadino residente che al-
la data del 19 novembre 1976, in 'Violazione
di quelle norme, avesse portato all'estero del-
le valute, dei beni, delle entità o ~ come
dice la norma con cattivo italiano ~ delle
attività costituite anteriormente al 6 marzo
del 1976.

Non vedo come un'attività possa essere
« costituita »: veramente abbiamo dimenti-
cato la lingua italiana, la proprietà di lin-
guaggio, la correttezza giuridica dei termini.
Abbiamo dimenticato che le leggi debbono
essere chiare, leggibili, intellegibili al citta-
dino oltre che al giurista.

Ma un provvedimento di questo genere,
fatto currenti calamo, con varie filofosie che
si intersecavano, ha potuto anche far scrive-
re e passare al vaglio di una commissione au-
torevolissima come la Commissione giustizia,
che è presieduta da un collega che ha dato il
meglio di sè in questa fatica, una norma se-
condo cui chiunque alla data del 19 novem-
bre 1976 possiede all'estero anche per inter-
posta persona disponibilità valutarie deve
entro il 19 novembre 1976 fame dichiarazio-
ne. Che senso giuridicamente può avere que-
sta norma? Vogliamo rivederla? Noi che sia-
mo tutti responsabili di quello che scaturi-
sce da questa eletta Assemblea non ci dob-
biamo porre anche il problema di una cor-
rettezza di linguaggio e di concetti?

V I V I A N I . Proponga lei allora una
formula migliore, purchè non sia restrittiva
in quanto allora sarebbe uno scherzo.

N E N C ION I . Lo farò senz'altro, per-
chè questa è una norma da prendersi vera-
mente con le molle e che potrà essere ricor-
data come una barzelletta, seppure in questo
drammatico momento si potrà ancora ride-
re. Ho presentato un emendamento per que-

VII Legislatura

f sto e quando saremo in sede di discussione

I
degli emendamenti lo illustrerò. (Iinterru-
zione del senatore Viviani).

P RES I D E N T E . Senatore Viviani,
ne discuteremo in sede di emendamenti. Pro-
segua, senatore Nencioni.

N E N C ION I . Dicevo che la lingua
italiana è talmente articolata che poteva of-
frire anche altre possibilità. (Interruzione
del senatore Boldrini Cleto). Signori del Go-
verno, questa norma credo sarà collocata
nello stupidario parlamentare.

V I V I A N I . Non solo dell' Aula, ma so-
prattutto in quello di alcuni senatori.

N E N C IO N I . Non lo so, ma ho sem-
pre cercato di portare in quest' Aula il frut-
to di esperienze.

V I V I A N I . Di esperienze e di offese
che sono gratuite. (Richiami del Presidente).

N E N C ION I . Senatore Viviani, nel
mio inteIlVento ho fatto un elogio merita-
tissimo...

V I V I A N I . Accetto l'elogio e respingo
le offese. (Ilarità).

N E N C ION I . Prima di tutto questo
non è frutto del senatore Viviani, ma del-
l'emendamento presentato ,dal Governo e non
ne è responsabile neppure il Ministro, perchè
credo che non sia stato neanche il Ministro
a compilare questa norma ma un comitato
al Ministero del bilancio.

L U BER T I . Lei deve leggere l'intera
norma, perchè se salta tutto è evidente che
!'italiano non torna.

N E N C ION I . In ogni caso sfugge al-
la proprietà. Comunque la sostanza della
mia critica non è letteraria. Per me va benis-
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simo anche così perchè è la dimostrazione ~

ed ecco perchè ho presentato un emenda~
mento, perchè voglio essere estraneo proprio
cartolarmente alla confezione di questa nor~
ma ~ che difficilmente nella nostra, sia pur
degradante legislazione dal 1962 ad oggi si
possa trovare un precedente. È una brutta
continuazione questa, anzi un brutto inizio
della legislatura.

Il Senato ha sempre respinto nella passa~
ta legislatura e nella precedente ancora le
ipertrofie cefaliche ed ha sempre respinto
la compilazione disinvolta di norme che non
tengono conto non solo della grammatica
ma della proprietà di linguaggio e della pro~
prietà del volgere del ragionamento. Pertan-
to s,alrei ,d'opinione 'Che si do;velSse Ja:sdare
libero da ogni possibile strale di carattere
penale, valutario e fiscale il cittadino non
residente che per ragioni di carattere socia~
le ed anche per colpa nostra ha dovuto tro~
va re all'estero una sua collocazione, una sua
ragione di vita.

Onorevoli colleghi, dopo queste osservazio~
ni passo alle osservazioni di carattere più
particolare. Sarebbe stato opportuno che noi
non fossimo scesi alla casistica di cui alle let~
tere a), b), c) e d) perchè, come dicevo ieri se-
ra in Commissione giustizia, la realtà ha mol~
ta più fantasia del legislatore; la realtà qual-
che volta offre delle situazioni che non vi è
interpretazione acuta, intelligente che possa
comprendere e collocare in una determi-
nata posizione di carattere giuridico. Se noi
avessimo dovuto concepire una serie di nor-
me che avessero impedito o comunque con~
sigliato a coloro che detengono dei beni al~
l'estero di non farli rientrare io credo che non
potevamo fare una cosa migliore, più effica~
ce di quella che abbiamo offerto. Ma allora
le norme ~ ed aveva ragione il senatore Li

Vigni ~ contrastano con la filosofia del pro;~
vedimento, contrastano con la ragione del
provvedimento, contrastano con l'esigenza di
carattere politico e di carattere economico
che in un determinato momento alcune nor-
me ÌlI1J1:ervengaillo.Abbiamo voliUltoprefetr,i,re
l'arma repressiva e punitiva ad una arma
che prevedeva delle pene di carattere ammi-
nistrativo. Non abbiamo nulla in contrario

anzi vorremmo che fossero ancora più effi-
caci, ancora più chiare, ancora più dure nel
loro impatto con la realtà. Noi ora ci tro~
viamo in un momento in cui la nostra si~
tuazione economica è precaria, in un mo~
mento in cui ~ il senatore Li Vigni dice~
va che siamo di fronte ad una ripresa dro~
grata e che non si deve contrabbandare la
ripresa drogata con una ripresa effettiva
ed aveva perfettamente ragione ~ siamo
in un equilibrio assolutamente instabile, che
con un soffio di vento può far crollare. Da
ciò scaturisce la necessità di creare condi~
zioni favorevoli per il rientro dei capitali,
ovvero la necessità di creare dei nuovi li~
velli di remunerazione? No, ma di creare
dei nuovi livelli di sicurezza; la prima lot-
ta cioè era contro l'inflazione. Allora qual~
siasi provvedimento poteva avere un effi-
cace impatto in una situazione economica
salda. Oggi l'impatto avviene in una situazio~
ne economica talmente franante che non 'Vi
è alcuna norma restrittiva, repressiva e pu-
nitiva che possa convincere chi ha esportato
dei capitali a farli rientrare. E questo crea
un danno, perchè quando il Governo afferma
che con In le'gge 159 e con il decreto pme;ce-
dente sono rientrati 30AO miliardi afferma
una cosa banale. È come se dicesse che nel
mare è caduta una goccia di pioggia che
non serve neppure a far increspare una mi-
nuscola onda.

Questa è la realtà. Allora a che cosa è ser~
vito il provvedimento, onorevole Ministro?
Ad impedire ulteriori esportazioni? A far
rientrare i capitali esportati, o a creare un
clima di repressione, con previsione di ipote~
si criminose che appagano la forma, ma
non impediscono gli eventi; nè tanto meno
impediscono che si provveda attraverso isti-
tuti bancari a far emigrare grossi capitali,
non impediscono il mercato parallelo, i rap-
porti strumentali di assicurazione, nè i mille
e più metodi con cui si esporta la valuta, con
il saluto della guardia di finanza, senza che
nessuno possa impedirla. Tutto questo fa par-
te della realtà di ogni giorno e nessuno ce
Io può dire meglio del ministro Ossola, che
ha avuto l'onore e l'onere di essere per tanti
al1lI1:idrl.oontoregene>raJe deJi}aBanca d'Italia;
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nessuno come l'ex Governatore della Banca
d'Italia, che è stato il numero uno per tanti
anni, a contatto col ministro Ossola, conosce
questi sistemi che sfuggono ancora ad una
normativa repressiva, che sfuggono cioè al~
le «manette ».

Se dovessimo studiare un sistema per far
rientrare :i ,capitali, sarà Uill paradoSiso, ma
credo che l'unico sia proprio quello indicato
nei trattati di Roma: la graduale liberalizza~
zione. In questo caso ~ e ci sono clamorosi
esempi anche in Europa ~ i capitali non
sfuggono, i capitali fluiscono. Le manette,
gli anni di reclusione, le minacce, le pene
di morte non hanno mai impedito in nessuno
Stato del mondo che si addivenisse ad una
rarefazione di queste attività dirette a por-
tare all'estero beni, come stato di necessità.

Onorevoli colleghi, anche l'articolo 2~ter
che prevede una soluziol1Je furfetta;ria (per la
evasione fiscale col versamento del 15 per
cento del :valore dei beni, credo che sia frut-
to di un errore. Sarebbe stato opportuno la~
sciare l'accertamento, lasciare nei limiti del~
la norma costituzionale che prevede un deter~
mi'll'alto Hpo di tassazione, ,agl,i or.gani a ciò
preposti l'accertamento delle eventuali vio~
lazioni delle imposte personali, per quanto
concerne i beni rientrati. Si è voluto creare
da una parte, nell'apparenza, un sistema di
accertamento forfettario che potesse impedi~
re qualsiasi altro accertamento, ma nella so~
stanza l'accertamento sul valore non potrà
essere evitato. Non è prevedibile rimanere
alla valutazione del dichiarante. La stessa
norma prevede che gli accertamenti fiscali
sono contenuti nel 15 per cento o nel con~
guaglio successivamente previsto. Natural-
Hìente è lasciato Hbero il £1soo~ ed era gilUisto

che cosÌ .fosse ~ neH'3Iocerbamento ideI valore
imponibile. Tanto valeva lasciare l'accerta-
mento alle autorità amministrative.

Ecco, onorevoli colleghi, le osservazioni
che facciamo a questo provvedimento che

~ lo sentiremo dal Governo a distanza di po~
chi mesi ~ non ha modificato affatto lo sta-
to di disagio in cui versa il rapporto fra
i capitali esportati dal 1962 a oggi e quelli
che potranno rientrare. Ci sarà un divario
chilometrico. Credo che questo provvedimen-

to non porterà nessun beneficio nè alla no~
stra economia nè ai cittadini residenti o
meno, neanche a coloro che vorranno met~
tersi in regola sottoponendosi alle dichiara-
zioni e alle conseguenze fiscali dei loro pre~
cedenti errori.

Sarebbe stato meglio pensare ai nostri la-
voratori, ai nostri emigrati. Sarebbe stato
molto meglio pensare alle norme sul Merca-
to comune e cercare di arrivare ~ ne abbia-
mo tanto bisogno, dati i 16 miliardi di dol-
lari di indebitamento ~ al conforto delle
economie degli Stati membri della Comuni~
ià europea e del sistema occidentale. (Ap-
plausi dall' estrema destra).

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

* C A M P O P I A N O. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la
struttura che il Gruppo socialista pensava
dovesse darsi alle variazioni da apportare
alla legge n. 159 era di natura tecnico-poli-
tica tare da far ;prefeni1re:ad una pura e ,sean~
plice variazione della legge stessa una legge
delega che, sulla base di precisi e rigorosi
princìpi dettati dal Parlamento, mettesse il
Governo in condizioni di affrontare con un
disegno armonico tutte le varie, complesse
e difficili fattispecie che sono presenti nei
fatti che stiamo esaminando.

Il Partito socialista italiano è rimasto iso-
Jato in questa richiesta (per quanto abbia~
ma notato con soddisfazione successivi ripen-
samenti manifestati attraverso la stampa so-
pra-tturto da paJ1te del PaIltÌto ,I1epubbli;camo),
ma quanto è avvenuto in Commissione e
soprattutto la fretta con la quale si tenta
di risolvere una materia così delicata danno
ragione alla nostra impostazione. Comunque
poichè essa non è stata accolta dalla mag-
gioranza del Senato, desideriamo dare sinte-
ticamente il nostro contributo per giunge-
re ad una conclusione, augurandoci che sia
la meno peggiore.

Lo scopo della legge è triplice: colpire
con misure severe tutti coloro che dal mo~
mento dell'approvazione della legge, nei ter-
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mini da essa stabiliti, esporteranno clande-
stinamente e fraudolentemente capitali ita-
liani all'estero; tentare di far rientrare il
maggior numero possibile di capitali con un
insieme di sanatorie valutarie e fiscali; dare
nazionalità italiana ai beni e alle attività I

esistenti in Italia che in quest'ultimo decen-
nio in misura certamente assai rilevante so-
no stati etichettati al nome di cittadini o
enti stranieri.

Abbiamo seri dubbi sulla possibilità che
il primo dei tre obiettiiVi possa essere rag-
giunto, convinti come siamo che se sono
giuste le nuove norme penali introdotte dal-
la legge per un paese come il nostro facen-
te parte di una economia aperta, queste nor-
me non servono se non sono accompagnate
da una diversa coscienza civile e da un con-
testo economico generale nel quale le parti
sociali si muovono in un ordine che tenga
conto nd~a giusJta mi'5UiI1adi ttLtti.

Ma queste considerazioni valgono soprat-
tutto per il secondo degli obiettivi che la
legge si propone. Essa infatti non è certa-
mente indirizzata ad agevolare il rientro di
capitali esportati dai grandi gruppi indu-
striali e commerciali del nostro paese attra-
verso i loro strumenti finanziari che sono
ormai di tale portata da essere, per ciò solo,
diventati legittimi oltre che per il fatto di
assolvere obiettivamente ad un compito rea-
le qual è il supporto finanziario alle attivi-
tà internazionali delle nostre aziende. La
realtà delle grandi holdings lussemburghesi,
alle quali fanno capo le consociate delle gran-
di imprese italiane in tutto il mondo, è trop-
po nota per dover essere oggetto di discus-
sione in questa occasione. Questa legge non
riguarda le grandi e le medio-grandi azien-
de del nostro paese; essa è destinata invece
(almeno così l'abbiamo intesa noi) a recu-
perare quelle migliaia di miliardi di lire che
sono state trasferite all'estero da imprendi-
tori medio-piccoli, da commercianti e da ap-
partenenti alla medio-grande borghesia del
nostro pasee.

È noto il giudizio morale che il PSI dà di
tutti coloro che hanno contribuito a peggio-
rare la situazione finanziaria dell'Italia con
il loro comportamento. Questo giudizio mo-

rale il PSI ribadisce in questa sede parla-
mentare.

Siamo d'altra parte convinti che i partiti
di sinistra sono chiamati ad intervenire con
il loro peso per tentare di salvare situazio-
ni che nè essi nè le classi che essi rappre-
sentano hanno determinato. Fu così negli
anni sessanta quando questo compito spet-
tò al PSI ed è così ora quando questo com-
pito spetta a tutti i partiti della sinistra
italiana.

Il terzo obiettivo che la legge si pone
con le variazioni proposte dal Governo ~

anche su nostro preciso suggerimento ~

è anch'esso di non facile raggiungibilità, an-
che se riguardando beni e attività che si tro-
vano in Italia presenta delle caratteristiche
di minor gravità sul piano finanziario, pur
se di maggiore odiosità sul piano civile. Si
tratta, in sostanza, di tentare di distrugge-
re quella incredibile serie di castelli giuri-
dico-amministrativa-fiscali con i quali una
parte importante della piccola e media bor-
ghesia italiana ha in questo ultimo decen-
nio tentato di nascondere il proprio nome
agli occhi dell'amministrazione fiscale soprat-
tutto, ma anche talvolta ai soci d'affari,
creando in tal modo situazioni che la stessa
magistratura ha da tempo cominciato a di-
chiarare non ammissibili. Desidero ricorda-
re a questo riguardo i provvedimenti presi
dai tribunali di Milano, Verona e Venezia
sullIe Anstalten.

In questo quadro la posizione del PSI, che
si è maturata in studi e indagini effettuati
dagli organi responsabili del partito, si è ba-
sata sui seguenti capisaldi: primo, defini-
zione di pene severe per il futuro; secondo,
sanatoria valutaria e fiscale per il passato,
ma tale da non creare distorsioni di natura
finanziaria e commerciale a favore degli im-
prenditori che hanno esportato illecitamen-
te i capitali contro gli imprenditori che non
l'hanno fatto; terzo, introduzione di una
imposta sostitutiva di tutte le impo-
ste evase dagli esportatori di capita-
li in questo periodo; quarto, concetto
della dichiarazione di tutti i beni esistenti al-
l'estero, abrogazione della norma assurda che
poneva l'obbligo di vendita di tutti beni
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stessi, ma introduzione di una speciale im-
posta di registro su tutti quei beni (immo~
biliari) per i quali la vendita si è dimostra~
ta impossibile; quinto, incentivo non solo
alla denuncia, ma alla eliminazione di tut-
te le sovrastrutture che coprono l'identità
di possessori di beni esistenti in Italia; se~
sto, particolare considerazione della situa~
zione dei lavoratori frontalieri italiani e dei
lavoratori emigrati in genere.

Onorevole signor Presidente, onorevoli col-
leghi, gli emendamenti che ho avuto l'onore
di presentare a nome del Partito socialista
italiano sono l'estrinsecazione legislativa del-
la nostra posizione. Mi auguro che possano
incontrare il consenso della maggioranza
di voi.

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

Ha facoltà di parlare il relatore.

D E C A R O L IS, relatore. Signor
Presidente, onorevoli membri del Governo,
onorevoli colleghi, non credo di dover spen-
dere molte parole per la replica agli inter-
venti perchè le critiche rivolte al provvedi~
mento, le accettazioni parziali del provvedi~
mento stesso o le valutazioni complessiva~
mente positive che ho sentito fare in que-
st'Aula erano già scontate, tanto che anche
il senatore Bonino ha fatto riferimento
espresso alla mia relazione e in particolare
alla relazione svolta questa sera nonchè a
quella svolta in occasione della conversione
in legge del decreto~legge 4 marzo 1976, n. 31:
non si può cioè attendere da provvedimenti
di questo genere la soluzione radicale dei
mali rappresentati da una situazione econo~
mica caratterizzata da un deficit della bilan~
cia dei pagamenti aggravato dall'esodo dei
capitali nè si può pensare che un provvedi-
mento del genere di per sè solo, così come
è stato elaborato dalla Commissione su in-
dicazione del Governo, tendente in pratica a
instaurare una sanatoria sotto il profilo va-
lutario e fiscale per quanto concerne i capi~
tali che sono emigrati all'estero illecitamen-

te, in violazione delle norme valutarie, ante-
cedentemente all'entrata in vigore del decre-
to-legge n. 31 del 1976, possa costituire l'uni-
co strumento per facilitare il rientro me-
desimo.

È evidente che è necessaria una politica
collaterale di carattere economico, finanzia-
rio, monetario, che è alla base della ripresa
economica del nostro paese.

Mi pare che tutte queste valutazioni fatte
sul provvedimento nel corso della discussio-
ne generale il relatore le abbia già prese in
considerazione nella sua relazione.

Per quanto concerne pretese inesattezze
di ordine tecnico del provvedimento e una
migliore precisazione delle norme del dise-
gno di legge al nostro esame cui gli oratori
hanno fatto riferimento, anticipando l'illu-
strazione degli emendamenti presentati, il
relatore si riserva di esprimere il proprio
parere in relazione alla discussione dei sin-
goli emendamenti, che peraltro non incidono
in modo profondo sul provvedimento e non
costituiscono uno stravolgimento delle sue
linee generali. Il che significa che anche le
parti politiche che si sono dichiarate con-
trarie, concludendo peraltro, come il Movi-
mento sociale italiano-Destra nazionale, per
una posizione di astensione, in sostanza non
sono in grado di offrire una alternativa al
provvedimento complessivamente conside-
rato.

Ecco quindi che è giusto riportare non di-
co la discussione, non pretendo questo, ma
i limiti della valutazione di questo provve-
dimento nelle indicazioni che modestamen-
te il relatore ha fornito nella sua relazione.
Questa credo sia la risposta più adeguata agli
interventi, riservandosi poi il relatore di
esprimersi in modo preciso in ordine ai sin~
goli emendamenti presentati.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare il Ministro del commercio con l'estero.

* O S S O L A, ministro del commercio
con 1'estero. Signor Presidente, gli emenda-
menti che sono scaturiti da un dibattito ap-
profondito che ha avuto luogo in seno alla



Senato della Repubblica ~ 626 ~ VII Legislatura

29 SETTEMBRE 197615a SEDUTA ASSEMBLEA ~ ~SOCONTO STENOGRAFICO

Commissione di merito e anche in seno al~
la Commissione bilancio hanno lo scopo di
rendere più equilibrati gli obiettivi che la
legge n. 159 si propone di raggiungere. Que~
sti obiettivi sono sostanzialmente tre. Il pri~
mo è quello di punire con sanzioni penali
coloro che a partire da una certa data com~
mettono delle evasioni valutarie. Questo
obiettivo era stato pienamente raggiunto dal
decreto~legge originario n. 31. Il secondo
obiettivo, che chiamerei conoscitivo, è quel-
lo di fare una ricognizione dell'entità e del~
la distribuzione del patrimonio italiano al-
l'estero illegalmente costituito e che rien~
trerebbe nella legalità. Il terzo obiettivo è
quello di facilitare il rientro dei capitali il-
lecitamente esportati senza particolari in-
centivi ma anche senza particolari vessa-
zioni.

Questi erano, secondo me, i tre obiettivi,
di cui il decreto originario aveva raggiunto
soltanto il primo, mentre la legge di con.
versione aveva fatto un passo avanti. Gli
emendamenti presentati credo rappresenti~
no un utile contributo per assicurare a tali
obiettivi un migliore equilibrio.

Il secondo scopo che il Governo e la Com-
missione si sono proposti di raggiungere nel
presentare gli emendamenti è quello di di~
sciplinare un'area che era stata completamen~
te dimenticata dalla legge n. 159. Mi riferi-
sco ai beni posseduti da residenti in Italia
sotto la copertura fittizia di nominativi
esteri.

Il terzo scopo è quello di definire meglio
sotto il profilo giuridico, ma anche sotto
quello operativo, l'area che è disciplinata dal.
la legge n. 159. Questa legge parla generica~
mente di capitali, di immobili, di titoli. Gli
emendamenti presentati sono più specifici
e individuano le diverse categorie.

Il quarto ed ultimo scopo che gli emen~
damenti si propongono di raggiungere è
quello di assicurare un trattamento più equi-
librato tra le varie categorie di attività. È
sembrato strano che nella legge n. 159 si
facesse obbligo di vendere, sia pure con
un certo lasso di tempo, gli immobili posse-
duti all'estero ~ attività questa che non è

certo facilmente realizzabile ~ mentre si con.
sentiva di conservare i 'Valori mobiliari che
sono certamente più mobilizzabili degli im-
mobili. Avevamo tutti pensato che semmai
avrebbe dovuto essere viceversa. Gli emen-
damenti quindi vanno in questa direzione:
obbligano coloro che detengono valori im-
mobiliari prima a dichiararli, poi a deposi-
tarli, ma a venderli entro un certo periodo
di tempo, salvo le eccezioni rappresentate
dai titoli che sono rappresentativi di inve.
stimenti diretti. Una vendita che ha lo sco-
po, tra le altre cose, di evitare di smantel-
lare quelle società di comodo che sono del-
le scatole qualche volta vuote e qualche vol.
ta piene. Quando sono vuote possono esse~
re riempite e possono essere un veicolo e
uno strumento di esportazione illecita dei
capitali.

È stato chiesto se questa legge facilite-
rà il rientro dei capitali. Secondo la mia opi-
nione, questa legge, così emendata (se
gli emendamenti verranno approvati dal Par-
lamento), ne rappresenta una condizione ne~
cessaria ma non sufficiente. Per facilitare
il rientro dei capitali è necessario che ci sia
una struttura di accoglimento nel nostro
paese rappresentata da una politica econo~
mica coerente e dalla possibiltà che i capi~
tali rientrati trovino degli strumenti idonei
di investimento.

Queste, signor Presidente, onorevoli sena-
tori, sono le considerazioni che stanno alla
base degli emendamenti che sono al vostro
esame e che sono sottoposti alla vostra ap-
provazione.

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
del<la discuss,ione aHa prossima seduta, che,
data l'onerosità dell'ordine del giorno, po-
trebbe prolungarsi oltre il tempo consueto.

Annunzio di interrogazioni

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

M O N A, segretario:

BERNARDINI, CONTERNO DEGLI AB-
BAT! Anna Maria, GUTTUSO, MASCAGNI,
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SALVUCCI,
URBANI, VILLI. ~ Al Ministro della pub~
blica istruzione. ~ Per conoscere i program-
mi relativi ai rimanenti concorsi per catte-
dre universitarie previsti dalla legge n. 766
del 30 novembre 1973.

(3 - 00088)

ZICCARDI,FERRALASCO,AYASSOT,G~
ROLl, GIOVANNETTI. ~ Ai Ministri degli
affari esteri e della pubblica istruzione. ~

Premesso:
1) che ad Amburgo la FILEF ed altre

organizzazioni di emigranti organizzano, in-
sieme agli insegnanti, iniziative per la solu-
zione di problemi relativi alla scuola ed
alla democratizzazione delle sue strutture;

2) che le autorità consolari pretendono
che gli insegnanti non debbano dibattere j

problemi scolastici fuori delle sedi del con-
solato e della scuola;

3) che nel corso della ({ Festa di Fami-
glia » organizzata nel quartiere di Wilhelnss-
burg, agli insegnanti è stato proibito di par-
lare dei problemi scolastici,

gli interroganti chiedono di conoscere iJ
pensiero del Governo su tali fatti e quali ini-
ziative si intendono prendere per tutelare j

diritti delle famiglie degli emigranti e la
libertà degli insegnanti di partecipare alle
iniziative atte a risolvere i problemi della
scuola.

(3 -00089)

FRANCO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Con riferimento .alleallarmanti notizie ~ che
hanno destato vive preoccupazioni tra le
popolaziond dello Stretto e che hanno avuto
vasta eco nella seduta del Consiglio comu-
nale di Reggia del 24 settembre ~ secondo
le quali, a partire dallo novembre prossi-
mo, verrebbero soppressi sei voli delle linee
aeree ATI da e per l'aero,polI1to Reggio CaJa~
bria-Messina ({ Tito Minniti» e precisamente:

volo BM358 Roma-Reggia delle ore 9,40;
volo Reggia-Roma BM335 delle ore 11,15;
volo BM1131 Catania~Reggio delle ore 10,45;
volo BM1131 Reggio~Napoli-Bo,ll()g:na delle
ore 11,40; volo AZ226 MiJlano~Reggio deLle
ore 23,35 e volo Reggio~Milano AZ227 delle
ore 3,40 e inoltre verrebbe spostato per iJ
volo AZ1337 Reggia-Milano l'attuale orario
di partenza dalle ore 8,15 alle 10,30;

premesso lo sviluppo di costante cre~
scita dell'aeroporto Reggio Calabria-Messina
che può vantare nell'ultimo anno, secondo
gli indici di rilevazione della stessa ATI ,
un incremento passeggeri del 10 per cento
nonostante le ricorrenti azioni di sciopero
per il rinnovo contrattuale (nel solo mese
di agosto sono transitati per l'a:eroporJ:'lto
« Minniti» circa 23.000 passeggeri);

si chiede di sapere quali siano i motivi
di queste sconcertanti decisioni dell'ATI e
particolarmente se non si tratta di voluto
ridimensionamento dell'aeroporto Reggio
Calabria-Messina in previsione dell'apertura
ufficiale dei voli dell'aeroporto di Lamezia
Terme, che è costato diversi miliardi alle
casse dello Stato e per H quale si prevede
scarsa affluenza di merci e di passeggeri.

Si chiede altresì di conoscere, e con l'ur-
genza che il caso richiede, quali iniziative
si intenda assumere al fine di evitare che
le inconcepibili misure vadano a colpire il
turismo in espansione, le operose categorie
commerciali e i ceti professionali della vasta
area territoriale di Reggia Calabria e Mes-
sina che abbisogna ~ anche in presenza di
nuove, importanti intraprese economiche ~

del potenziamento dell'indispensabile infra-
struttura aeroportuale di Reggia Calabria.

(3 -00090)

FRANCO. ~ Ai Ministri della sanità e di
grazia e giustizia. ~ Con riferimento alla
drammatica shuazione d'ordine igienico-sa-
nitario, morale, umano, 'sindacale che si è
costretti a regi'strare ~ e da tempo ~ al-
l'Ospedale neuropsichiatl'ico provillnciJale di
Reggio CaIlabria, si chiede di ISaIpoce:

1) se ~ dopo ripetuti, clamorosi servizi
apparsi sU'lJa sta:mpa quotidiana e le Tipe~
tute denun71e operate im. sede sindacade e
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al Consiglio provinciale di Reggio ~ la Pro-

cura della Repubblica ha ,imJiziato procedi-
mento penale nei confrO!I1JtieLiquanti \Si sia-
no res\Ì 'responsabili delle ripetute vio1azi~
ni di legge e degli episodi immorali che co-
stellano da anni, con mortificante monoto-
nia, la vita deJl nosocomio. Nel oaso con-
>trario, quali iniziative s'intendano assumere
nei conf.ronti del Procuratore capo della Re-
pubblica presso iJ triblIDale di Reggio che
dà la preoi sa sensazione di omettere costan~
t~errte gli atti del suo uffioio a fronte de-
E,li abusi di potere, deI1e violazioni di legge,
delle omi'Ssioni colpev()lli che si annotano,
n tutti i livelili, nella oaotka e ,turbata vita
amministrativa deUa città di Reggio;

2) se non si intende dispor;re con imme-
diatezza un'inchiesta ammi/l1.istTativa e giu-
diz1aria presso l'Ospedale neuropsichiatrico
per poi procedere alla bonifica integrale de,l
lùosocomio ed ai provvedimenti di legge nei
conf,r:onti di quanti attentano, COI11gravi col-
pe, alila sana, onesta, responsabiile ges1:ione
deN'ospedale.

A s:tgniHcare l'aria morale che si respira
nel1a vita dell'Ospedale l11europsichiatrico, e
peroiò l'urgooza degli invocati provvedimen-
ti, l'interrog<mte rende noto che, in data 18
marzo 1976, il segretario 'l'esponsabiIe del
SADOP (sindacato autonomo dipendenti
Ospeda;le psichiatrico) G10vanni Costantino
ha denunziato a1 Procuratore capo della
Repubblica di Reggio fatti gravissimi cOiS,ti~
tu enti illeciti penalmente perseguibili quali
la mOJ1te del 'ricoverato SaverilO Cicala ~ de-
ceduto a seguito di lesioni al fega:to! ~ e
la ,ingestione da parte di vari ricoverati di
medicinali e altre sos'tanze tossiche (rtenta-
i ivi di suiddio spesso con conseguenze gra-
vi) ed ha inviato al medesimo magis.1Jrato
un rapporto dell'Uffioio :iJSipettivodel naso-
comio che qui appresso si :dpoma nelJ.a sua
integI'ale estensione:

« Questo Uffkio ispettivo, nell'es,ercizio
delle funzion.i 'Proprie di 'sorveglianza, ha
dovuto più volte ormai constatare che al-
cuni capo infermieri non provvedono a se~
gnaktlre, con gli appositi I1apportini, fatti
par:ticolari che accadono all'interno dei re-
paDti e talvolta anche fatti particolarmente
gravi che hanno comportato anche lesdoni

ai r.icoverati. Ciò pure ,essendo stati invitati
diveIise volte a farlo. Propr.10 srtamane ~l fun-
zonante capo 'oopanto Dascooa Guseppe non
ha illlteso compi~are un rruppor.tino 'sugli even~
ti ,che hanno causato l,esiom eon punti di
wtura al ricovemto Verduci V,mcenw. Il
Das'Cola, invitato a presentare ,il rapportino,
si è r.ifiutato asserendo che come non Jo fan-
no al,tri capo reparto ritÌ'ene non debba far-
10 nemmeno lui.

AltTi casi che sommariarrneil1JÌIepossono ci-
tarsi peI'chè passati dalla osservazione di
questo ufficio sono i seguenti: 20 dicembre
1975: contusione ai piedi al ricoverato Gullà
An:tO/l1Jio;4 gennaio 1976: ricovero urgente
agili OspedaLi riuniti del rÌiCoverato Alampi
Domenico per avere mger.ito gomma piuma;
13 novembre 1974: morso alI Irta:so iSubìto
daI ricoverato ImpeHicoieri Francesco; 28
settembre 1974: contusione al piede ed a1la
fl'onte al rkoverato Riggio Giuseppe; 21
'settembre 1975: fer.ita da taglio alIa guan-
cia del 'r.icoverato Muscate110 Antonio; 11
luglio 1975: l'infermo Sapone GLovanni ha
ingerito ttintura di iodio.

Questi casi, dtati solo per esemplificare
e concretizzare quanto affeI'ffiato, possono
anche essere più numerosi e possono anche
f? r pensare ad aJtri che non sono stati ugua.}~
mente rapportati e quindi verosimilmente
pas,sM,i inosservati.

Tanto alla signoria vostra iLlustrissima per
dovere d'informa,zione e per eventuali chra-
l ime:nti e disposizioni sulla obbligatorietà
o meno detla compilazione dei rappol1til11i.

L'Ufficio ispettivo dell'Ospedale neurOipsi-
chiatrico di Reggio Calabria ».

(3 -00091)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

VIGNOLA. ~ Al Ministro delle finanze. ~
Per conoscere quando le Commissioni cen-
suarie distrettuali della provincia di Salerno,
di cui aHa legge 1° ottobre 1969, n. 679,
articolo 11, e successivo decreto del Presi~
dente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 650, articolo 16, inizieranno i lavori di
loro competenza (articolo 30 citato decreto)
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già lungamente procrastinati dopo l'atto for~
male d'insediamento delle Cammissioni stes~
se (6 dicembre 1974) davanti il Tribunale
di Salerna, con l'assurdo che l'Ufficio tec~
nica erariale continua ad amministrare in~
cantrollatamente una materia già da anni
trasferiita dalla legge alla competenza di det~
ti organ1smi e tanto delicalta, >specie per
quanta cancerne le decisioni relative ai ri~
corsi ed istanze in base agli articoli 4 e 15
della legge Il dicemh:r:e 1971.

In un territario a prevalente indirizzo agri~
calo, influenzato da una forte espansione
urbanistica, dove il catasta assume una fun~
zione pubblica di rilevante importanza, con
notari riflessi in vasti settori della vita eco~
namico~sociale del Paese, non si può conti~
nuare ad estraniare dagli specifici compiti
le dette Commissioni, valute dallo spirito
democratico della legge, per cui si chie~
dono i necessari provvedimenti per un pron~
to e corretto funzionamenta delle Commis~
siexn:i, sia a livello distrettuale che p'rovin~
ciale e centrale, come articolate per legge.

(4 ~ 00273)

CRA VERO. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per sapere se è a conoscenza del fatto che
l'asse>ssore alla sanità della regione Pie~
monte, can circalare dell'8 settembre 1976,
diretta ai medici provinciali ed alle ammi~
nistrazioni ospedaliere della regione, ha im~
partita disposizioni, operanti già dall'immi~
nente anno scalastico 1976-77, che mirana
ad una trasfarmazione radicale delle scuole
aspedaliere per personale paramedica.

In particalare, la circolare prevede:
la scioglimento dei cansigli di ammini~

strazione delle scuole stesse;
!'istituziane, con atta deliberativa da

parte dei cansigli di amministrazione degli
Enti aspedalieri, di organi non previsti dal~
la legislazione vigente, quali il comitata di
gestione unico di zana, campa sto in preva~
lenza di aperatori e di arganizzaziani ester~
ne all'aspedale stesso;

variaziani di statuti, regolamenti e tecni~
co~didattiche, tali da modificare sostanzial~
mente le narme a sua tempa dettate dal Mi~
nistero.

A parere dell'interragante, la circolare del~
l'assessorata, così come congegnata, contie~
ne disposizioni cantrastanti con le campe~
tenze statali in materia, non trasmesse nè
delegate alle regiani.

(4 ~ 00274)

CIACCI, MERZARIO, SPARANO, SQUAR.
CIALUPI Vera Liliana. ~ Al Ministro della
sanità. ~ Per sapere se, dapa un esame più
attenta e responsabile della materia, non ri~
tenga assolutamente necessaria madificare il
decreto ministeriale sul divieto di dieci co~
laranti artificiali, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 18 settembre 1976, nel sensa di
rendeme immed1ate la val1diJtà e l'app1ica~
zione.

A parere degli interroganti, infatti, appare
completamente assurdo un pravvedimento
che, mentre ricanasce che i suddetti dieci
caloranti artificiali, che attualmente trova~
na applicaziane nella praduziane di dalci,
caramelle, prodatti di tipa casmetico, bevan~
de alcoliche e analcoliiche, sona sospeltta~
ti di provocwre am,emie e canoro, ne >stabili~
sce il divieta soltanta dalla gennaio 1977 e
lasda addiPittura alle diIldustrie la possibi~
lità di smaltire le scarte di magazzina fino
al 31 dicembre 1978.

(4 ~ 00275)

PINNA. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza del grave stata di
disagio in cui sana venuti a trovarsi nume~
rosi operatari ecanomici del settore cam~
mercio della Sardegna, i quali, per le pra~
tiche pervenute al Credita industriale sarda
entro il 31 marzo 1975, se ripresentate sulla
legge n. 517, non rientrerebbera nei bene~
fici previsti, per cui i programmi già realiz~
zati dai cennati operatari economici nan ver~
rebbera finanziati;

se siana state valutate le canseguenze
che verrebbero a determinarsi sul piano eco~
nomica ed occupativa ove persistesse tale
interpretazione restrittiva;

se gli risulti che un quesita è stata
riVOJlto da~ Credi.to indus,triade sarda alla
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Direzione generale del commercio del Mini~
stero, senza peraltro ottenere alcun chiari~
mento al riguardo;

se non ritenga urgente, utile ed oppor~
tuna un suo intervento per consentire l'ero~
gazione del credito agevolato, mediante i
mutui richiesti, indispensabili per assolvere
agli impegni contratti ed impedire ulteI'iori,
numerosi licenziamenti nel settore.

(4 ~00276)

CAZZATO. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Per COllioscere I

a che punto si trova la pratica relativa alla
cosltlruzione dell'Ufficio pOSltale nel comune
di Palagiano (Taranto), e quali eventuali dif.
ficoltà impediscono l'inizio dei lavori.

(4 -00277)

MEZZAPESA. ~ At Ministro delle finanze.
~~ Per cOltloscere se non ritenga valide le
ragioni esposte dal sindaco del comume di
PUJtignaiIlo (Bani) in 1m'istanza Ì!nv,iata a co.
desto Ministero in data 26 apI1ile 1976 :per
!'istituzione di 'UJTIquinto di'stretto degli uf~
fid £inam.ziari im provincia di Bari, eon s\;xle
in Putignano e comprendente i comuni di
AlberovelJo, CasteJ'Jana Grotte, Casamassi-
ma, Conversano, Locoro.tondo, Naci, Puti~
gHaTIloe Turi, riprÌ'stinanida ~n sastanza il
diSltretto di Putignano, soppressa eon de-
creto del Presidente dellla ReQJubblica dell
26 ottobre 1972, n. 644.

In particolare l'interrogamtte p.rega il Mi~
ni'S.vro ]n indirizzo di vOl}er cons.ideraJTe al~
meno tJ1e elementi:

1) le enormi difficaltà di collegamento
tra i comuni succitati e il comUiDJedi Gioia
del Colle, attualmente sede dell'unico distret~
to a sud di Bari previsto dal succitato de-
creto deJ Presidentre della Repubblica (ba.
sti pensare che non c'è callegamento fer~
rovi aria e i servizi pubblici su strade car~
rozzabili sono prruticamente inesistenti);

2) ,la dI'costanza che &1camune di Pu-
tignano ~ come è risaputo ~ è da decen.
ni il più importante centra .imdustriaJe del-
la zona;

3) 11 volume del getti1Jo deLle rumpoS'te
riveil1ÌeUJJtedal distmtto di Putignano che per
il 1975 è stato approsSiimati:vamente stumato
in drca un m1Uardo e 43 miliOTIJi,conm-o i
403 milioni de'l dtstretto di Gioia del Colle.

A1Ia luce di quanto sopra es.posto [',jiI1ter~
rogan:te chiede se non .si mtenga di madi-
ficare il provvedimento so.ppressivo degli
uffici finanZJilari di Putignano, avvalendosi
della delega al Governo in materia di trifor~
ma 1Jributar.ia, valida sino aLla fi1ne del cor~
rente anno.

(4 ~00278)

BERNARDINI, VILLI. ~ Al Ministro delle
partecipazioni statali. ~ Per conoscere se
sia stata valutata la possibilità di impiego
sistematico dell'alluminio al posto del rame
ed il conseguente risparmio nella produzdo~
ne di cavi conduttori, particolarmente per
quanta riguarda i cavi telefonici, secondo
quanto accuratamente segnalato in una let~
tera al periodico « Rinascita» (n. 36 dellO
settembre 1976) dalla dottoressa Margherita
Balconi di Pavia.

(4 ~ 00279)

ARIOSTO. ~ Al Ministro del lavoro e della

previdenza sociale. ~ Per conoscere i motivi
per i quali, ad .altlre due anni daMa sua pub-

blicazione su11a Gazzetta Ufficiale, 1a 'legge
11 giugno 1974, n. 252, conoomet1Jte « Rego-
larizzazione della posizione assicurativa dei
dipendenti dei partiti politici, delle organiz-
zazioni sindacali, ecc. », non risulta operante,
e la Commissione centrale prevista all'arti-
colo 3 della legge predetta non è in grado
di assolvere ai compiti che la legge stessa le
affida.

Per conoscere altresì quali provvedimenti
intenda adottare per far sì che le legittime
attese dei numerosi cittadini interessati alla
attuazione della legge ~ attese che, per tan.

ti, si riferiscono a situazioni di drammatico
bisogno ~ non debbano essere ulteriormen-

te deluse.
(4 ~ 00280)



Senato della Repubblica ~ 631 ~ VII Legislatura

29 SETTEMBRE197615a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 30 settembre 1976

P RES I D E N T E. Il Senato torne!I'à
a riunirsi in seduta pubblica domam:i, gio-
vedì 30 settembre, alle ore 16, con .illseguen-
te ordine del giorno'

I. Interrogazioni.

II. Interpellanza.

III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

« Conversione in legge del decreto~legge
10 agosto 1976, n. 543, concernente modi~
fica dell'articolo 2 della legge 30 aprile
1976, n. 159, nella quale è stato convertito,
con modificazioni, il decreto~legge 4 marzo
1976, n. 31, contenente disposizioni penali
in materia di infrazioni valutarie (131)
(Relazione orale).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto~legge
10 agosto 1976, n. 544, concernente pro~
raga dei termini di cui agli articoli 15,
17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319,
rècante norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento (132) (Relazione orale).

2. VIVIANI ed altri. ~ Disciplina delle
società tra professionisti (77) (Relazione
orale) (Procedura abbreviata di cui all'ar-
ticolo 81 del Regolamento approvata dal~
l'Assemblea nella seduta dell' Il agosto
1976) .

3. PITTELLAed altri. ~ Somministra-

zione obbligatoria di immunoglobulina
anti D nelle donne RH negative non immu-
nizzate per la prevenzione della malattia
emolitica del neonato da incompatibilità
materno-fetale (79) (Relazione orale) (Pro~
cedura abbreviata di cui all'articolo 81
del Regolamento approvata dall'Assemblea
nella seduta dell'l1 agosto 1976).

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

SALVATERRA, VETTORI. ~ Al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. ~ Come è no-
to, attualmente il mercato, alla produzione,
dei bovini da carne si trova in crisi per un
accavallarsi di motivi: i principali ma non i
soli si possono individuare nella minor richie-
sta dovuta al fatto che la capacità finanziaria
delle famiglie è diminuita per cui esse, assie-
me ad altro, riducono i consumi di carne bo-
vina o acquistano in alternativa car:le di altra
specie: contemporaneamente è aumentata e
si è concentrata l'offerta dei produttori che
devono alleggerire le stalle anche per la di-
minuita disponibilità di foraggi dovuta alla
passata siccità.

Questo settore produttivo ultimamente si
era rinnovato facendo gravosi investimenti,
adottando nuove e rivoluzionarie tecniche di
alimentazione, spingendo la produzione del
mais: aveva così dato un contributo notevole
alla soluzione del problema della carne bovi-
na che tanto pesa sulla nostra bilancia com-
merciale. Ora questa crisi di mercato, aggiun-
ta all'aumentato costo dei mangimi, delle
macchine, del credito, minaccia di travolge-
re quanto s'era fatto con grandi sforzi, an-
che dell'ente pubblico, nel settore.

In questa situazione, il Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste è intervenuto metten-
do in funzione i centri di stoccaggio carne
dell'AIMA che, con il prezzo di intervento,
assicurano, se non la copertura dei costi di
produzione, almeno un contenimento deUe
perdite e la sopravvivenza dell'industria zoo~
tecnica.

Risulta però che per tale operazione di in-
tervelIlto, neUe provÌince vemete, ed in quel~
le di Trenta e Balzano, funziona attual-
mente il solo centro di stoccaggio di Campi
di San Martino di Padova: poichè le richie~
ste di intervento da parte degli allevatori so~
no molto numerose e la capacità di assorbi~
mento di questo centro limitata, è necessaria
una lunga attesa prima di poter conferire il
bestiame prenotato. In tale modo gli alleva-
tori devono sottostare ad un grave danno eco-
nomico in quanto, come è ben noto, il bovi~
no da carne, se mantenuto oltre un certo pe-
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sa, ha un indice di canversione degli alimen-
ti bassissima; in più accumula specialmente
grassa il che cancarre a deprezzarla ulteriar-
mente. In questa lunga attesa per pater can~
ferire, malti allevatari tarnana a rivalgersi
al mercato. libera cancarrenda casì can nua-
ve afferte a deprimere ancar più il prezzo..

Tutta ciò premessa, gli interraganti chieda-
no. di sapere se nan si intenda dare l'autariz-
zaziane per l'apertura di altri centri di stac-
caggia carni dell'AI MA nelle province venete
cam'e'ra stato fatto in precedenti, analaghe
situaziani.

(3 -00026)

BUSSETI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura
e delle foreste e dei lavori pubblici. ~ Per
conascere se s.1ana ,stati c01TIj]JiÌ!Utamente in-
formati degli ingenti danni iplI10iVacati dal-
l'eocez1on:ale falJ:~tuDialeabbattutosi nei ,giOor-
nj scorsi, ed in partiOOlhre il 22 'luglio. 1976,

S!l1 comuni di Andria, Coralta e RuV'o.
L'interrogante informa i M1niÌSttn:'.i cOIDiPe-

tenti che i fondi 'ffisrtici negli agri fin1tdmi di
Andria, Carata e Ruva calpiti dalla grandi-
nata del 22 luglio. hanno. subì,ta danni 1110J1
SOIlaa'lle produz1omj pendooti, che quasi .ovun-
que 80.[10.andate distmtte, ma anche agli Lm-
pjélll1iti produttivi, in quella zona IpartkOolar-
mente preziasi per l'altissima specializzazia-
ne delle colture e per ,l'alto n.otoxia 'pregio
dei prodotti.

Va rammentato, quind.i, che il disastro
coinvolge qUaJsi eschrsi<Vé\lmente piocali iplfO-
clutt.Q!ri, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
i qUa!H, così. nOon Stalo perdono totalmente il
frutto di tante £atiche, uni!c:a fonte di ,reddito.
per il sostentamento. delle rispettive famiglie,
ma vedono seniamente 'compromessi i futuri
raccalti e si disperano per l'innegabile ma~l-
canza di mezzi .finanziari, assolutamente IJ1C~
cessé\lri per rilcoSttruiI'e o ria:ttare gli impian1.i
danneggi a ti.

Si ritiene di dover sallecitare, a tale riguar-
da, l'eragaziane, a favare dei danneggiati, di
un prestito. agraria speciale a tassa nateval-
mente agevalata e rimbarsabile in 15-20 anni.

L'Ìinterrogante chiede, pemtanto, di caoo-
scere quali direttive i Ministri interragati
intendano. impartire ai campetenti uffici

per Il'attuazione della pre:fiata ÙII1i2'JÌiatiw,!per
la quale le erogaz1oni potlI'ebhetI"o eS'Stere così
articolate:

1) presN:to di lire 10 miJilOl11iper ettaro
,1 favore dei proprietal'Ì 1C0llitilV'a!toridillret'ti
.jei .f01ndi a tendane, la cui produzi!one è an-

data distrutta in misura nan inferiare al 50
per cento. ed i cui impianti sana stati danneg-
giati in maniera ed entità tali da risultarne
compromessa la pmduttività il1ei due aIllni
5U!ccessivi per non mena del 30 per cento.
in media;

2) prestito di Hre 8 mlÌ.1iiOlniIpICIrettaro a
favore dei proprietari coltivart\Olri dLretti dei
fandi caltivati a vigneta-spalliera, alle can-
c1iZlÌiQ["1Ji di cui sub 1);

3) prestito di liTe 6 mi1i101I1i par ettaro.
a fa:vo,re dei pimprÌJe!tarri Icolti1Vatoa:1Ì:di:retti
dei fandi caltivati ad aliveta, alle candiziani
di cui sub 1).

(3 - 00032)

INTERPELLANZA ALL'ORDINE DEL GIORNO':

FABBRI Fabio.. ~ Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. ~ L'eccezianale siccità,
che ha calpita l'Eurapa, il nastro. Paese ed
in particolare la Valle Padana, ha pravacato
e provaca ingenti e forse irreparabili dan-
ni al settore agricala.

La questiane, secanda natizie apprese dal-
la stampa, è stata oppartunamente presa in
cansiderazione dal MinisterO' dell'agricoltu-
ra e delle fareste, che ha recentemente pro-

t masso un incantra can gli assessari regio-
nali per una prima va,lutazione della situa-
ziane e per prendere alcune misure urgenti,
sulla base delle indicaziani del Camitata
interministeriale appasitamente castituita.

Il prablema, che si inserisce nella pra-
fanda e pragressiva crisi strutturale della
nastra agricaltura, è di tale gravità da esi-
gere un approfandimenta in sede parla-
mentare.

Per tale motiva, l'interpellante chiede di
canascere:

a) quali sana i criteri adottati per una
razianale utilizzaziane delle risarse idriche
dispanibili;
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b) quali misure d'emergenza sono state
o saranno adottate per venire incontro alle
esigenze delle aziende agricole colpite e per
la difesa del patrimonio zootecnico.

In particolare, si chiede di sapere secon~
do quali modalità si intende applicare la
legge n. 364, istitutiva del fondo di so1ida~
rietà 'll8.ziOil1ale ~ so,prattutto aHa scopo di

garantire la massima ra,pidità delle proce~
dure di a:ocertamento e di erogazione delle
provv,idenze ~ e se non si ritiene indispen-
sa:bile aumenta:re sensibilmente l'entità del
fondo di oui alla legge n. 364 e ri'Vedere i cri-
teri di concessione delle provvidenze, colle~
gandoli 'soprattutto a1Ja difesa del reddito e
non soltanto alla quantità della produzione
delle aziende danneggiate.

Per quanto riguarda, in particolare, il
bacino del Po, si chiede di conoscere se, co~
me è urgente ed indispensabile, non si in~
te...'1de provvedere, da parte dei Ministeri
competenti, d'intesa con le Regioni interes-
sate:

1) ad accrescere le funzioni ed i finan~
ziamenti a disposizione del Magistrato per
il Po;

2) ad utilizzare convenientemente le ri-
S'Ultanze dell'indagine condotta per iniziativa
della RegiOi11eEmilia-Romagna e della socie-
tà IDROSER;

3) a prendere in considerazione la pos~
sibUità di immediati stanziamenti per l'at-
tuazione dei pi'ogrammi d'intervento nel ba-
cino del Po, in vista della realizzazione del~
!'invaso di Vetto d'Enza e delle opere di si~

stemazione idrau1ico~forestale e di lotta agli
inquinamenti previste nel piano predisposto
di comune accordo dalle Amministrazioni
provinciali di Parma e di Reggia Emilia;

4) a devolvere un finanziamento straor-
dinario in favore dei caseifici sociali e delle
altre aziende agricole per assicurare !'inte-
grazione del reddito dei produttori dell'in-
tero comprensorio padano.

Poichè i guasti provocati dalla siccità so~
no tanto più gravi in quanto l'intero com~
parto agricolo versa da anni in situazione
di abbandono e di recessione, si chiede, da
un punto di vista più generale, se il Mini~
stero dell'agricoltura e delle foreste non ri-
tiene, nel quadro delle iniziative da assu~
mere per favorire la ripresa economica, di
dover affrontare in Parlamento i problemi
di fondo della nostra agricoltura, insieme a
quelli della difesa del suolo e dell'uso pia~
nificato delle acque secondo finalità di in~
teresse pubblico.

Si chiede, infine, di conoscere se non è
ormai tempo di aUeviare le condizioni dei
contadini e della gente delle campagne con
la riforma della « Federconsorzi », attraver-
so un'effettiva democratizzazione delle strut-
ture consortili.

(2 ~00001)

La seduta è tolta (ore 18,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


