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La seduta ha inizio alle ore 16}55. 

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

Interrogazioni 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca lo svolgimento di una interrogazione 
del senatore Carollo. Ne do lettura: 

CAROLLO. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato. — Per co

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

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

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

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

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

(3-00585) 



Senato della Repubblica 

5a COMMISSIONE 

C O R A , sottosegretario di StaJo per il 
tesoro. A nome del Governo sono a chiedere 
un congruo rinvio della risposta perchè nel 
breve tempo disponibile — il Ministero in
fatti è stato informato solo ieri sera dell'in-
teirrogazione in questione — non è stato pos
sibile approntare il materiale necessario per 
rispondere adeguatamente. 

C A R O L L O . È vero che il Ministero 
del tesoro è stato incaricato soltanto 24 ore 
fa della risposta e che pertanto non ha «avuto 
il tempo sufficiente a svolgere (gli accerta
menti necessari; debbo dire però ohe io pos
so accettare un rinvio — peraltro definito 
« congruo » dallo stesso rappresentante del 
Governo — solo qualora, in subordinata, 
venga presa in considerazione dalla Presiden
za della Commissione la proposta, che for
malmente avanzo, di procedere ad una inda
gine conoscitiva in ordine al comportamento 
delie autorità creditizie, monetarie e fiscali 
nei confronti dell'intero gruppo SIR, tenuto 
conto che io qui denuncio esplicitamente, 
sulla base di elementi in mio possesso, che vi 
sono state infrazioni e scorrettezze da parte 
delle suddette autorità. In particolare, per 
quanto riguarda le autorità monetarie, de
nuncio fughe o esportazioni di capitali illeci
te all'estero e, per quanto riguarda le autori
tà fiscali, conseguenti inadempienze in ordi
ne al comportamento tributario dell'intero, 
misterioso gruppo SIR. 

P R E S I D E N T E . Faccio presente al 
senatore Carollo che non credo che il Rego
lamento gli consenta idi poter subordinare 
Faccattazione dii un rinvio dello svolgimento 
dell'interrogaziome chiesto dal rappresentan
te del Governo alla deliberazione della Com
missione in ordine alla sua proposta (di inda
gine conoscitiva. 

C A R O L L O . L'onorevole Presidente ha 
ragione. Desidero solo chiarire che, in effeit-
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ti, non ne faccio urna questione subordinata 
in contrasto alla disposizione del Regola-
manto che faculta il Governo a chiedere un 
rinvio della risposta, ma traggo delle conclu
sioni di carattere politico e dichiaro che, Vi
sio che in questa situazione, cioè nel tempo 
i eilativamente a disposizione, non è possibile 
discutere sull'argomento e sulle irregolarità 
riscontrate, che sia pur succintamente avrei 
qui in sede di Commissione illustrato, non 
mi resila — sul piano politico, ripeto, indi
pendentemente quindi dal fatto regolamen
tare — che avanzare formalmente la propo
sta di procedere ad un'indagine conoscitiva 
sul comportamento delle autorità creditizie, 
monetarie e fiscali nei confronti dell'intero 
gruppo SIR 

P R E S I D E N T E . Alla ripresa dei la
vori parlamentari, allora, l'interrogazione del 
senatore CaroiUo verrà nuovamente posta al
l'ordine del gì orno. Contestualmente verrà 
esaminata la sua proposta di indagine cono
scitiva. 

C A R O L L O . Con quelle motivazioni 
di merito già espresse e con quelle denunzie 
precise da me formulate, ma non ancora spie
gate. 

P R E S I D E N T E . D'accordo. 
Se non si fanno osservazioni, aderendo al

la richiesta in tal senso avanzate dall'onore-
\oilie rappresentante del Governo, lo svolgi
mento dell'interrogazione n. 3 - 00585 del se
natore Carollo è rinviato ad altra seduta. 

Lo svolgimento di interrogazioni è pertan
to esaurito. 

La seduta termina alle ore 17. 
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