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Interviene alla seduta, a norma dell'arti
colo 48 del Regolamento, il dottor Antonio 
Contaldi, dirigente del Sindacato autonomo 
delle dogane. 

La seduta ha inizio alle ore 17,15. 

B O L D R I N I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

P R E S I D E N T E . Lordine del 
giorno reca il seguito dell'indagine conosci 
tiva in materia di illeciti valutari. 

Ascolteremo fra poco il dotior Antonio 
Contaldi, dirigente del Sindacato autonomo 
delle dogane. Do ora la parola al senatore 
Filetti che desidera fare alcune precisazioni. 

F I L E T T I . Alla fine della seduta di 
questa mattina, il senatore Mariani ha formu
lato la richiesta di estendere l'indagine co
noscitiva anche ai rappresentanti, o ad un 
rappresentante, della CISNAL; il Presidente, 
dopo aver sentito il relatore, il quale si è 
rimesso alla Commissione, ha ritenuto di 
procedere ad una votazione in ordine alla 
accettazione o meno della richiesta e la Com
missione ha ritenuto di respingerla. Sono 
dell'avviso che non si sia ben fatto, sia sotto 
il profilo procedurale che sotto il profilo 
di merito. Per quanto concerne il profilo 
procedurale, a me pare che — ai sensi del
l'articolo 48 del nostro Regolamento — in 
tema di indagini conoscitive, deve esserci 
il consenso preventivo del Presidente del Se
nato; detto articolo stabilisce infatti al pri
mo comma: «... previo consenso del Presi
dente del Senato le Commissioni possono di
sporre indagini conoscitive, intese ad acqui
sire notizie, informazioni e documentazioni ». 
A me pare che la norma, così come è, pre
veda questo consenso non soltanto per aspet
ti di carattere generale, ma anche per que
stioni di carattere specifico e particolar
mente, con riferimento proprio al primo 
comma ddilo stesso articolo, mi sembra che, 
quando la Commissione disponga di invitare 
rappresentanti di enti territoriali, di orga
nismi privati, di associazioni di categoria ed 
altre persone esperte nella materia in esame, 
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ciò può essere fatto sempre, naturalmente 
previo il consenso del Presidente del Senato; 
e cosi in effetti abbiamo fatto questa matti-

I na, dopo aver vagliato un'analoga istanza che 
proveniva da altre organizzazioni sindacali 
e dopo che il Presidente del Senato aveva 
autorizzato l'audizione anche di questi rap-

! presentanti sindacali. Ora, mi sembra che la 
votazione da parte della Commissione non 
sia prevista dal Regolamento, ma ammesso 
che sia prevista e che bene si è fatto a vo
tare, parimenti noi dovremmo chiedere al 

I Presidente del Senato il consenso a sentire 
I i rappresentanti sindacali della CISNAL, an

che se ciò può condurre a decisione diffor
me da quella che ha stabilito la maggioran
za della Commissione. Pertanto, io formulo 

J una richiesta specifica al Presidente di inol
trare, a sua volta, al Presidente del Senato 
la formula richiesta di autorizzare l'audi
zione — nel corso dell'indagine conosciti
va — dei rappresentanti della CISNAL. Nel 
merito, poi, mi sembra che si sia voluta fare 
una discriminazione che non ha alcun fon
damento; noi stiamo svolgendo una indagine 
conoscitiva molto ampia, estesa a tutti i 
sindacati, e di qualche sindacato abbiamo in
vitato anche più di una persona; non vedo 

I pertanto perchè non si debba adottare lo 
stesso criterio anche per i rappresentanti del
la CISNAL. 

Ripeto, chiedo che si inoltri formale richie
sta al Presidente del Senato per consentire 

| che vengano sentiti i rappresentanti della 
CISNAL e, nel merito, mi rivolgo rispetto
samente a tutti i colleghi della Commissione, 

I perchè vogliano rivedere la loro decisione al 
| line di dare prova che, in questa Commis

sione, non si adottano criteri di discrimina
zione. 

B O L D R I N I . Onorevole Presidente, 
l'eccezione sollevata dal senatore Filetti pro
pone una questione che non ha fondamen
to, perchè non è possibile chiedere al Pre
sidente del Senato l'allargamento di una 
indagine conoscitiva, allorché la Commissio
ne non ha disposto in questo senso. La vota-

| zione proposta dal Presidente ha avuto esito 
negativo e, ovviamente, non vi è ragione di 

I avanzare alcuna richiesta al Presidente del 
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Senato. Pertanto mi oppongo alla richiesta 
del senatore Filetti. 

P E T R E L L A . Signor Presidente, pren
do la parola a prescindere dalla obiezione 
del senatore Filetti. In realtà non è questio
ne di tornare su una decisione già presa e 
votata a stragrande maggioranza questa mat
tina; non è questo che possiamo discutere 
oggi, dal momento che vi è stata già una 
presa di posizione della Commissione e ora 
non possiamo ritornare su di essa. A me, 
invece, interessa porre l'accento sulla fina
lità, sulla natura, sulla essenza della nostra 
indagine. Ho notato, nell'andamento di que
sta discussione, alcune disfunzioni che mi 
sembra giusto far presenti a questa Commis
sione, perchè ne tragga i necessari ammae
stramenti per il corso futuro della inda
gine. Domani dobbiamo ascoltare i rappie-
sentanti della Banca d'Italia ed i rappre
sentanti dell'Ufficio italiano cambi, cioè de
gli organi che sono alla base della erogazione 
delle autorizzazioni di scambio con l'estero, 
avendo le banche assunto, pur senza avere 
la possibilità di effettuarlo, tutto il con
trollo del nostro traffico di valuta con l'este
ro. A questo punto, mi permetto di rivol
gere un ammonimento: questa mattina ab
biamo avuto un segno della notevole reti
cenza delle aziende di credito e vorrei che 
quanto dico risultasse nel verbale della se
duta perchè non voglio assolutamente che il ' 
valore politico delle mie parole vada disper
so in un'inutile censura. Deve risultare la 
disillusione provata a seguito della audizio
ne dei rappresentanti delle aziende di cre
dito, i quali sono stati estremamente reti
centi nel parlare del complesso meccanismo 
del credito, e le loro proposte sono state pra
ticamente inesistenti rispetto a quelle inno
vative prospettate dai rappresentanti della 
Guardia di Finanza, come provenissero da 
persone, cioè, assolutamente insospettabili. 
Anzi essi si sono mostrati favorevoli alla per
petuazione del sistema esistente, che ha pro
dotto gravissimi e vasti danni all'economia 
italiana. Si parla di 40 mila miliardi trasfe
riti all'estero e minimizzati attraverso la 
esposizione di cifre oltremodo esigue, ri
spetto agli accertamenti fiscali eseguiti. Mi 
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si permetta di rilevare che proprio questa 
mattina, secondo quelle che sono le notizie 
delia stampa, è stato multato per oltre 5 mi
liardi di lire il Banco di Roma, il quale è 
tristemente noto per aver dato 100 miliardi 
di lire —- insisto ancora una volta affinchè 
queste mie dichiarazioni siano verbalizza
te — al latitante Sindona, attraverso i nor
mali canali ed il normale svolgimento delle 
operazioni di credito. Altri 5 miliardi sono 
stati dati all'Ufficio italiano cambi, il quale, 
come questa mattina abbiamo sentito, svol
ge le sue verifiche soltanto saltuariamente 
a seguito di « soffiate », soffiate di concor
renti dobbiamo aggiungere, che avvengono 
evidentemente entro i limiti dell'espropria
zione del lavoratore, entro i limiti dell'espro
priazione dell'Italia monetaria, attraverso la 
esportazione all'estero di capitali con la evi
dente complicità delle banche di interesse 
nazionale. Ai fini della verbalizzazione, vo
glio sottolineare che la maggior parte delle 
esportazioni dei nostri capitali all'estero av
viene attraverso la benevolenza delle impre
se di credito che fanno capo all'IRI, cioè 
delle maggiori banche di interesse nazionale. 
Il Presidente dell'Assobancaria ha detto che 
il danaro è come un coniglio che fugge a 
seconda dei richiami e delle paure che sca
turiscono dalla società civile quando essa 
reagisce alle prepotenze del capitale. Possia
mo anche confermare questa immagine, ma 
dobbiamo dire che in Italia si può fare l'al
legamento dei conigli, anzi diciamo che vo
gliamo fare questo allevamento. Diciamo che 
la nostra indagine è fatta anche al fine di 
creare gli sbarramenti che consentano co
desto allevamento che, poi, è quello prodotto 
dalle classi lavoratrici. A questo punto cia
scuno di noi, che è rappresentante del po
polo italiano, non può più tollerare che av
venga ancora un'emigrazione all'estero di 
migliaia di miliardi per il tramite legale del
le banche controllate dallo Stato. Non pos
siamo accettare la rappresentazione che que
sta mattina ci hanno offerto i rappresentan
ti de^le banche; avremmo voluto una loro 
maggiore collaborazione, in considerazione 
del fatto che essi sono pubblici funzionari, 
cioè direitamente legati alla nostra condizio
ne nazionale in questo momento storico. 
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Nel proseguire con la nostra indagine non 
potremo più indulgere a queste suggestioni. 
La reticenza dobbiamo denunciarla e riten
go che ciò debba essere fatto qui per la 
prima volta; cercheremo, poi, di denunciarla 
nuovamente in Aula. Non possiamo più indul
gere a questi che sono giochetti da ragazzi 
che vengono fatti al nostro cospetto, poiché 
abbiamo sentito dai loro stessi dipendenti, 
cioè da coloro che hanno la documentazione 
delle loro malefatte, i numerosi modi in cui 
avviene l'esportazione dei capitali. Non pos
siamo limitare la nostra indagine conosci
tiva ad un'annotazione notarile delle compe
tenze che ci vengono manifestate. Siamo un 
organo politico e ciascuno di noi, rispetto a 
tutta la nazione, ha una dignità che oggi con
cretamente manifesta anche con l'audizione 
delle persone convocate. Domando soprat
tutto quando si deciderà sul problema del 
personale che svolge ogni cinque anni una 
indagine sulle banche, tanto più quando ve
diamo che il Banco di Roma, istituto d 
diritto pubblico, è impelagato in transazion 
commerciali assolutamente al di fuori d 
ogni legalità. 

Dobbiamo pretendere ed ottenere, anche 
attraverso gli emendamenti che presentere
mo al decreto-legge, un'azione che sia par
lamentare e governativa, adeguata cioè alla 
gravità del fenomeno. Non possiamo ulte
riormente adagiarci in una posizione di ri
gida neutralità. È necessario assumere una 
posizione netta a favore del Paese, di chi 
produce il plus valore e le merci che vanno 
esportate all'estero, senza una rassegnata, 
e a questo punto direi sciocca, acquiescenza 
nei confronti della mercificazione del ca
pitale che avviene attraverso l'azione delle 
banche di interesse nazionale, appartengano 
o meno all'IRI, o siano coinvolte in tale 
manfrina tramite l'Istituto di emissione. Sia 
ben chiaro che esistono precise responsa
bilità di chi ha avuto la direzione dell'Isti
tuto di emissione, cioè di Carli, adesso otti
mamente collegato con i gruppi monopoli
stici interni ed internazionali. 

Come Senato della Repubblica, noi dob
biamo riaffermare la nostra libertà di co
scienza e ancor di più dobbiamo dire con
cretamente di volerci opporre al sistema. 
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Dobbiamo cioè pretendere da coloro che ver
ranno qui domani -— ed anche oggi dai rap
presentanti dei sindacati autonomi — di ri
spondere con una precisa documentazione 
sul problema degli imbrogli delle banche e 
sui mezzi che esse hanno per esportare la 
valuta all'estero. Il nostro limite di tollera
bilità è stato superato da un pezzo ed ora 
dobbiamo porre le nostre domande con pe
rentorietà ed incisività a coloro che verran
no qui oggi, domani mattina e domani po
meriggio, per ottenere risposte chiare. 

A G R I M I . Mi pare che tutto ciò si 
coileghi con la mia iniziale osservazione. Il 
fatto che questi signori vengano qui per una 
udienza conoscitiva non significa che essi 
siano dei testimoni, ma vengono a dire quel
lo che ritengono di voler dire. Noi possiamo 
contestare l'organo politico, ma non so co
me sia possibile sollecitare le persone inter
venute a dire di più: non si tratta di testi
moni obbligati a dire tutta la verità e niente 
altro che la verità. Un rapporto di questo 
tipo è politico e, se emergeranno elementi 
chiari, potremo interpellare il Ministro re
sponsabile, ma non minacciare i funzionari 
che interroghiamo. 

L U G N A N O . Bisogna far loro sen
tire il peso di un giudizio morale e politico. 

A G R I M I . Se gli interessati ci dicono 
che se ne vogliono andare, non possiamo ob
bligarli a rimanere. Possiamo farlo con il 
Ministro, perchè è responsabile ed in quanto 
noi prendiamo posizione contro l'ammini
strazione che tollera tali abusi. Non mi pare 
però, che possiamo acuire i rapporti tra noi 
e coloro che ascoltiamo, poiché non abbia
mo nei loro confronti poteri politici parti
colari; al Ministro possiamo invece fare una 
mozione di censura. 

L U G N A N O . Volevo solo dire che, in 
fondo, queste persone sono funzionari di 
aziende di interesse pubblico, come sono 
certamente gli istituti pubblici di credito 
ed hanno un dovere di lealtà nei nostri con
fronti, dovere che deve essere da loro osser
vato. 
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Il senatore Petrella ha ragione quando so
stiene che si è superato il limite della tolle
rabilità quando si vengono a fare delle os
servazioni miranti a distruggere la validità 
di una legge che ha lo scopo di realizzare 
un minimo di garanzia possibile contro il 
fenomeno così grave della fuga dei capitali 
all'estero. Quando si superano tutti i limiti, 
dobbiamo formulare un giudizio negativo, 
affinchè il Ministro tenga conto dell'orien* 
tamento del Parlamento e non si arrivi alle 
« torri saracene » ed agli « elicotteri ». Que
sta è la nostra posizione e tutti debbono es
sere d'accordo. 

A G R I M I . Noi non siamo sullo stesso 
piano, ma su un piano superiore. 

l U G N A N O . Il senatore Petrella non 
diceva questo, bensì che noi rappresentiamo 
gli interessi del popolo italiano a qualsiasi 
Gruppo apparteniamo e dobbiamo far sen
tire a questi signori, quando superano la 
misura, il nostro giudizio, affinchè possa 
pesare nei loro confronti. 

M A R I A N I . Debbo ammettere che 
anch'io ho avuto la sensazione che questi 
signori ci abbiano detto quello che potevano 
dirci. Era il caso di protestare quando era 
presente il Sottosegretario al tesoro. 

P E T R E L L A . Purtroppo, il rappre
sentante del Governo era andato via. 

L U G N A N O . Il senatore Petrella vuo
le che risulti dagli atti la nostra posizione, 
perchè è l'espressione di un giudizio politico 
e non un problema di presenza, più o meno 
realizzabile. 

P R E S I D E N T E . Sarà fatto. L'ono
revole Mariani ha detto che sarebbe stato 
preferibile avere la presenza del rappresen
tante del Governo. 

L U G N A N O . Il Sottosegretario è an
dato via al primo insorgere dei problemi. 

M A R I A N I . Si tratta di una protesta 
formale che posso anche motivare e son d'ac
cordo con i colleglli salvo alcuni punti per 
i quali penso che qualcuno degli interve-
nuti non abbia voluto nascondere nulla, 
ma forse ha lasciato parlare gli altri (co
nosco personalmente alcuni degli interes
sati e non ho ragione di pensar male 
di essi). Si deve però elevare una sacro
santa protesta per il dubbio che l'esodo del
la valuta si effettui attraverso le banche, 
con l'osservanza formale dei regolamenti. 
Tale protesta va elevata al Ministro del te
soro che può imporre alla Banca d'Italia di 
cambiare sistema. A tal riguardo, abbiamo 
sentito ieri un rappresentante sindacale af
fermare che le cose non vanno bene perchè 
bisognerebbe cambiare il sistema bancario. 
È questa una osservazione che va rivolta al 
rappresentante del Ministero del tesoro, po
sto che sia possibile cambiare il sistema ban
cario, in quanto noi oggi siamo inseriti nella 
Comunità europea e abbiamo dovuto ade
guare certi istituti alle esigenze di essa. 
Quindi, il nostro interlocutore non può es
sere che il Ministro del tesoro. È vero che 
poi egli prenderà visione di ciò che abbiamo 
oggi detto; non vi sarà però l'immediatezza 
di una sensazione di protesta vibrata, come 
avrebbe preferito il senatore Petrella che ha 
parlato della materia con animo veramente 
deciso. 

P R E S I D E N T E . Il Sottosegreta
rio è andato via perchè aveva un impegno 
alla Camera. 

M A R T I M A Z Z O L I . Non avrei vo
luto neanche parlare sulle osservazioni fat
te, perchè esse sono assolutamente legittime 
ed il senatore Petrella può esprimerle quan
do e come vuole. Ma egli, nel suo interven
to, ha alluso alla necessità che questo atteg
giamento fosse condiviso — per un dovere 
morale — da tutti i colleghi della Commis
sione Ora, astenersi da questa provocazio
ne —- uso il termine in senso improprio — 
sembrerebbe quasi una diserzione rispetto 
al proprio dovere. 
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In larga misura, condivido ciò che ha 
detto il senatore Petrella. Credo che fosse 
lecito aspettarsi qualcosa di più che non 
una difesa estremamente chiusa, un contri
buto quasi inesistente agli obiettivi della no
stra indagine ed una tenace rivendicazione 
di aggiustamenti da apportare al decreto-
legge proprio per quello che attiene al set
tore per cui dovremmo impegnarci. È anche 
vero, comunque, che la reattività di fronte 
all'articolo 3 è indicativa, secondo me, di 
qualcosa che non piace, della quale occorre 
tenere il massimo conto, onde limitarne le 
dimensioni o addirittura eliminarne gli ef
fetti. 

La diversità del mio atteggiamento rispetto 
a quello del senatore Petrella è per alcuni 
aspetti molto rilevante. Non voglio assolu
tamente polemizzare con l'avvocato Tizio o 
col dottor Sempronio. Ritengo che quello 
che ha detto il mio collega appartenga ad 
un giudizio politico che si riprenderà al mo
mento delta conclusione del dibattito su 
questo tema. Le uniche risposte che il Par
lamento può dare sono costituite dai poteri 
di controllo ad esso attribuiti e dalla capa
cità d'immaginazione normativa. Condivido 
la sensazione del collega Petrella: vi è stata 
un'obiettiva reticenza da parte dei rappie-
sentanti delle imprese bancarie. Vorrei però 
precisare che il senatore Petrella può sce
gliere i bersagli che vuole. Per quanto ri
guarda la richiesta di un giudizio della Com
missione, desidererei far presente che non 
ci troviamo in tribunale, che altri sono i 
nostri interlocutori. Metterli sui nostro pia
no significherebbe, ha ragione il senatore 
Agrimi, offrirgli una dignità che non hanno. 

P R E S I D E N T E . Vorrei precisare 
che, ai sensi del quinto capoverso dell'arti
colo 48, che concerne le indagini conoscitive, 
la Commissione può, con il consenso del Pre
sidente del Senato, far intervenire alle se
dute dedicate alle indagini conoscitive anche 
i Ministri. Una richiesta formale a questo 
proposito non vi è stata; se ci sarà, dovrà 
essere presa in considerazione. 

A G R I M I . La Commissione può chie
dere sempre di ascoltare il Ministro. 
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P R E S I D E N T E . Lo può fare anche 
nel quadro dell'indagine conoscitiva. Il quin
to capoverso dell'articolo 48 recita: « Al fine 
delle indagini di cui al presente articolo, le 
Commissioni hanno facoltà di tenere appo
site sedute alle quali possono essere chia
mati ad intervenire i Ministri competenti, 
funzionari ministeriali ed amministratori di 
Enti pubblici ». Si possono invitare i Mini
stri, ma non al di là di questo quadro, per
chè siamo in sede referente. 

Il senatore Petrella è libero di elevare tut
te le sue proteste e la Presidenza gli dà la 
garanzia che saranno riportate nel modo più 
fedele nel resoconto sommario oltre che nel 
testo stenografico. 

Per quanto riguarda la questione proposta 
con acutezza ed abilità dal senatore Filetti, 
la Presidenza non può che respingere deci
samente l'accenno ad una discriminazione 
nell'interpretazione del Regolamento, che 
non si è realmente verificata. Rimane, per
tanto, un problema di interpretazione del 
Regolamento, Finora è stata indubbiamente 
seguita una certa linea. Quando si è trat
tato di stabilire non solo l'ampiezza dell'in
dagine conoscitiva, ma anche le persone che 
dovevano essere interrogate, ho chiesto il 
parere del relatore e poi ho domandato se 
vi erano osservazioni da parte dei colleghi. 
Mi pare, pertanto, che la proposta sia stata 
approvata legittimamente all'unanimità. Sta
mane, si tratta di un dato di cronaca che 
cercheremo di valutare nel modo più obiet
tivo possibile, il senatore Mariani ha chiesto 
di far intervenire i rappresentanti della 
CISNAL. Ho chiesto il parere del relatore 
che, invece di dichiararsi favorevole come 
altre volte, si è rimesso alla Commissione. 
Mi è parso, pertanto, che non vi fosse altra 
via che quella di porre in votazione la richie
sta stessa. Il senatore Filetti ha sollevato 
però un'altra questione: in sostanza, sostie
ne che la via da noi percorsa fino ad oggi 
è errata e deve essere corretta. Qualora fos
se sbagliata, dovremmo correggerla perchè 
è inutile perseverare nell'errore. Nell'arti
colo 48 si stabilisce che nelle materie di loro 
competenza, le Commissioni possono dispor
re, previo consenso del Presidente del Se
nato, indagini conoscitive intese ad acquisire 
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notizie, informazioni e documentazioni. I 
programmi relativi, predisposti dalle Com
missioni, sono comunicati al Presidente del 
Senato il quale, per la loro concreta attua
zione, cura le intese con i Ministri compe
tenti, anche per quanto riguarda gli enti 
pubblici sottoposti al loro controllo e può 
autorizzare eventuali consulenze tecniche e 
sopralluoghi. La norma non è molto chiara. 
La Commissione comunque, dispone l'inda
gine, ma la decisione è presa in ultima ana
lisi dalla Presidenza del Senato. Pertanto, 
l'indagine conoscitiva deve essere prima va
lutata dalla Commissione. Qualora si giun
ga ad una conclusione negativa, dato il ne
cessario concorso di volontà, non mi pare 
che l'indagine possa essere proposta al Pre
sidente del Senato. Ritengo, quindi, che non 
vi sia stata alcuna discriminazione, ma ben
sì una legittima decisione, che deve costi
tuire l'antecedente logico e giuridico della 
decisione della Presidenza del Senato, di 
non ascoltare i rappresentanti della CISNAL. 
In realtà, non si è stabilito di sentire tutti 
i rappresentanti sindacali; la Commissione 
ha deciso di ascoltare quelli dei sindacati più 
rappresentativi. Ciò però non costituiva 
un ostacolo per sentirne anche altri, per tale 
motivo ho messo ai voti la richiesta. Anche 
se la decisione fosse errata nel merito, non 
possiamo che accettare tale risoluzione. Per 
questi motivi la Presidenza, interpretando 
l'articolo 48 del Regolamento, non può acco
gliere la lamentela del senatore Filetti e deve 
far proseguire la seduta nei limiti che ave
vamo già stabilito, salvo ulteriori richieste. 

Se il Presidente del Senato dovesse acco
gliere l'ulteriore richiesta, avanzata da alcu
ni col leghi e che sottopongo alla vostra ap
provazione, consistente nell'ascoltare domani 
i rappresentanti delle Camere di commercio, 
proporrei di invitarli alle ore 13. 

Possiamo proseguire l'indagine, sospesa 
nella seduta antimeridiana, introducendo il 
dottor Antonio Contaldi, dirigente del sinda
cato autonomo delle dogane. 

Lei certamente già conosce, dottor Contal
di, l'oggetto della nostra indagine. Vorrem
mo chiederle delle informazioni ed even
tuali documentazioni, che possano aiutarci 
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i ad esaminare con maggiore serenità ed ap
profondimento il decreto-legge che dobbia
mo convertire in legge ed anche l'altro dise
gno di legge abbinato, in modo da realizzare 
la normativa più efficiente possibile per ini
bire le frodi valutarie. 

CONTALDI. Noi abbiamo esami
nato il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 ed 
abbiamo formulato delle osservazioni sia di 
ordine particolare che di ordine generale. Per 
quanto riguarda quelle di ordine particola
re, abbiamo soffermato la nostra attenzione 
sull'articolo 6 del decreto nom'nato ed ab
biamo pensato di far presente alla Commis
sione giustizia la necessità di una più precisa 
formulazione di questo articolo, per quanto 
concerne la competenza degli organi dogana
li ed i poteri della Guardia di finanza nei 
confronti dei cittadini, atteso che questa è 
una materia molto delicata che, quindi, va 
precisata nei suoi contenuti. Leggo le nostre 
brevissime osservazioni: 

I controlli doganali e valutari sono di tale 
delicatezza da richiedere una precisazione 
non equivoca delle reciproche competenze 
degli organi di polizia ad essi preposti. 

E ciò, al fine di non compromettere la 
efficienza dei servizi. 

Si rende, inoltre, necessaria, data la già 
evidenziata complessità della materia, una 
sicura delimitazione spaziale dei poteri dei 
militari della Guardia di finanza, onde non 
vengano a determinarsi eccessi che possa
no intaccare le libertà costituzionali dei cit
tadini. 

Si sottopone, pertanto, al parere della 
Commissione giustizia del Senato l'opportu
nità del seguente comma aggiuntivo all'ar
ticolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31: 

« Salvo quanto previsto da altre disposi
zioni di legge, i militari della Guardia di 
finanza possono esercitare i poteri di cui al 
precedente comma, soltanto nei luoghi, diver
si dagli spazi doganali, situati in prossimità 
del confine terrestre o del litorale marittimo 
nonché nell'ambito delle aree utilizzate per 
l'atterraggio e il decollo degli aeromobili 
e nelle immediate adiacenze di esse, sem-



Senato della Repubblica 73 — VI Legislatura 

2a COMMISSIONE 

prechè presso dette aree non funzioni un 
servizio di dogana ». 

È chiaro che il controllo primario negli 
spazi doganali viene attribuito dalla legge 
alla dogana. 

Per quanto concerne altre considerazioni 
di ordine generale sulla responsabilità dei 
controlli e sulla congruità del valore, mi 
metto a disposizione della Commissione per , 
i chiarimenti che sono tenuto a fornire. 

B O N I N O . Vorrei sapere quante sono 
in realtà le voci doganali. 

i 
I ! 

CONTALO I. Sono circa diecimila. 

B O N I N O . Il controllo dei prezzi e 
della qualità delle merci assume un'impor- , 
tanza enorme. 

M A R T I N A Z Z O L L Vorrei rivol
gere una domanda, più che al nostro inter
locutore, a me stesso, perchè francamente 
non riesco a capire per quale motivo abbia- ( 

no richiesto il suo intervento. 

P R E S I D E N T E . Lo abbiamo richie- ; 
sto perchè egli stesso ha manifestato il desi- ; 
derio di essere ascoltato. Il punto focale del 
suo intervento è relativo all'indicazione se- , 
condo la quale, all'articolo 6, dovrebbe es- ! 
sere aggiunto il capoverso di cui è stata ! 
data lettura. ! 

t 

M A R T I N A Z Z O L L Molto corte- J 
semente volevo rilevare la singolarità del j 
fatto che si sia ritenuto opportuno, da parte 
di un sindacato autonomo delle dogane, sco^ 
mod arsi per raccomandare al Senato di ga
rantire le libertà costituzionali del cittadino. 
Credo che questo stimoli particolarmente la 
nostra sensibilità e, personalmente, trovo ab
bastanza singolare che da parte di un set
tore (e quindi da un punto di vista così spe
cifico) dal quale ci saremmo attesi ben al
tro, si consideri tale decreto-legge nei termi
ni riferiti nel contesto di queste osserva
zioni. 
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P E T R E L L A . Le domande da porsi 
sono in relazione all'oggetto specifico del 
decreto-legge, cioè ai connotati delle frodi 
valutarie che il rappresentante dei sindacati 
autonomi è in grado di esporci, in base alla 
sua conoscenza ed alla sua esperienza. 

Pertanto sarebbe interessante sapere qua
li sono i canali, le possibilità, attraverso cui 
l'amministrazione doganale può effettuare 
un controllo dell'import-export delle merci 
che passano per le dogane, quali ostacoli 
potrebbe incontrare un controllo più puntua
le al fine di accertare se vi siano state so
pravvalutazioni o sottovalutazioni nell'am
bito delle importazioni e delle esportazioni, 
che sono un mezzo .per perpetrare le frodi 
valutarie. Inoltre vorrei essere informato cir
ca gli interessi più rilevanti dell'amministra
zione doganale che, in pratica, rendono me
no pregnante un controllo (a livello di va
lutazione) delle merci medesime che vengo
no esportate od importate: quali sono cioè 
gli interessi che, secondo le istruzioni for
nite dall'amministrazione centrale, vengono 
presi in considerazione nel controllo spe
cifico delle dogane, controllo specifico che 
riguarda il rimborso dell'IVA, oppure la 
valutazione della merce o, comunque, ope
razioni preliminari per la riscossione del
l'IVA. Vorrei inoltre sapere quanto ciò con
trasti con una precisa e penetrante indagine 
dell'amministrazione doganale su tutte le 
operazioni di export-import che possono ma
scherare anche una esportazione di capitali. 

CONTALDI. Le dogane hanno, tra 
gli altri, il compito istituzionale di procedere 
all'applicazione ed alla riscossione dei diritti 
doganali all'importazione, e di consentire la 
restituzione dell'IVA all'esportazione, in ba
se al valore delle merci. 

P E T R E L L A . Vorrei conoscere non 
solo il quadro della normativa, ma ciò che 
di fatto accade. 

CONTALDI. Noi valutiamo, all'at
to dall'importazione e all'atto dell'esporta-
tazione, le merci oggetto di controllo doga
nale; perchè è chiaro che, vigendo i dazi ad 
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valorem, è compito istituzionale della doga
na controllare il valore delle merci stesse. 

C'è inoltre un fatto fondamentale da tener 
presente e, cioè, che le dogane debbono con
temperare le esigenze dello scorrimento dei 
traffici con le norme che praticamente ora 
stiamo esaminando. Quindi non è dovuto ad 
una forma m.entis professionale distorta, 
quanto proprio al dovere proprio della no
stra funzione, il ricorso ad ogni elemento 
che ci indichi con esattezza il valore; come 
compito, procediamo ai controlli valutari e, 
quindi, ove necessario, alle contestazioni del 
valore; infatti, non poche volte abbiamo fat
to all'operatore tali contestazioni sulla con
gruità del valore dichiarato, ma s^ffat^ que
stioni, essendo di carattere amministrativo, 
non hanno dato quasi mai un risultato con
creto. 

A mio avviso resta la primaria esigenza 
delle dogane di controllare i traffici proce
dendo in maniera snella, perchè infatti pen
so che l'istituzione soddisfi gli interessi del
la collettività anche agevolando lo scorri
mento dei traffici. Quindi, si pone a monte 
la necessità di un controllo anche da parte 
di altri organi che, secondo noi, potrebbero 
essere le Camere di commercio, naturalmen
te rendendo contestuale questo controllo con 
quello delle banche. Pertanto, qualora le ban
che accettino la dichiarazione di un valore 
manifestamente infondato, non può non pre
vedersi, nella normativa in esame, una loro 
responsabilità. 

Per quanto riguarda le dogane, i controlli 
debbono essere effettuati. Però ribadisco an
cora una volta che la necessità operativa di 
contemperare questi controlli con lo scorri
mento dei traffici comporta la necessità del 
controllo formale delle fatture della contrat
tazione commerciale anche da parte degli 
organi sopra menzionati; ciò prima che la 
operazione doganale di passaggio delle mer
ci attraverso il confine venga portata a com
pimento. 

P E T R E L L A . Ma sono in grado le 
dogane di effettuare una verifica capillare 
di queste operazioni o no? E se no, vorrei 
sapere in quali modi esse possono esplicare 

una verifica per campione che sia maggior
mente incisiva rispetto al passato, ai fini 
della congruità delle valutazioni dei prezzi 
delle merci importate. 

C O N T A L D I. Noi, di fatto, attuiamo 
l'articolo 59 del nostro regolamento. Dove 
controlliamo il movimento delle merci, ne 
controlliamo anche il valore. Il suddetto ar
ticolo stabilisce che, accettata la dichiara
zione, la dogana procede all'accertamento 
della qualità, della quantità, del valore, del
le origini delle merci che formano oggetto 
della dichiarazione stessa. Ai fini suddetti, 
le merci devono essere sottoposte a visita 
della dogana, previa apertura, con la colla
borazione del proprietario. Tuttavia, i fun
zionari hanno facoltà di prescindere dallo 
eseguire la visita stessa, ovvero limitarla ad 
una parte soltanto della merce e di conside
rare conforme al dichiarato la merce rima
nente, facendone annotazione sul documen
to doganale; tale dichiarazione è sostitutiva 
della dichiarazione di conformità. 

B O L D R I N I . Vorrei conoscere la 
qualifica, nell'organizzazione statale, del dot
tore che ci sta parlando. 

CONTALDI. Sono direttore di se
conda classe, mentre il dottor Mongiello è 
dirigente dello Stato. 

B O L D R I N I . Desidero sottolineare 
che, a mio giudizio personale, è stato un 
errore avere deliberato di sentire questo sin
dacato. 

B O N I N O . Se non ho capito male, 
il dottor Contaldi ha precisato che le dogane 
sono in realtà in condizione di fare tutti i 
controlli, sia per i prezzi, sia per la qualità 
delle merci. Però egli ha espresso, sempre 
se non ho capito male, la necessità che vi sia 
un intervento o un impegno comunque da 
parte delle Camere di commercio. 

Ora mi sembra che ci sia una certa con
traddizione tra queste due affermazioni. Vor
rei, pertanto, che mi spiegasse meglio che 
cosa ha inteso dire. 
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CONTALDI. Siccome le operazioni 
doganali si svolgono ad un ritmo molto ra
pido, è chiaro che, nel giro di una mattina
ta, avvengono molte operazioni. Molto spes
so queste operazioni doganali, data anche la 
necessità — ravvisata dal legislatore — di 
accelerarle, vengono espletate solo su con
trollo documentale e quindi non sulla visita 
effettiva delle merci. Questa è una facoltà 
che dà il legislatore, come risulta dall'arti
colo 59. Quindi è chiaro che se noi dobbia
mo svolgere questo controllo e se, nello stes
so tempo, abbiamo la possibilità di utiliz
zare l'articolo 59, si ravvisa nei fatti la ne
cessità che altri organi accertino la congrui
tà del valore sulla base delle mercuriali, in 
modo che non esclusivamente sulla dogana 
ricada il controllo del valore delle merci. 

B O N I N O . Lei sa, però, che le mer
curiali della Camera di commercio contem
plano al massimo una cinquantina di voci. 
Qui voi avete diecimila voci doganali. Come 
può pensare che un funzionario della Ca
mera di commercio sia in condizione di ac
certare se sono congrui o meno i prezzi di 
diecimila voci, quando normalmente fa un 
listino di cinquanta voci? 

CONTALDI. Le banche rilasciano 
il benestare a fronte della fatturazione com
merciale e la fatturazione commerciale pre
suppone una contrattazione commerciale. 
Noi, quando abbiamo dei dubbi sulla con
gruità del valore, chiediamo la contratta
zione commerciale, cioè l'effettivo contrat
to di compravendita tra il compratore ita
liano (o l'esportatore italiano) e l'operatore 
estero, Anche noi ci regoliamo in base alle 
mercuriali; se necessario, affidiamo anche a 
dei periti la valutazione delle merci. Quindi 
le Camere di commercio, se non sbaglio, 
precedentemente formulavano la dichiarazio
ne di congruità; non so per quante voci, ma 
per certe merci davano questa dichiarazione. 

P E T R E L L A . Ma della banca, cioè 
sulla base di una valutazione meramente car
tolare! Siamo sempre al punto di prima! 

B O N I N O . Non crede che sarebbe 
più opportuno, per questo controllo paral
lelo, anziché invocare la collaborazione delle 
Camere di commercio, servirsi delle orga
nizzazioni periferiche dell'ICE che, control
lando tutto il commercio internazionale, è 
in condizione di poter meglio accertare i 
valori di determinate merci in certi periodi 
dell'anno? 

CONTALDI. Penso che questa inda
gine conoscitiva la Commissione, nella sua 
superiore valutazione, può estenderla all'au
dizione dei rappresentanti dell'ICE, in modo 
da accertare la disponibilità dei diretti in
teressati. 

Dal resoconto sommario dell'audizione del 
colonnello Farne della Guardia di finanza, 
ho appreso che egli ha fatto delle osserva
zioni sulla restituzione dell'IVA, cioè la do
gana.,. 

P E T R E L L A 
sorio! 

Ma è un fatto acces-

CONTALDI. Sì, è un fatto acces
sorio, Poiché si trattava di far restituire 
l'IVA agli operatori, questi tendevano a non 
sottofatturare ma a soprafatturare. È chiaro 
che un buon funzionario, facendo le pro
porzioni tra quello che si esporta all'estero 
e la restituzione dell'IVA, può vedere dove 
nell'operazione si annidi la frode. 

B O N I N O . Stando le cose a questo 
punto, ci permettiamo, signor Presidente, di 
avanzare la richiesta di convocare d'urgen
za un funzionario dell'ICE particolarmente 
edotto in questa materia, il quale possa illu
minarci. Noi qui abbiamo la sensazione, da 
quello che abbiamo sentito dire dal colon
nello Farne e da quello che abbiamo sentito 
questa mattina affermare dai rappresentanti 
delle banche e dal rappresentante della do
gana, che nessuno è in condizione di poter 
accertare con sicurezza quali sono i congrui 
prezzi delle merci fatturate che vengono sot
toposte a controllo doganale. 
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CONTALDI. Ho fatto rilevare che 
gli uffici valori delle dogane, prima che le 
merci vengano sottoposte all'esame del fun
zionario verificatore, controllano se il va
lore è congruo o meno, tranne che per de
terminate merci per le quali il valore viene 
addirittura stabilito dal funzionario all'atto | 
della verifica. Perchè lì dove mancano mer
curiali o listini si ricorre in taluni casi — 
ad esempio — ai caratteri organolettici del
la merce; è chiaro quindi che in detti casi 
solo il funzionario verificatore può accer
tarne il valore. 

Ho chiesto io stesso di essere ascoltato; 
ringrazio anzi la Commissione di avermi 
ascoltato. Abbiamo sentito il dovere di ras
segnare le nostre osservazioni su questa ma
teria, perchè la Commissione, nella sua su
periore valutazione, tenga di esse il conto 
che più ritiene opportuno. È chiaro che se 
noi indichiamo talune esigenze, lo facciamo 
per fini operativi ed anche di tutela degli 
interessi di tutti i cittadini. 

Per quanto riguarda la valutazione delle 
merci, c'è l'esigenza — fermo restando il 
principio che la dogana non rifiuta la parte 
di responsabilità dell'accertamento del valo
re delle merci che è di sua pertinenza — 
di contemperare la scorrevolezza dei traffici 
con le norme di carattere valutario. Questa 
esigenza è stata sempre tenuta presente dal 
legislatore nelle epoche precedenti; ed io 
a tale proposito mi sono permesso di ricor
dare la norma di cui all'articolo 59 del te
sto unico sulle dogane. Noi, quindi, non ri
fiutiamo le nostre responsabilità; anzi siamo 
venuti proprio per dirvi che vogliamo assu
merci tutte le nostre responsabilità. Nel con
tempo vi sottoponiamo l'esigenza del con
temperamento della scorrevolezza dei traffi
ci con l'osservanza delle norme valutarie. 
Quali saranno gli organi delegati ad effet
tuare un giudizio di congruità del valore? 
È chiaro che non dovranno essere organi 
con competenza esclusiva. Ripeto che per 
quanto riguarda la nostra parte noi saremo 
presenti; ma certo non si può pensare, con
siderata la normativa vigente e alla luce delle 
nostre riflessioni che sottoponiamo all'atten
zione della Commissione, che la dogana deb

ba essere l'unico organo deputato a determi
nare il valore delle merci, solo perchè ne 
accerta de visu Idi consistenza e la qualità. 
Se noi teniamo presente questa necessità 
della scorrevolezza dei traffici, si pone il 
problema del contemperamento delle varie 
esigenze alla base della normativa. 

P E T R E L L A . Credo che sia sorto un 
equivoco. Il nostro intendimento è proprio 
quello di trovare una disciplina adeguata al
le necessità, all'organico, alla scorrevolezza 
dei traffici e via dicendo. Quindi noi vor
remmo da parte di chi viene, come lei, ad 
esprimere il punto di vista di una categoria, 
una indicazione. Cioè, secondo lei è adeguato 
il personale, il modo di operare del perso
nale, a sopperire alle esigenze di una più 
precisa e rigida verifica delle operazioni di 
import ed export? 

Badi bene che noi non vogliamo assoluta
mente scaricare sugli organi periferici dello 
Stato un senso di responsabilità per queste 
cose, manca assolutamente questo proposito! 
La nostra è una indagine conoscitiva, cioè 
vogliamo sapere se, con gli organici attuali, 
con le possibilità attuali di intervento di 
una amministrazione come quella doganale, 
si può operare una indagine e come si po
trebbe, rispetto alle consistenze del persona
le, rispetto alle capacità professionali, meglio 
potenziarla. 

Noi ci stiamo preoccupando del problema 
nella sua dimensione reale e partiamo da con
siderazioni concrete. Vorremmo, quindi, una 
testimonianza. 

CONTALDI. Ho già risposto per 
quanto riguarda la valutazione delle esigen
ze dell'Amministrazione. In merito all'orga
nico, debbo dirle che anche da noi ci sono 
delle carenze che imporrebbero un amplia
mento dell'organico, tale da consentire di 
far fronte ai compiti vecchi e nuovi. Da noi, 
comunque, c'è sempre stata una carenza di 
orqanico, ma in questa fase particolare si 
impone assolutamente un ampliamento di 
esso. Comunque noi sottoponiamo il proble
ma alla valutazione della Commissione. 
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P E T R E L L A . Può quantificare la 
richiesta? 

CONTALDI. Il nostro ruolo è com

posto di circa 7500 uni tà e in servizio ce ne 
sono soltanto più o meno 4700. C'è, quindi 
un organico con dei vuoti che si stanno co

prendo man mano. Credo che proprio nel 
prossimo mese di giugno ci sarà un'assun

zione di circa 800 unità. 

A G R I M I . Quindi la richiesta è di 
coprire i posti già previsti? 

VI Legislatura 
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P R E S I D E N T E . Lei ha detto che, 
at t raverso l 'esame del documento, si riesco

no a scoprire almeno i casi più clamorosi. 
Ora, a noi è stato sot toposto il caso del man

gime per bestiame: il prezzo corrente di mer

cato è di lire 145 al chilogrammo, mentre era 
stato dichiarato il prezzo di lire 9.853 al 
chilogrammo Questa merce non è stata bloc

cata ed è giunta a destinazione. L'illecito 
valutario è stato scoperto in una successiva 
verifica t r ibutar ia effettuata dalla Guardia 
di finanza presso la dit ta. 

Com'è possibile che si verifichi un fatto 
del genere? 

CONTALDI. Mi consenta di precisare 
questo: non ho detto che soltanto at traverso 
l 'esame dei documenti si r iscontra il valore 
delle merci. È chiaro che il rappor to tr ibuta

rio è un rappor to preminentemente fiducia

rio; e prat icamente, se non ci fosse la fi

ducia nei confronti dell 'operatore, dovrem

mo bloccare qualsiasi persona e qualsiasi 
merce. 

P R E S I D E N T E . La conclusione, 
ouindi, è che alla dogana, data la necessità 
di scorrimento dei traffici, non è possibile 
una seria valutazione merceologica. 

CONTALDI Si possono operare con

trolli per campione; cioè, in sede di verifi

ca delle merci, facciamo delle valutazioni in 
bnse al tipo di operazione e all 'operatore che 
compie la stessa. 

P R E S I D E N T E . Se nessun al tro 
intende rivolgere domande, ringrazio il dot

tor Contaldi per le spiegazioni che ci ha da

te e delle quali sarà tenuto conto. 

CONTALDI. Ringrazio la Commissio

ne e chiedo scusa se ho abusato del suo 
tempo. 

P R E S I D E N T E . Passiiaimo ora al

l'esame della richiesta dell 'onorevole Boni

no, il ornale ha suggerito che venga ascoltato 
anche un rappresentante deU'ICE. A questo 
proposito, i?a pr ima cosa ohe faccio, come di 

CONTA L D I. Desidero sot toporre alla 
valutazione della Commissione una mia os

servazione, che faccio non da tecnico, perchè 
non ho questa presunzione —■ atteso che la 
materia doganale è molto vasta e coinvolge 
molteplici campi — ma come operatore del

le dogane. Il funzionario doganale che sa 
guardare nei documenti , che sa valutare le 
varie operazioni, ha la capacità di discerne

re t ra una operazione e l 'altra; cioè, per 
esempio, ha la capacità di individuare e sta

bilire se una operazione richiede una visita 
accurata oppure è sufficiente che sia passa

ta con il « considerato conforme »; a meno 
che non si trovi di fronte ad operatori diso

nesti. Comunque gli operatori doganali sono 
tut t i operatori fidati o almeno r i teniamo 
che in gran par te siano corrett i , anche per

chè negli accertamenti che abbiamo fatto, 
non abbiamo rilevato degli illeciti grossolani; 
t ranne — ripeto — in determinati casi che 
sono sfociati in processi penali. 

Comunque, se si vuole frodare lo Stato, 
chiunque può farlo. Infatti, at traverso una 
dogana come Fiumicino ad esempio, passa

no diverse migliaia di passeggeri al giorno. 
Se noi pensassimo di r idurre il servizio doga

nale ad una funzione di polizia t r ibutaria , 
dovremmo fermare ogni persona. Ma noi non 
pensiamo affatto di operare in tal modo. 
Per noi resta sempre ferma l'esigenza — che 
ho evidenziato — del contemperamento dello 
scorrimento dei traffici con l 'osservanza del

le norme doganali e valutarie. 
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consueto, è di chiedere a mia volta il parere 
del senatore De Carolis, relatore sui dise 
gni di legge nn 2323 e 2455 

D E C A R O L I S Mi consenta 
l 'onorevole Bonino di r i tenere J i e se, 
dopo avere sentito il lappresentante del 
* ndacato autonomo delle dogane, ascoi 
tassimo anche il rappresentante dell'ICE, 
pe - chiedergli quali sono le funzioni dei 
l ' Ist i tuto (che sono sopra t tu t to quelle di 
mcenti^azione, di effettuare mostre , di da-
le assistenza agli operatori , di sviluppare 
« traffici e cercare di collocare all 'estero i no
stri prodot t i ) , perderemmo del itemipo pre
zioso. 

P E T R E L L A . Stamane, quando ci 
siamo occupati della possibilità idi estendere 
la mostra indagine conoscitiva, era sorto in 
effetti i1 problema di sentire il irajppiresien-
tamte dell 'ICE; perchè, malia fase dell'inda
gine conoscitiva precedamtetmanite svolta, 
avevamo ascoltato il rappresentante della 
Guardia di finanza che aveva fatto riferimen
to alle Camere di commercio In tale occa
sione qualcuno aveva fatto riferimento al
l ' Ist i tuto del carmmeircio coin l'esiterò ritenen
do che VICE fosse l'istituito competente iper 
tornire le opportune valutazioni sul proble
ma m esame 

Ora, l 'indagine conoscitiva deve esplicarsi 
in ogni ambito e, a mio parere, vale la pena 
di t ra r re dai nostr i verbali la convinzione che 
anche l ' Is t i tuto del commercio con l 'estero 
non e in grado di assumersi una responsabi
lità in questa mater ia Noe è un ©rado, coirne 
e stato accennato dal relatore — che stama
ne ha avuto le stesse mfonmazioni che ho 
avuto io — indirette diciamo, da coloro che 
ritenevano di conoscere codesto ist i tuto in 
maniera perfetta 

Proprio perchè questa (indagine conosciti
va fornisca ogni occasione par valutare le 
possibilità di intervento degli organi di di
r i t to pubblico che si occupano dal commer
cio con l 'estero (fermo restando ohe ed pos
siamo anche avvalere dell 'ausilio dei Mini
stri che sono addett i ai vari sat tor i) , tabbia-
«no bisogno di conoscere anche specificamen
te il modo di essere, il molo di manifestarsi 
delle organizzazioni periferiche dallo Stato 
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che sono state impostate, anche se poi il 
principio è stato stravolto dalla iprassi, con 
criteri corrett i , come quello idi favorire un 
avvicinamento t ra l'operatioire economico e 
1 organismo at t r ibutar io della funzione di 
promuovere il commercio estero Da questo 
punito di vista, quindi, non sarei contrar io 
se noi venerdì pomeriggio, quando sentire
mo i rappresentant i delle Camere di com
mercio, potessimo sentire anche un rappre
sentante dell 'ICE. 

Mi sembra che questa n o n sia u n a cosa 
del tu t to fuori luogo, anche parche, là dove 
esistono, i rappresentant i dell 'ICE s tanno 
proprio nelle Camere di commercio, pertan
to avremmo interesse a sentire il loiro pare
re, p ropr io perchè questa indagine conosci
tiva non serve soltanto a noi che possiamo 
sapere fin d 'ora che cosa ifa l ' Is t i tuto dai 
commercio con l 'estero, ma serve a tu t t i co
loro i quali dovranno indagare in questa 
materia. È la pr ima volta ohe si svolge una 
indagine del genere in Italia ed til fatto che 
vogliamo essere completi mi pare, p u r nel 
r ispetto dei limiti di tempo propostici , abba
stanza rilevante. 

In conclusione, sono favorevole a che ven
ga in questa sede invitato u n rappresentante 
dall ' Ist i tuto del commercio con l 'estero, per 
inferire anche sull 'organizzazione e sule 
s t rut ture operative del suo ufficio. 

M A R T I N A Z Z O L L La mia non è 
certo un'opposizione drastica, perohè non 
ritengo di potere assumane una posizione 
sterilmente contestatrice. Credo, parò , che 
* e vogliamo dare un senso alla nos t ra inda
gine dobbiamo tener conto dalla qualità del-
l'intarlooutoire. L'Ist i tuto del oomimarcio con 
l'estero è qualcosa che, per sua na tura , e 
completamente fuori dal mostro problema e 
che neppure in qualche modo po t rebbe acco
s t a t i s i vista la sua 1 unzione. Si (tratta in
fatti di un isti tuto di promozione dagli scam
bi commerciali , s t ru t tu ra to a livello ipramo-
ziomale, in terno ed esterno, coirne indicatore 
par le ditte delle possibilità di esportazione 
e delle carat terist iche dei (marcati; si t ra t ta 
di qualcosr insomma, che farebbe a pugni 
con la situazione attuale, e che non servireb
be d chi pretendesse di usare questo stru-
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mento per raggiungere ì risultati che ci sia
mo proposti. 

In questo senso, sono contrario alla (ri
chiesta dall'onorevole Bonino, cioè mei san
so che perderemmo del tempo, in quanto 
VICE non è un interlocutore valido, me po
trà mai esserlo, perchè i suoi fimi istituzio
nali si compendiano in un momiemto di incen
tivazione delle esportazioni dei prodotti ita
liani. Se vogliamo chiedere all'ICE qualcosa 
intorno al fenomeno che c'interessa, o addi
rittura se esso sia in grado di assumersi del
le responsabilità par il futuro, credo vara
mente che rischiamo di avventurarci in un 
terreno del tutto friabile par non dire incon
sistente. 

Quindi, non mi oppongo formalmente alla 
richiesta, però desidero avvertire la Com
missione del pericolo, che a questo punto 
corriamo, di metterci alla ricerca di soluzio
ni che assodutamente non esistono. 

P R E S I D E N T E . Vorrei che l'onore
vole Bomino tenesse presente che la sua ri
chiesta era stata avanzata stamane ed ara 
stata respinta. 

B O N I N O . Se era stata avamzata e poi 
respinta, naturalmente ho coimmesso io un 
errore formale riproponendo la questione. 

Perchè ho richiesto Virutervento dell'ICE? 
Perchè ho l'impressione ohe finoira abbiamo 
camminato non già su di un terremo friabile, 
ma su delle vere sabbie mobili, dato che tutti 
quelli che abbiamo interpellato — tranne il 
colonnello della Guardia di finanza — attri
buendo la possibilità alle Camere di com
mercio di determinare i valori delle marci 
all'importazione ed all'esportazione — ci 
hanno dichiarato la loro assoluta incapacità 
di applicare alla lettera questo decreto; ed 
ognuno ha voluto scaricare la (responsabilità 
su altri, senza indicare chi, in realtà, siano 
coloro che questa responsabilità possono e 
debbono assumersi Par questo imotivo ho 
detto: sentiamo VICE, perchè tale istituto, 
contrari amen le a quello che in parte ha af
fermato il senatore Martinazzoli, provvede 
anche al controllo delle marci. Par esempio, 
in tutte le province della Sicilia vi è un uffi
cio dell'ICE che provvede al controllo degli 

agrumi e delle relative esportazioni, quindi 
una certa competenza non gli manca. 

Se anche VICE ci dovesse dire ohe mom è im 
comdizioni di determinare ii valori dalle mer
ci, imi chiedo coirne risolveremo questo pro
blema! Questa è una legge, signor Presiden
te, che non possiamo benissimo varare il pri
mo di aprile, ma sarà un pasce di aprile, 
perchè non troverà nessuna pratica appli
cazione o darà soltanto da lavorare immen
samente agli avvocati penalisti, con d fun
zionari che potranno essere dichiarati colpe
voli di non avere accertato comgruamemte i 
prezzi e con gli ispettori doganali che si tro
veranno più o meno nelle stesse condizioni. 

Par queste ragioni, ripeto, io proponevo di 
estendere la nostra indagine all'ICE, nella 
sparanza che alimene quesito istituto ci po
tesse dai e qualche suggerimento. Ma se que
sta proposta è già stata fatta e respinta, non 
mi resta che ritirarla. 

P R E S I D E N T E . La proposta e, dun
que, ritirata. 

P E T R E L L A . In realtà, parlando con 
franchezza, vorrei far osservare che questa 
mattina la proposta non ara sitata respinta; 
ne abbiamo soltanto parlato. . . 

P R E S I D E N T E E urna questione di 
principio. Questa mattina ho respinto anche 
altre richieste e pertanto dovrai rimetterle 
in votazione insieme a questa, se si continua 
ad insistervi. 

P E T R E L L A . In realtà, parlando con 
insistere su questo punto perchè, comunque 
siano andate le cose, queste decisioni irian-
trano nel suo ambito di discreziomalità, si
gnor Presidente, nel quale mon posso inter
ferire. Ripeto però che non abbiamo suffi
cientemente discusso la proposta, (mentre 
quella relativa all'audizione di un rappresen
tante della Camera di coornmiaroio è stata di
scussa, votata e approvata. Rivolgere la no
stra attenzione anche all'Istituto del com
mercio con l'estero, mi sembra che darebbe 
completezza alla nostra indagine, la quale, 
altrimenti, potrebbe apparire lacunosa. 



Senato della Repubblica — 80 

2a COMMISSIONE 

D E C A R O L I S . Allora, sarebbe forse 
più opportuno invitare al Ministro del cam- j 
mercio con l'estero. I 

P E T R E L L A . Centamenrte può rite 
nersa soddisfacente un intervento del Mini
stro del commercio con ll'estaro, o di una 
persona altrettanto competente sull'argo- I 
mento, che venga a chiarire i problemi orga- j 
Rizzativi e le funzioni specifiche dell'Istituto 
del commercio con l'estero. Non insisto, dun
que, sull'altra proposta. La Presidenza deve 
però valutare in tutta la sua autonomia la j 
possibilità di invitare detto Ministro, ed an- I 
che i Ministri delle finanze e del tesoro, all'ul
tima seduta che dedicheremo all'indagine 
conoscitiva in corso (e che mi sembra sia 
stata fissata per domani), affinchè le infor
mazioni che desideriamo assumere siano for
nite in questa sede. I 

D E C A R O L I S Io penso che sia op- ! 
portuno che il Governo, nella persona del | 
Ministro di grazia e giustizia ie dagli altri Mi- j 
mstri presentatori del disegno di lagge di 
conversione del decreto-legge, sia presente 
non all'indagione conoscitiva, ma alle se
dute che dedicheremo all'esame dell'artico
lato. Infatti, pur avendo assunto molte in- | 
formazioni nel corso dell'indagine che doma- i 
ni si svilupperà sulla parte, forse, più impor- | 
tante (relativa alla Banca d'Italia ed all'Uf- I 
ficio italiano cambi), non iritienjgo che sia J 
questa la sede più idonea par la soluzione di I 
un problema che, invece, potrà essere più | 
propriamente affrontato in sede di esame del 
decreto-legge. In quell'occasione potremo, 
dunque, comunicare ai Ministri concertanti i 
i risultati dell'indagine conoscitiva. 

P R E S I D E N T E . Mi pare di aver 
compreso ohe il senatore De Carolis preferi
rebbe che i Ministri di grazia e giustizia, del 
tesoro, delle finanze e del coimimeroio con l'e
stero, fossero invitati a partoipare alle sedu
te che saranno dedicate all'esame del decre
to-legge Prendiamo in esjame tale proposta, i 

i 

P E T R E L L A Si deve temer presente 
ohe non solo io, ma anche altri abbiamo 
chiesto che, nel corso di quest'indagine, ve-
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nissero comunicate — da chi me ha la com
petenza — le specifiche valutazioni circa le 
insufficienze di certi organi interessati nel 
settore valutano. Il Ministro del commercio 
con l'estero, ad esempio, dovrebbe, avendo 
egli ampie ad importanti competenze riguar
do al commercio ed agli scambi che ci inte
ressano, essete da noi ascoltato prima dalla 
e onclusione della nostra indagine. 

D E C A R O L I S . Ma ritengo ohe non 
potrebbe essere ascoltato contestualmente 
ai rappresentanti degli organi sui 'quali in
daghiamo. 

P E T R F 1 LA Non ho parlato di con
testualità. 

P R E S I D E N T E . Allora abbiamo il 
problema del tempo a mostra disposizione, 
ormai piuttosto ristretto. Comunque, pos
siamo cercare di superare quest'ostacolo. 

Vorrei, per ora, riassumtare i termini dalla 
questione e poi sospend'are par qualche mi
nuto la seduta, avendo avuto coimunioaizione 
che il Presidente del Senato desidera parlar
mi. Il senatore Bonino, in considerazionle del 
fatto che la sua proposta era istata già re
spinta nella seduta antimeridiana, non insi
ste su di essa e la ritira. Il senatore De Caro
lis propone dì ascoltare i Ministri interessati 
dopo la conclusione dell'indagine conosci
tiva, in sede di esame del decreto-legge. Mi 
sembra ohe la Commissione sarebbe favore
vole a tale proposta. Resta, però, da prende
re in esame il suggerimento del senatore Pe
trella, sul quale torneremo riprendendo la 
discussione dopo la sospensione. 

P E T R E L L A . Il punto da tener pre
sente, signor Presidente, è quello della ver-
balizzazione delle risposte dal Ministro in 
sede di indagine conoscitiva. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Petrella, 
ne parleremo tra dieci minuti. 

B O N I N O , Mi pare che um funzionario 
rappres'entante delle dogame, abbia presen
tato una specie di emendamento all'articolo 
b del decreto-legge 
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P R E S I D E N T E . Egli non aveva il 
diritto di presentare emendamenti ,com]e he 
già osservato il senatore Agrimi. 

B O N I N O . Mi è sembrato iun varo e pro
prio conflitto di competenza. 

P R E S I D E N T E 
d'accordo. 

Su questo siamo 

D E C A R O L I S . È una proposta che 
non va nemmeno presa in considerazione. 

(La seduta, sospesa alle ore 19,10 riprende 
alle ore 19,40). 

P R E S I D E N T E . Faiò, ora, una di
chiarazione che prego di riportare testual
mente nel resoconto: la seduta è stata sospe
sa perchè il Presidente della Coimmissione 
è stato chiamato dal Presidente del Sanato 
per essfere informato di quanto accaduto in 
relazione alla richiesta dell'onorevole Maria
ni di ascoltare i sindacalisti rappresentanti 
del sindacato CISNAL. 

Il Presidente della Commissione, come è 
suo dovere, ha informato dettagliatamente il 
Presidente dal Senato di coirne si erano svol
te le cose, sottolineando ohe la questione ara 
stata risolta con un voto e che quindi non 
ara possibile esaminarla nuovamente. Il Pre
sidente del Senato, pur non volendo comun
que interferire nell'autonomiia dalla Com
missione e della Presidemza di essa, ha fatto 
rilevare al Presidente della Commissione che, 

in altra occasiome, i rappresentanti dal sin
dacato CISNAL erano stati sentiti dailla 
Comissione lavoro. Il Presidente della Com-
missionJe, pur dichiarando ali Presidente del 
Senato tutta la sua deferenza e stima, ha 
confermato di ritenere di non potar tornare 
*a urna decisione della Commissione. 

P E T R E L L A . La questione poc'anzi 
posta, riguardava i modi e i tempi di conclu
sione della nostra indagine. Poiché si potrà 
aviere senz'altro la presenza dei Ministri in
teressati, l'importante è soltanto che essi 
vengano qui adeguatamente informati. Quin-
Ji potremo regolarci nella maniera più /libe
ra circa il loro ascolto e da ciò trarrà giova
mento anche l'indagine in corso. Pertanto, 
non insisto nella mia richiesta. 

P R E S I D E N T E . Prego la segretaria 
di invitare i Ministri alle sedute della prossi
ma settimana, inviando loro prima i resoaon-
u, affinchè siamo adeguatamamtle informati. 

Personalmente scriverò ai Ministri una 
lettera pregandoli di intervenire. 

Se non si fanno osservazioni il seguito del
l'indagine è rinviato. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 19,55. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT RENATO BELLABARBA 


