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« Passaggio Bell'Ufficio i tal iano cambi alle 
diret te dipendenze del Ministero del tesoro » 
( N . 1388) {Di iniziativa del senatore Qnsolia) : 

PRESIDENTE Pag. 1469 e passim 
ZIINO, relatoie 1469 e passim 
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R I C C I 1473 e passim 
GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesolo 1473 
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LA MALFA, Mmisti O del commercio con 

l'estero 1477 
Bosco 1477 e passim 
BUGGERI 1482 

T O M E 1482 

BRACCESI 1483 

La riunione ha inizio alle ore 10,25. 

Sono presenti i senatori : Anfossi, Bertone, 
Bosco, Braccesi; Cosattini, Fortunati, Giaco-

metti, Labriola, Lanzetta, Lazzarino, Li Causi, 
Lodato, Marconcini, Montagnani, Mott, Nobili, 
Ottani, Pietra, Pontremoli, Ricci, Ruggeri, Sal-
vagiani, Tafuri, Tome, Valmarana, Varaldo e 
Ziino. 

Sono altresì presenti, l'onorevole La Malfa, 
Ministro del commercio con Testerò, e l'onore
vole Gava, Sottosegretario di Stato per il 
tesoro. 

Assiste, a norma dell'articolo 25, ultimo 
comma, del Regolamento, il senatore Grisolia. 

D i s c u s s i o n e e r i n v i o d e l l a p r o p o s t a d i l e g g e d i 

in iz iat iva d e l s e n a t o r e G r i s o l i a : « P a s s a g g i o 

de l l 'Uf f ic io i ta l iano c a m b i a l l e d iret te d i p e n 

d e n z e d e l M i n i s t e r o dej[ t e s o r o » ( N . 1 3 8 S ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione della propasta di legge di iniziativa 
del senatore Grisolia : « Passaggio dell'Ufficio 
italiano cambi alle dirette dipendenze del Mini
stero del tesoro ». 

I colleghi ricorderanno che il senatore Griso
lia ha presentato questo disegno di legge fin dal 
21 novembre 1950. Esso è preceduto da una re
lazione che certamente i colleghi hanno letto e 
conoscono. 

Debbo ricordare che in un primo tempo io 
stesso ero stato designato come relatore di que
sto disegno di legge, ma ora, essendo io il Pre<-
sidente di questa Commissione, in base ad una 
prassi sempre seguita, ho demandato questo 
compito all'onorevole Ziino, al quale do la pa
rola. 

ZIINO, relatore. Onorevoli colleghi, la pro
posta del senatore Grisolia tocca, in verità, un 
argomento molto importante e molto delicato, 
in quanto tende ad apportare una profonda mo-
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difica di struttura nell'attuale ordinamento del
l'Ufficio italiano cambi, il quale, come i colleglli 
sanno, ha, in base alla legge istitutiva, perso
nalità giuridica con gestione autonoma e non 
dipende da alcun Ministero, essendo soltanto 
vigilato dal Ministero del tesoro. L'Ufficio ita
liano cambi è presieduto dal Governatore della 
Banca d'Italia, ed è amministrato da un Con
siglio di amministrazione costituito da nove 
membri, quattro dei quali sono designati dalla 
Banca d'Italia, mentre altri quattro vengono 
nominati dal Ministero della industria e com
mercio e dal Ministero del tesoro, e il nono viene 
nominato di intesa tra la Banca d'Italia e il 
Ministero del tesoro. 

Secondo la proposta del senatore Grisolia, 
l'Ufficio italiano cambi dovrebbe invece diven
tare un vero e proprio organo di Stato, do
vrebbe cioè perdere la sua autonomia ed essere 
messo alle dipendenze dirette del Ministero del 
tesoro; dovrebbe essere pertanto presieduto 
non più dal Governatore della Banca d'Italia, 
ma dal Direttore generale del tesoro e dovrebbe 
essere amministrato da un Consiglio la cui com
posizione in maggior parte dovrebbe avvenire 
mediante la nomina di funzionari statali. 

Perchè il senatore Grisolia fa questa propo
sta? Con quali argomenti la giustifica? Egli, 
come ha già ricordato il nostro Presidente, ha 
fatto precedere al testo della sua proposta una 
diffusa relazione. Ora io intendo attenermi al
l'ordine logico della esposizione del senatore 
Grisolia, il quale nella sua relazione comincia 
col fare un po' la storia di questo Istituto, 
riallacciandosi all'Istituto nazionale per i cam
bi con l'estero, più brevemente detto Istcambi, 
che è in un certo senso il predecessore dell'at
tuale Ufficio italiano cambi. 

Il senatore Grisolia comincia, appunto, con 
l'affermare, che il già sciolto Istcambi sarebbe 
stato, fin dal 1917 — data della sua istituzione 
— al 1945 — quando fu stabilita la sua sop
pressione — un vero e proprio organo statale. 
Ma io, allacciandomi a questa affermazione del 
senatore Grisolia, sento il dovere di avvertire 
che l'affermazione non è del tutto esatta. 

In verità l'Istcambi sorse con il decreto luo
gotenenziale dell'11 dicembre 1917^ n. 1956, re
cante la firma degli onorevoli Nitti e Meda, 
sorse cioè durante la prima guerra mondiale, 
quando avvenimenti bellici avevano fatto rare-

141a RIUNIONE (11 dicembre 1952) 

fare sul nostro mercato la disponibilità di di
visa estera, laddove invece questa occorreva in 
quantità rilevante per gli acquisti da fare al
l'estero, sia per coprire i bisogni civili, sia per 
coprire i bisogni militari della Nazione. Allora 
il Governo pensò di non dover e di non poter 
lasciare ai privati la libertà di contrattazione 
in materia di cambi, ed istituì un monopolio di 
Stato. Da ciò il decreto legislativo dell'11 di
cembre 1917 che stabilisce il monopolio e crea 
l'Istcambi. 

Per quanto interessa il nostro esame, è im
portante rilevare, in contrasto con l'afferma
zione del senatore Grisolia, che l'Istcambi sorse 
nel 1917 con la stessa fisionomia giuridico-am-
ministratìva che ha oggi l'Ufficio italiano cam
bi. Infatti all'articolo primo del citato decreto 
legislativo luogotenenziale si legge che l'Ist
cambi ha personalità giuridica con gestione 
autonoma ed è soggetto solo alla vigilanza da 
parte del Tesoro, così come l'attuale Ufficio 
italiano cambi; che esso opera a mezzo di un 
consorzio costituito dalla Banca d'Italia, dal 
Banco di Napoli, dal Bainco di Sicilia e da quegli 
istituti di credito ordinario che gli istituti di 
emissione riterranno di aggregarsi; l'Istcambi 
è amministrato da un Consiglio di nove membri 
— corrisponde persino il numero dei membri 
dell'attuale Consiglio dell'ufficio italiano cam
bi — il Presidente è designato dalla Banca 
d'Italia, previo assenso del Ministro del tesoro ; 
il capitale di gestione è fornito dai tre istituti 
di emissione. E così di seguito. 

Con questa originaria struttura l'Istcambi 
esercitò la sua funzione fino al 1919; poi, ces
sata la causa, cessò l'effetto. Finita la guerra si 
ritenne opportuno ritornare, almeno in buona 
parte, alla libertà nel mercato delle divise e 
conseguentemente revocare il monopolio dello 
Stato. Tuttavia, quando venne emanato il de
creto-legge del 13 maggio 1919, che revocò il 
monopolio, si lasciò in vita l'Istcambi, non più 
per la gestione del fondo delle divise, gestione 
che veniva a cadere in conseguenza della sop
pressione del monopolio, bensì per esercitare 
una funzione di controllo e di vigilanza; ed è 
notevole che il decreto del 1919 conservò tale e 
quale la struttura giuridico-amministrativa del-
l'Istcambi, così come la aveva avuta con il de
creto istitutivo del dicembre 1917. 



Atti Parlamentari — 147 

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 

È soltanto nel 1927, che si rende necessaria 
una modifica dell'ordinamento dell'Istcambi, in 
conseguenza dell'accentramento della funzione 
di emissione della moneta nella sola Banca 
d'Italia, con la soppressione della qualifica di 
istituti di emissione nei confronti del Banco di 
Napoli e di quello di Sicilia. Allora questi due 
istituti vengono estromessi dall'Istcambi e ven
gono rimborsati della loro partecipazione al fon
do di dotazione. In conseguenza si operò un 
notevole rimaneggiamento della struttura del
l'Istcambi, ma anche qui è notevole rilevare, 
agli effetti del nostro esame, che il Governo di 
allora — e siamo già al 1927s" in pieno fasci
smo — non modificò l'inquadramento originario 
dell'Istcambi, il quale infatti rimase sempre 
vigilato dal Tesoro, conservando la propria au-
nomia. 

Bisogna arrivare al 1936 perchè le cose co
mincino a cambiare. In quell'anno siamo nel 
periodo dell'autarchia. Dopo l'impresa africana, 
vengono concepiti disegni imperiali, e per il rag
giungimento di Questi disegni non si esita a sa
crificare l'economia nazionale, rinchiudendola 
e soffocandola nell'autarchia. Allora si svilup
pa in pieno l'ingerenza dello Stato che assume 
carattere paternalistico in tutti i settori della 
vita economica e quindi anche nel settore dei 
cambi. Allora si ritorna all'antico : alla fun
zione di controllo e di vigilanza nel mercato 
delle divise, si sostituisce il monopolio di Stato. 
Si ritorna pertanto alla struttura del 1917, 
quella del periodo della prima guerra mondiale, 
e si opera in più quella trasformazione che oggi 
è caldeggiata dal senatore Grisolia. 

Solo nel 1936, infatti in periodo autarchico, 
l'Istcambi diventa un organo dello Stato alle 
dipendenze del Ministero degli scambi e valute, 
presieduto dal Sottosegretario di tale dicaste
ro. Tale situazione si protrae per tutta la du
rata del fascismo. Poi sopravvengono i noti 
avvenimenti politico-militari che forzano an
cora di più l'economia nazionale e rendono an
cora più profondo l'intervento dello Stato" in 
tutti i settori dell'attività economica. 

Finita la seconda guerra mondiale, viene de
liberata nel 1944 la soppressione de1 Ministero 
degli scambi e valute. L'Istcambi però, non vie
ne ancora rimaneggiato; gli avvenimenti sono 
tali che bisogna pensare al più immediato e al 
più essenziale. Si opera quindi una trasforma-
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zione meramente formale : l'Istcambi, una volta 
soppresso il Ministero degli scambi e valute, 
passa alle dipendenze del Ministero delle finan
ze, che allora era unificato con que]lo del Te
soro. r 

Così fino al 1945. Ecco una data importante! 
In quell'anno si opera una virata di bordo nella 
direzione della nostra politica-economica. L'au
tarchia non può più sopravvivere, l'autarchia 
viene ripudiata ; si riapre l'era della libertà de
gli scambi tra Stato e Stato e all'interno di 
ogni Stato. L'Italia aderendo al Fondo mone
tario internazionale e alla Banca internazio
nale per la ricostruzione, si inserisce nella nuo
va politica economica della libertà dei traffici. 
Allora si marcia a ritroso per l'annullamento 
dei provvedimenti autarchici, e si abbandona 
l'idea del monopolio nel mercato delle valute e 
delle divise estere. Il Governo Bonomi, con de
creto legislativo a firma Bononr-Soleri, abo
lisce l'Istcambi e in sua vece istituisce l'Uffi
cio italiano cambi, il quale — ecco un altro 
punto notevole — fa proprie le caratteristiche 
e la fisionomia giuridica dello Istcambi a suo 
tempo fondato da Nitti e Me do. Infatti all'ar
ticolo primo del decreto legislativo 17 maggio 
1945, n. 331, troviamo riprodotto ad Utteram 
l'articolo primo del decreto-legge luogotenen
ziale 11 dicembre 1917, n. 1956, solo che, messo 
in liquidazione l'Istcambi.... 

LANZETTA. No, fu soppresso senza liqui
dazione. 

PRESIDENTE. La soppressione importa 
sempre una liquidazione. 

LANZETTA. Non è esatto, la legge lo sta
bilisce; è un grave errore giuridico ritenere 
questo. 

ZIINO, relatore. In risposta al collega Lan
zetta ho qui i testi di legge* Del resto debbo sot
tolineare che la soppressione non avvenne ca
sualmente, ma fu fatta ponderatamente, per
chè l'Istcambi risentiva di tutte le tare della 
economia bellica, risentiva di tutti i rapporti 
che si erano creati in quel periodo patologico 
dell'economia e che pi sarebbero proiettati nel 
futuro con diverse complicazioni. Allora fu se
condo me saggia risoluzione opeiare un taglio 
del passato e creare nel mercato dei cambi, un 
istituto, direi, vergine, esente cioè dal peso del 
passato per affrontare e portare a compimento 
i nuovi compiti. Questo fu il criterio per cui 
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anziché rimaneggiare e modificare l'Istcambi 
si preferì l'istituzione di un ente ex novo : ossia 
il Cambital. 

Vedremo in un secondo tempo, magari in via 
di replica, se sia esatta l'interruzione del sena
tore Lanzetta, per cui non esisterebbe la liqui
dazione del soppresso Istcambi. 

Questi, onorevoli colleghi, sono i precedenti 
che giovano per illuminare la materia e per av
viare la discussione sul testo della proposta : 
precedenti notevolmente diversi da quelli pre
supposti dalla relazione Grisolia. 

Premessi questi precedenti, vorrei andare 
avanti seguendo sempre l'ordine logico del se
natore Grisolia, e le argomentazioni dello stesso, 
in maniera da procedere nella mia esposizione 
quanto più obiettivamente e, soprattutto, quan
to più esattamente possibile. 

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno dare let
tura almeno dei passi più importanti del testo 
del decreto legislativo 17 maggio 1945, n. 331. 

ZIINO, relatore. Darò lettura delle norme 
salienti di questo decreto legislativo : 

« Art. 1. — È costituito l'Ufficio italiano dei 
cambi, istituto di diritto pubblico, con sede in 
Roma. Esso ha personalità giuridica e gestione 
autonoma ed è sottoposto alla vigilanza del Mi
nistero del tesoro ». 

« Art. 2. i— L'Ufficio ha per iscopo di acqui
stare e di vendere a pronti ed a'termine oro, 
divise estere, biglietti di Stato e di banca este
ri, titoli esteri e italiani emessi all'estero; ti
toli italiani emessi in valuta estera e di eseguire 
in genere tutte le operazioni collegate ai suoi 
fini. 

« Fino a quando durerà il monopolio dei cam
bi, è riservato all'Ufficio italiano dei cambi il 
commercio delle divise e di qualsiasi altro mezzo 
che possa servire per pagamenti all'estero, in 
tutte le possibili forme. 

« L'Ufficio ha il monopolio del commercio 
dell'oro, per quanto si riferisce agli acquisti 
e alle vendite dell'oro all'estero. Esso può pro
porre al Ministro per il tesoro norme intorno 
al commercio dell'oro all'interno, volte ad assi
curare il suo monopolio del commercio dell'oro 
con l'estero. 

« L'Ufficio effettua all'interno le operazioni 
di sua competenza a mezzo della Banca d'Italia 

e delle banche da questa autorizzate a fungere 
da sue agenzie. 

« Per la consecuzione dei suoi fini l'Ufficio 
può costituire all'estero uffici in concorso o d'in
tesa con la Banca d'Italia ». 

« Art. 3. — L'Ufficio ha un fondo di dota
zione di 100.000.000 di lire conferito dalla Ban
ca d'Italia. 

« Il Consiglio superiore della Banca, su pro
posta del Governatore, potrà, se necessario, au
mentare il detto fondo ; l'aumento dovrà essere 
approvato con decreto del Ministero del tesoro ». 

« Art. 10. — In caso di liquidazione dell'Uf
ficio, previo rimborso del fondo di dotazione 
conferito dalla Banca d'Italia, l'attività netta 
dell'Ufficio sarà devoluta al Tesoro. Le even
tuali perdite eccedenti le riserve e il fondo di 
dotazione conferito da detta banca saranno a 
carico del Tesoro. 

« Alle operazioni di liquidazione sarà pre
posto un liquidatore nominato con decreto del 
Ministero per il tesoro sentito il Governatore 
della Banca d'Italia ». 

Ed ecco che, in risposta alla precedente in
terruzione del collega Lanzetta, leggo ora gli 
articoli 12 e 13 del decreto legislativo che isti
tuisce il Cambital : 

« Art. 12. — A partire dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto vengono attri
buiti all'Ufficio italiano cambi tutti i compiti 
e le funzioni che le disposizioni legislative va
lutarie conferivano all'Istituto nazionale per i 
cambi con l'estero, il quale viene così a ces
sare ». 

« Art. 13. — Le operazioni del cessato Isti
tuto verranno gradualmente liquidate per conto 
del Tesoro a cura dell'Ufficio italiano dei cambi, 
che le fronteggerà esclusivamente con l'attuale 
patrimonio dell'Istituto nazionale per i cambi 
con l'estero e, in difetto, con mezzi forniti dal 
Tesoro stesso. 

« Al Ministro per il tesoro, sentita la Com
missione interministeriale di cui al decreto luo
gotenenziale 17 maggio 1945, n. 306, spetta il 
diritto di riconoscere o meno gli impegni e le 
operazioni comunque assunti a nome dell'Isti-
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tuto nazionale per i cambi con l'estero succes
sivamente all'8 settembre 1943 ». 

Queste disposizioni dimostrano che avevo 
ben ragione di dire che l'Istcambi fu posto 
in liquidazione. 

RICCI. Ciò che a noi interessa maggior
mente sono i rendiconti e gli utili. 

ZIINO, relatore. Di ciò t rat teremo a fondo 
perchè il collega Grisolia ha fatto una accesa 
critica su questo argomento. 

Ragguagliati i colleghi sui precedenti del
l'Ufficio italiano cambi, adesso seguo il me
todo, di considerare punto per punto le criti
che del senatore Grisolia sull 'attuale ordina
mento per passare quindi aTelencazione che 
lo stesso senatore Grisolia fa dei vantaggi che 
si avrebbero qualora si accogliesse la sua pro
posta di mettere l'Ufficio italiano cambi alle 
dirette dipendenze del Ministero del tesoro. 

Il senatore Grisolia, dopo la storia dei pre
cedenti che io ho or ora rettificata, continua : 
« ... non si riescono a comprendere le ragioni 
che hanno determinato la soppressione del vec
chio Isti tuto nazionale per i cambi con l'este
ro (o Istcambi) che era un vero e proprio 
organo dello Stato, un vero Istituto di diritto 
pubblico che operava con mezzi e per conto 
del solo Stato, tanto che esso Istituto nazionale 
per i cambi con l'estero, sempre vigilato dal 
Tesoro, aveva da questo ricevuto un primo 
fondo di dotazione di 200 milioni (100 milioni 
conferiti dal Tesoro dello Stato, oltre 100 mi
lioni di r iserva ordinaria) e dipendeva diretta
mente dal già soppresso Ministero per gli scam
bi e per le valute, po^ dal Ministero delle fi
nanze, in esecuzione ' del decreto ministeriale 
23 giugno 1936 (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 
2 luglio 1936), decreto ministeriale 1° aprile 
1938 (Gazzetta Ufficiale m 95 del 26 aprile 
1938) e del regio decreto 2 giugno 1944, n. 150 
(Gazzetta Ufficiale, serie speciale del 5 luglio 
1944, n. 38) ». 

Però anche qui l'esposizione del senatore Gri
solia non è del tut to esatta. È appena il caso 
di ricordare che fin dal 1917, quando sorse 
l 'Istcambi, il fondo di dotazione non fu ver
sato, come afferma il senatore Grisolia, dal Te
soro, ma fu versato dai t re Istituti di emis
sione. 

La verità è che il Tesoro allora intervenne 
solo per mettere a disposizione dell'Istcambi 
un primo fondo di esercizio per la gest'one. 
Il senatore Grisolia sa come me e anche meglio 
di me che c'è differenza t ra il fondo di dota
zione e il fondo di esercizio che viene appre
stato per ragioni del tutto contingenti. Non si 
può dire che, non faoemdo versare il capitale 
di dotazione dallo Stato, sia sorto nella mente 
dei legislatori dell'epoca, onorevoli Nitti e Me
da, il proposito di mettere l 'Istcambi alle dipen
denze della Banca d'Italia. D'altronde è ancora 
da considerare che il Consiglio di amministra
zione dell'Istcambi come il Consiglio di ammi
nistrazione dell'attuale Ufficio italiano cambi, 
ha una costituzione per cui non è possibile che 
si verifichi quanto viene ventilato dal senatore 
Grisolia circa una vigilanza che sarebbe solo 
nominale, da par te dello Stato, mentre di fatto 
sarebbe la Banca d'Italia a spadroneggiare in 
seno all'Ufficio italiano cambi, perchè è da te
ner presente che il Ministero del tesoro, proprio 
per rendere efficiente la vigilanza che gli è de
mandata dalla legge, ha la facoltà ex lege di no
minare alcuni suoi funzionari in seno al Con
siglio di amministrazione, i quali evidente
mente garantiscono che la vigilanza non sia no
minale bensì effettiva. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. 
Si è istituito di fatto un ufficio di vigilanza 
permanente presso l'Ufficio italiano cambi da 
par te del Ministero per il tesoro. 

ZIINO, relatore. In realtà, va rettificata l'af
fermazione del senatore Grisolia. 

GRISOLIA. Scusi, onorevole Ziino, dica an
che in quale rapporto sono nel Consiglio di 
amministrazione questi rappresentant i del Mi
nistero del tesoro. 

ZIINO, 7elatore. L'ho già detto in principio; 
ho già detto che l'Ufficio italiano cambi è ammi
nistrato da un Consiglio costituito da nove 
membri, quattro dei quali designati dalla Ban
ca d'Italia, mentre altri quattro sono nominati 
dal Ministero del tesoro e da quello della indu
str ia e commercio, e il nono viene nominato 
d'intesa t ra la Banca d'Italia e il Ministero 
del tesoro. 

GRISOLIA. In sostanza si hanno cinque rap
presentanti della Banca d'Italia e quattro delle 
altre amministrazioni, perchè il Governatore 
della Banca d'Italia, che è presidente del Con-
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siglio di amministrazione, non è certo un fun
zionario dello Stato. 

ZIINO, relatore. È anche tenuto conto di que
sto perchè il Presidente è compreso t ra i nove 
componenti il Consiglio. I colleghi potranno 
constatarlo at traverso il testo della legge. Non 
intendo perdere tempo leggendo l'intero testo 
di legge. 

Il senatore Grisolia continua nella sua rela
zione : 

« L'infelice, e, ci sia consentito, dannoso de
creto-legislativo 17 maggio 1945, n. 331, è sta
to elaborato e promulgato al solo scopo di to
gliere al Ministero del tesoro, e quindi allo 
Stato, "Ha legittima prerogativa di supremo 
coordinatore e regolatore della branca finan
ziaria-valutaria. Ed infatti, siccome al nuovo 
ente Ufficio italiano dei cambi (o Cambital), 
non è stato fatto conferire dal Tesoro alcun 
fondo di dotazione, cioè di capitale; e siccome 
peraltro è stato disposto che il Presidente del 
Consiglio di amministrazione di detto Ente 
fosse il Governatore della Banca d'Italia sosti
tuibile dal Direttore generale della stessa Ban
ca (articolo 4 del decreto n. 331); si è venuto 
così a raggiungere lo scopo di porre alle dipen
denze dirette della Banca d'Italia (che non è 
lo Stato per le considerazioni di cui in prosie
guo) l'Ufficio italiano dei cambi, che è soltanto 
teoricamente vigilato dal Tesoro ». 

A questo in par te ho risposto facendo rile
vare come, fin dal 1917, il capitale di dotazione 
non fu conferito dallo Stato e come anche fin 
dal 1917 la nomina del Presidente scaturiva 
dalla congiunta designazione della Banca d'Ita
lia e del Ministero per il tesoro. Qui bisogna 
rilevare solo che la prerogativa, perduta, se
condo il senatore Grisolia, da parte dello Stato, 
di supremo ordinatore e regolatore della Ban
ca valutaria, invece sussiste in pieno. Basta 
considerare che nel nostro attuale ordinamento 
amministrativo il Ministero degli esteri, a t t ra
verso la direzione generale per gli affari eco
nomici, si interessa dei t ra t ta t i di commercio; 
il Ministero del commercio con l'estero, a t t ra
verso la Direzione generale delle valute, rego
lamenta tut t i gli incassi e i pagamenti nei con
fronti dell'estero, e ancora la Direzione generale 
del tesoro controlla tut t i i fenomeni monetari 
e fissa il tasso ufficiale di sconto. Ancora il 
Ministero del commercio con l'estero, regolan

do le importazioni e le esportazioni, ha in mano 
le leve che influiscono direttamente sulla for
mazione del fondo delle divise. Qualora si ponga 
mente a ciò, l'affermazione fatta nella relazione 
Grisolia, che con il decreto del 1945 sia stato 
proposito dei legislatori togliere allo Stato la 
funzione di regolamentare il mercato del1 e di
vise, risulta nettamente smentita. 

LANZETTA. Occorre il controllo del Parla
mento. 

ZIINO, relatore. Il Parlamento, caro Lan
zetta, è organo di controllo; noi però stiamo 
parlando di potere esecutivo e amministrativo, 
e lei sa come me, anzi meglio di me, che il 
Parlamento non amministra. 

LANZETTA. Ma deve essere messo in grado 
di controllare. 

ZIINO, relatore. Questo è tut t 'a l t ro discorso. 
P R E S I D E N T E . Vorrei pregare gli onorevoli 

colleghi di non interrompere e di permettere 
al relatore di proseguire nella sua esposizione. 
Poi sarà aper ta la discussione generale e tut t i 
avranno la possibilità di esprimere il proprio 
parere. 

Prosegua onorevole Ziino. 
ZIINO, relatore. Il senatore Grisolia conti

nua nella sua critica affermando : 
« La Banca d'Italia agli effetti valutari , oggi 

non è altro che una qualsiasi delle tantissime 
Banche agenti, così chiamate perchè abilitate 
al commercio dei cambi. E, siccome l'Ufficio 
italiano dei cambi è il massimo controllore 
dalle Banche agenti (articoli 2-12 del decreto 
n. 331), in esse compresa la Banca d'Italia, e 
poiché detto Ufficio è dipendente dalla Banca 
d'Italia (perchè, si ripete, il Governatore o il 
Direttore generale di essa presiedono il Con
siglio di amministrazione dell'Ufficio italiano 
dei cambi, ed altri funzionari della Banca o 
ad essa graditissimi fanno par te integrante 
del detto Consiglio di amministrazione), l'Uf
ficio italiano dei cambi perciò è stato messo 
nella impossibilità di poter esercitare le sue 
legittime attribuzioni e funzioni di unico e mas
simo controllore delle operazioni valutarie com
piute dalla Banca d'Italia ». 

Anche qui però bisogna dire che le afferma
zioni del senatore Grisolia non sono del tut to 
esatte. Il fatto che la Banca d'Italia è una 
delle Banche, anzi è la Banca principale, delia 
quale l'Ufficio italiano cambi si serve per le 
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operazioni bancarie, non esclude la possibilità i 
di un controllo effettivo da parte dell'Ufficio 
italiano cambi, perchè è detto espressamente ! 
dalla legge che tanto la Banca d'Italia quanto ! 
gli altri istituti bancari che funzionano come ì 
banche agenti della Banca d'Italia esplicano le 
mansioni di m a n d a t a n e dell'Ufficio italiano ' 
cambi. È del tutto noto che il mandatario si 
deve attenere alle istruzioni e alle direttive del 
mandante, pena la revoca del mandato, e pena 
tut te le altre sanzioni che la legge commina 
al r iguardo. 

Quindi vi sono considerazioni psicologiche e 
considerazioni giuridiche per poter affermare | 
che il preteso sillogismo del senatore Grisolia 
non esclude affatto in linea di diritto e in linea 
pratica quel controllo che l'Ufficio italiano cam
bi deve fare e può fare sulle Banche agenti. 
Né in linea di fatto si può dire che, essendo I 
il Governatore della Banca d'Italia il Presidente 
del Consiglio di amministrazione... j 

GRISOLIA. Siccome nella mia relazione sono 
citati degli articoli, bisognerebbe pur leggerli, 
signor Presidente, perchè basta leggere, ad 
esempio, gli articoli 4, 6 e 12, per verificare 
che una cosa sono le affermazioni teoriche e ! 
tu t t 'a l t ra cosa sono le constatazioni pratiche. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Grisolia, la prego 
di lasciar proseguire il relatore nella sua espo
sizione ; quando avrà la parola potrà dire tut to 
quello che vuole. 

ZIINO, relatore. Non avrei difficoltà a leg
gere gli articoli citati dall'onorevole Grisolia, 
perchè essi sono proprio contro le sue afferma
zioni. Mi stupisce il fatto che egli che è abile 
avvocato si scopra in questa maniera. Io mi 
rivolgo non solo all 'esperto della materia, ma 
anche al giurista, perchè nella sua risposta, 
mi dica se è vero o non è vero che la mia 
esposizione è corretta quando affermo che la 
Banca d'Italia e le Banche agenti agiscono come 
manda tane dell'Ufficio italiano cambi ; egli, an- i 
cora, da giurista mi dirà se è vero o non è vero 
che il mandatario ha il dovere di attenersi, nel- | 
l'esecuzione del mandato, alle istruzioni e alle ] 
direttive impart i te dal mandante ; mi dirà se , 
è vero o non è vero che quando il mandatario | 
contraddice a queste istruzioni, viola il man- I 
dato e perciò stesso lo si può revocare con -
tu t te le conseguenze di carat tere morale e pa
trimoniale che una revoca di mandato importa. 
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Dovrei essere io stesso a invocare quegli ar
ticoli a conforto delle mie affermazioni. 11 se
natore Grisolia, rileva che, il Presidente del
l'Ufficio italiano cambi è il Governatore della 
Banca d'Italia, per cui mentre l'Ufficio italiano 
cambi dovrebbe controllare la Banca d'Italia, 
i membri del Consiglio si trovano in una tale 
soggezione rispetto al loro Presidente, che in 
linea di fatto il controllo sulla Banca d'Italia 
non si esercita. 

Ma questo non è un argomento, né giuridico, 
né di fatto, perchè io escludo che il Governa
tore della Banca d'Italia possa mettere, da solo, 
in soggezione tut t i gli altri componenti il Con
siglio, dei quali alcuni nominati dal Ministro 
dell 'industria e dal Ministro del tesoro. Ho il 
dovere di ri tenere che questi funzionari inter
vengono in seno al Consiglio di amministra
zione con la coscienza delle proprie responsa
bilità, e che quindi esaminino tutti i provvedi
menti amministrativi , compresi quelli relativi 
al controllo della Banca d'Italia, nei limiti delle 
leggi con tu t ta quella serenità e quella ope
rosità e fermezza che è nelle loro attribuzioni, 
senza che venga a crearsi la pretesa soggezio
ne dell'Ufficio italiano cambi nei confronti 
della Banca d'Italia : soggezione che potrebbe 
ipotizzarsi sul piano dei rapporti personali e 
mai oggettivi. 

Il senatore Grisolia continua : 

« Ma un'al t ra assurdità è sancita nell'anzi
detto decreto istitutivo dell'Ufficio italiano elei 
cambi, ed essa è davvero sconcertante. 

« Intendiamo riferirci agli articoli 9-10 del 
più volte ripetuto decreto n. 331. In tali ar t i 
coli si è stabilito che " per i primi cinque anni " 
gli utili netti di esercizio sono devoluti alla 
r iserva; ma successivamente detti utili (de
t ra t t e sempre le somme che il Consiglio deli
beri di devolvere a scopi di previdenza per il 
personale) sono assegnati per metà alla riserva 
e per l 'altra metà in parti eguali al Tesoro e 
alla Banca d'Italia, fermo restando il prelievo 
annuo, a favore di detta Banca, di una somma 
calcolata in ragione del 5 per cento del fondo 
di dotazione. In caso poi di liquidazione del
l'Ufficio in questione " previo rimborso del fon
do di dotazione conferito dalla Banca d'Italia ", 
" le eventuali perdite eccedenti le riserve ed il 
fondo di dotazione saranno a carico del (solo) 
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Tesoro ". Quindi, la Banca d'Italia, pur non 
subendo perdite in alcuna misura, ha sempre 
il diritto, però, di riscuotere utili. 

« Il privilegio così stabilito in favore della 
Banca d'Italia, e che è stato nientemeno rico
nosciuto da una legge (per fortuna non della 
Repubblica), richiama nella forma e nella so
stanza il deprecato " patto leonino " nei rap
porti civili. Ma il diritto e la legge condannano 
e vietano simili abusi, specie se a danno del 
pubblico Erario! 

« La Banca d'Italia non è lo Stato. Essa, giu
ridicamente, è un Istituto di Credito di diritto 
pubblico ai sensi del regio decreto-legge 12 mar
zo 1936, n. 375, il cui capitale è costituito : per 
il 59,3 per cento (pari a lire 178.000.000) da 
77 Casse di Risparmio, per il 25,2 per cento 
(pari a lire 75.500.000) da undici Istituti di cre
dito di diritto pubblico e da Banche di interesse 
nazionale, per il 10,5 per cento (pari a lire 
31.500.000) da nove Istituti assicurativi e per il 
5 per cento (pari a lire 15.000.000) da l'Istituto 
di previdenza sociale ». 

Ora, è bene ricordare che questa disposizione 
del decreto legislativo 17 maggio 1945, n. 331, 
riporta la conforme disposizione dell'articolo 5 
del decreto-legge luogotenenziale 11 dicembre 
1917, n. 1956: nihil sub sole novi! 

Per quanto riguarda poi l'assimiliazione del 
privilegio stabilito a favore della Banca d'Ita
lia, al patto leonino dei rapporti civili, bisogna 
considerare, che il fondo di dotazione, come 
ho già esposto, è fornito tutto dalla Banca 
d'Italia. Il patto leonino, si esclude, quando si 
pensi che le perdite che eventualmente l'Ufficio 
italiano cambi potrà subire debbono innanzi 
tutto essere sostenute dal fondo di dotazione; 
e pertanto chi subisce per primo la perdita è 
proprio la Banca d'Italia. Esaurito il fondo di 
dotazione, si attinge,alle riserve che vengono 
costituite con gli utili, la metà dei quali com
pete alla Banca d'Italia : ecco dunque, che, an
cora una volta, la Banca d'Italia partecipa a1 le 
perdite. Prima col fondo di dotazione, e poi 
con la metà degli utili accantonati! 

Non è esatto, quindi, che l'Istituto di emis
sione sia escluso dalle perdite. E questo fatto 
basterebbe già in sé e per sé, ad eliminare la 
pretesa analogia con il patto leonino. C'è però 
ancora da osservare che, conforme al desiderio 
del senatore Grisolia, lo Stato è il coordinatore 
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ed il controllore del mercato delle divise, men
tre l'Ufficio italiano cambi ha il dovere di at
tenersi scrupolosamente alle istruzioni che ven
gono impartite dalla pubblica amministrazio
ne. Da ciò deriva, evidentemente, che la mag
giore responsabilità degli avvenimenti che si 
verificano nel mercato delle divise, risale alla 
pubblica amministrazione. Ora, senatore Gri
solia, se la responsabilità è a carico di chi ha 
in mano le leve di comando, com'è che lei tro
va iniquo ed illogico che la pubblica ammi
nistrazione partecipi alle perdite? È chiaro che 
debba essere così. 

Ancora, si può osservare, in linea di giu
stificazione morale, che la Banca d'Italia è 
quella che dà la possibilità di funzionamento 
all'Ufficio italiano cambi, come ente finanzia
tore di questo ufficio, tanto è vero che oggi 
la Banca d'Italia accredita, nei confronti del
l'Ufficio italiano cambi circa 700 miliardi. 

Quindi, se si pensa che la Banca d'Italia, Ri
sente delle eventuali perdite prima con il fondo 
di dotazione poi ancora con quello di riserva, 
di cui è partecipe; e che, inoltre, la pubblica 
amministrazione dà l'indirizzo e le disposizioni 
della gestione del fondo delle divise ; che, anco
ra, la Banca d'Italia mette a disposizione del
l'Ufficio italiano cambi la propria organizza
zione bancaria e che infine la Banca d'Italia 
finanzia l'Ufficio italiano cambi; non c'è dav
vero da gridare allo scandalo se il nostro Isti
tuto di emissione ha limitata la sua parteci
pazione alle perdite, mentre divide gli utili con
seguiti dal Cambital. 

GRISOLIA» Ci legga la convenzione fra la 
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi. Ogni 
anno viene versato, a favore della Banca d'Ita
lia il 5 per cento, a detrazione del fondo di 
dotazione. 

ZIINO, relatore. Proprio la convenzione, 
alla quale si riferisce lei, stabilisce che per 
un plafond di 350 miliardi finanziati dalla Ban
ca d'Italia all'Ufficio italiano cambi, la Banca 
d'Italia percepisce soltanto l'I per cento che 
corrisponde al tasso normale delle anticipa
zioni al Tesoro. 

GRISOLIA. Il ministro La Malfa ha parlato 
dell'1,50 per cento. Sta di fatto che sono 4 anni 
che chiediamo che questa convenzione venga 
depositata in Parlamento, senza ottenere il ri-
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sultato. Il relatore Ziino l'ha avuta per parti
colare concessione. 

ZIINO, relatore. Come relatore ho fatto il 
mio dovere. Su questo plafond di 350 miliardi 
si corrisponde soltanto l'I per cento; il 5 per 
cento va sul di più... 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. 
Adesso è il 4 per cento. 

ZIINO, relatore. L'interesse vana secondo 
le variazioni del tasso ufficiale di sconto. 

LA MALFA, Ministro del commercio con 
Vestero. Senatore Grisolia, nel mio discorso 
parlai dell'I per cento. Forse c'è un equivoco, 
che voglio chiarire. 

Allora io dichiarai che fino a 300 miliardi il 
tasso era dell'I per cento e del 4 e mezzo per 
cento sulla differenza; il tasso medio per le 
anticipazioni era invece dell'1,43 per cento. Ma 
da allora il plafond è stato elevato, perchè viene 
variato ogni semestre, in relazione alle antici
pazioni. 

ZIINO, relatore. Il compenso alla Banca 
d'Italia non sembra inoltre eccessivo, ove si 
consideri che, per effetto della istituzione del 
monopolio delle divise, la Banca d'Italia ha 
perduto una larga possibilità di operazioni che 
effettuava prima, quando scontava alle varie 
ditte bancarie le divise estere che le stesse 
acquistavano dai propri clienti. 

BOSCO. Questo non mi pare un argomento, 
perchè anche le altre banche sono state dan
neggiate. 

ZIINO, relatore. Ma le altre banche riscon
tavano alla Banca d'Italia, facevano quello che 
tutte fanno ordinariamente col proprio porta
foglio interno. Questo non deve essere un mo
tivo di sorpresa perchè avviene normalmente 
dappertutto nei riguardi dell'Istituto di emis
sione. La Banca d'Italia dunque, è stata pri
vata di quella massa di operazioni cui ho 
accennato; e pertanto niente di male se trae 
un compenso nella misura attuale del 4 per 
cento sulla differenza tra il finanziamento to
tale e il plafond convenuto con il Tesoro. E 
con questo mi pare di avere risposto a tutte 
le critiche mosse dal senatore Grisolia all'at
tuale ordinamento del Cambital. 

RICCI. Un'osservazione di carattere gene
rale : quasi tutte le aziende a partecipazione 
statale per statuto debbono compilare annual
mente il rendiconto delle loro attività, insieme 

con il bilancio. Vorrei sapere se per (l'Ufficio 
italiano cambi è stabilito qualcosa di simile. 

GAVA, Sottosegretario ^i Siato pe** il tesoro. 
No, è un Ufficio autonomo. 

ZIINO, relatore. Debbo ricordare che spetta 
al Ministro del tesoro il compito di vigilare 
sull'andamento dell'Ufficio; abbiamo anzi ap
preso, testé, l'esistenza di un Comitato di vigi
lanza, presso l'Ufficio italiano cambi, istituito 
dal Ministro del tesoro. 

RICCI. I membri, per esempio, ci pilla Com
missione di finanza potrebbero prendere vi
sione del bilancio? 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. 
Secondo la legge attuale, no. 

ZIINO, relatore. Ad ogni modo non è que
sta una situazione speciale dell'Ufficio italiano 
cambi, perchè altri enti sono nella stessa 
situazione e più volte abbiamo fatto delle os
servazioni a questo proposito. Ritornando alla 
relazione del proponente, nell'ultima parte il 
senatore Grisolia elenca i vantaggi che deri
verebbero alla cosa pubblica, ove fosse accolta 
la sua proposta di fare del Cambital un organo 
dello Stato. 

Non sembra opportuno né ammissibile dice 
il senatore Grisolia che, essendo lo Stato il 
supremo controllore del mercato delle divise e 
colui il quale muove il commercio coll'estero e 
che regolamenta le esazioni ed i pagamenti 
nei confronti dell'estero, debba essere poi un 
altro ente autonomo a gestire la valuta e le 
divise estere, per l'ammontare assai ingente 
di centinaia e centinaia di miliardi. A suo 
avviso, sarebbe doveroso e urgente che, come 
lo Stato controlla il mercato delle divise, sia 
altresì lo Stato, mercè un organo alle sue di
rette dipendenze, a gestire il fondo delle divise 
che derivano dai traffici con l'estero. 

Mi permetto di dire che l'argomento, così 
com'è presentato dal senatore Grisolia, è piut
tosto suggestivo. Difatti, la massa delle divise 
provenienti dall'estero che viene gestita dal
l'Ufficio italiano cambi è in realtà ingente : si 
pensi che nel 1951 il nostro commercio con 
l'estero registrò un complesso di importazioni 
per ben 2 miliardi e 115 milioni di dollari e 
un complesso di esportazioni per ben un mi
liardo e 629 milioni di dollari. Quando si pensi 
altresì, come già da me è stato accennato, che 
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il finanziamento della Banca d'Italia nei con
fronti dell'Ufficio italiano cambi è arrivato 
a cifre aggirantesi sui 700 miliardi, indiscu
tibilmente, in linea di fatto, risulta che ingenti 
quantitativi di valute estere e di lire italiane 
vengono gestite autonomamente dal Cambital. 

Ma per quanto possa essere suggestivo il 
suo argomento, senatore Grisolia, ci sono ra
gioni tecniche forziori per cui l'ordinamento 
attuale rimane insostituibile. 

Lei infatti, ha dimenticato che l'Ufficio ita
liano cambi non ha soltanto il compito di vigi
lare sul mercato delle divise, ma anche il com
pito (guardi che il problema è tutto qui) della 
gestione del mercato delle divise, cui provvede 
mediante il finanziamento della Banca d'Italia. 

Da ciò derivano due conseguenze: la prima 
è che l'Ufficio italiano cambi ha necessità inde
rogabile di organizzarsi bancariamente. Secon
do : l'Ufficio italiano cambi ha necessità inde
rogabile di mantenersi in stretto collega
mento con l'Istituto di emissione. 

Lei a tutto questo non ha dato il valore che 
merita, perchè forse non ha tenuto presente la 
profonda differenza che esiste tra il vigente 
sistema dei pagamenti e quello del 1936, quan
do l'Istcambi era alla diretta dipendenza, anzi 
era organo dello Stato. Nel 1936 vigeva il 
sistema dei « clearings », per cui avveniva che 
le importazioni venivano pagate con le esporta
zioni. Allora, infatti, i nostri esportatori veni
vano pagati man mano che si andavano for
mando le disponibilità, mercè i versamenti, da 
parte dei nostri importatori, del prezzo da loro 
dovuto per gli acquisti operati sui mercati 
esteri. 

In sostanza l'Istcambi era un ufficio di con
tabilizzazione, teneva conti di dare e avere e 
si serviva degli sportelli della Banca d'Italia 
come veri e propri uffici di cassa. Non c'era 
dunque l'esigenza di una organizzazione ban
caria vera e propria, e non c'era nulla eia te
mere se mancava una stretta collaborazione 
tra l'Istcambi e l'Istituto di emissione. Ma 
oggi la cosa è del tutto differente, oggi non 
siamo più in sistema di « clearing », oggi, in 
base agli accordi commerciali stipulati con gli 
altri Stati, abbiamo l'obbligo di pagare pron
tamente, senza ritardi, i nostri esportatori, 
perchè si è voluto che la ripresa dei traffici tra 
Stato e Stato non fosse minimamente ostaco-
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lata da ritardi burocratici nei pagamenti della 
merce. Lei, onorevole Grisolia, intende perfet
tamente che non c'è di peggio, per chi voglia 
contrarre il commercio con l'estero, che effet
tuare con notevole ritardo il pagamento delle 
merci. 

Allora, che cosa si è dovuto fare in conse
guenza di questo nuovo sistema che abbiamo 
dovuto accettare una volta che siamo usciti 
dall'autarchia e che ci siamo inseriti nella 
nuova economia mondiale? Abbiamo dovuto 
dare la nostra adesione ad alcuni provvedi
menti che ricordo qui brevemente. Si è stabi
lito nei confronti dell'estero che gii Stati con
traenti sono obbligati a vendere e acquistare 
la propria e l'altrui moneta per quanto occorre 
affinchè i pagamenti siano effettuati libera
mente senza dover attendere che si maturino 
le contropartite necessarie per effettuare i pa
gamenti. Pertanto — questo è importantis
simo — le banche autorizzate hanno facoltà di 
aprire e di alimentare conti in divisa estera 
verso le proprie corrispondenti all'estero per 
operazioni della propria clientela dalla quale 
ricevono e alla quale versano la divisa, a patto 
di controllare, sotto la propria responsabilità, 
l'osservanza delle norme e delle istruzioni vi
genti in tema di commercio con l'estero. Al
tresì i conti personali degli operatori, possono 
essere decentrati — mentre prima erano ac
centrati alPIstcambi — presso le banche agenti, 
sia in moneta nazionale, sia in moneta estera. 

I vantaggi che derivano da questo nuovo si
stema sono del tutto evidenti. Basti solo ac
cennare al fatto che non esistono più i ritardi 
nei pagamenti, per la formazione delle dispo
nibilità in « clearing », ed in secondo luogo 
che non ci sono più passaggi obbligati attra
verso l'Ufficio italiano cambi, perchè si am
mette il ^decentramento dei compiti. Vengono 
inoltre meno gl'immobilizzi dei crediti dei pri
vati cittadini nei confronti dell'estero, per cui 
si rende impossibile il fenomeno patologico dei 
crediti congelati. Si ha infine il vantaggio non 
indifferente che l'operatore con l'estero viene 
messo al coperto dal grave rischio che cor
reva prima in dipendenza della oscillazione 
dei cambi. 

Però ogni medaglia ha il suo rovescio, ogni 
diritto correlativamente impone dei doveri. Se 
tutti questi vantaggi si sono conseguiti in 
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virtù degli accordi internazionali, ne deriva 
che però l'Ufficio italiano c#mbi, per poter 
assolvere il proprio compito nel nuovo siste
ma, ha imprescindibilmente bisogno di una 
organizzazione bancaria, di cui invece l'Istcam
bi poteva a suo tempo fare a meno perchè gli 
bastava un semplice ufficio cassa. Ora, ove si 
pensi al decentramento dei compiti in Italia e 
all'estero, appare chiaro che non si può fare 
assolutamente a meno di una organizzazione 
bancaria la quale però inserendosi nel nuovo 
sistema — questo è importante, senatore Gri
solia — non frustra e non diminuisce affatto 
quella funzione che lei vuole attribuire allo 
Stato : cioè la funzione di vigilanza e di con
trollo, perchè, come ho già accennato prima, 
soccorre l'ordinamento amministrativo italiano 
per cui gli accordi commerciali vengono stipu
lati e vigilati attraverso il Ministero degli 
esteri e attraverso quello del commercio con 
l'estero, per cui la formazione delle divise si 
opera attraverso le disposizioni che dà il Mi
nistero del commercio con l'estero, il quale 
allarga o restringe le esportazioni secondo le 
circostanze, e per cui intervengono i dazi doga
nali a manovrare le esportazioni. Ecco dun
que che le divise estere sono controllate dallo 
Stato. 

Quindi lei, senatore Grisolia, non deve pen
sare nemmeno per un solo momento — che 
sarebbe, mi permetto di dirlo, un gravissimo 
errore tecnico — che, solo perchè esiste una 
organizzazione bancaria della quale l'Ufficio 
italiano cambi ha imprescindibile bisogno, 
venga meno quel controllo che è la nota domi
nante della sua relazione. 

Passiamo ora a considerare le seconda ne
cessità, cui ho accennato, quella cioè di uno 
stretto collegamento tra l'Ufficio italiano cambi 
e l'Istituto di emissione. 

Una volta che noi abbiamo adottato il siste
ma già ricordato e una voi La che noi abbiamo 
contratto, come ho detto, l'impegno di pagare 
subito le nostre esportazioni, occorre finanziare 
il nostro commercio con Pesterò. È chiaro! 

Presidenza del Vice Presidente GIAOOMETTI 
ZIINO, relatore. Il Tesoro deve apprestare 

i mezzi all'Ufficio italiano cambi perchè assolva 
i propri compiti, e allora se il Tesoro, non può 
attingere al pubblico risparmio, e non può 

attingere alle imposizioni fiscali, è evidente 
che bisogna ricorrere all'Istituto di emissione. 
Questo è ineluttabile. L'Ufficio italiano cambi 
si rivolge pertanto alla Banca d'Italia la quale 
emette dei biglietti a debito dell'Ufficio stesso, 
cosicché si viene ad aprire . . . 

LANZETTA. Non per la sua iunzione di 
Istituto di emissione, ma per la sua funzione 
di istituto bancario. 

ZIINO, relatore. Per l'una e l'altra, perchè 
non può emettere biglietti se non è Istituto 
di emissione e non ha ragione di emettere bi
glietti se non è Istituto finanziario. 

Ecco quindi, dicevo, che presso l'Istituto di 
emissione si viene ad aprire un conto intestato 
all'Ufficio italiano cambi, attraverso il quale 
passano tutte le operazioni di credito e di 
debito nei confronti di detto Ufficio, operazioni 
che importano somme in verità ingentissime. 

Perchè la Commissione abbia idea di questo 
movimento, mi permetto di leggere pochissi
me cifre che ho tolto dalla relazione della Ban
ca d'Italia per il 1950 e per il 1951. Da questo 
prospetto risulta che l'andamento del conto 
negli anni accennati tra Banca d'Italia e Ufficio 
italiano cambi, in rapporto alla circolazione, 
dava un aumento, nel 1950, di circolazione 
monetaria per 117 miliardi, contro un aumen
to del credito della Banca d'Italia nei confronti 
dell'Ufficio italiano cambi per 53 miliardi e 
900 milioni — quasi la metà — e un aumento, 
per tutte le altre partite messe insieme, di 63 
miliardi e 100 milioni; di guisa che nel 1950 
l'aumento del circolante fu dovuto in ragion? 
di circa la metà al finanziamento dell'Ufficio 
italiano cambi. 

Se passiamo al 1951, constatiamo invece un 
aumento nella circolazione per 126 miliardi e 
600 milioni, contro un aumento del conto del
l'Ufficio italiano cambi per ben 213 miliardi. 
Come vedete, l'aumento dei conto aperto dalla 
Banca d'Italia all'Ufficio italiano cambi è per
fino superiore all'incremento del circolante. 
Come si spiega questo? Si spiega perchè si 
registra una diminuzione nel conto della Ban
ca d'Italia per tutte le altre partite messe in
sieme, per cui la differenza algebrica porta 
precisamente alle cifre che ho letto. 

Non vado oltre, nella elencazione delle cifre 
per non tediare i colleghi, ma mi pare che 
quelle che ho letto siano già molto eloquenti 
per dimostrare di quale importanza è l'inter-
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ferenza che il finanziamento operato dal no-
tro Istituto di emissione nei confronti del
l'Ufficio italiano cambi, ha sulla circolazione 
monetaria. 

GRISOLIA. È questo l'argomento basilare. 
ZIINO, relatore. Allora onorevole Grisolia, 

se così è — e risulta ineccepibilmente che è 
così — come può l'Istituto di emissione essere 
estraniato dalla gestione del Cambital? Come 
lei può pensare per un solo momento che 
l'Istituto di emissione debba essere estro
messo da un settore che è così determinante 
nella formazione del volume del nostro circo
lante? 

LANZETTA. Occorre, ripeto, il controllo 
dei Parlamento. 

ZIINO, relatore. Il controllo del Parlamento, 
onorevole Lanzetta, non può entrare nel no
stro tema, perchè questo controllo si vuole non 
solo nei confronti di un istituto che è vigilato 
dallo Stato, ma pure per qualunque istituto 
alle dipendenze dello Stato. Il Parlamento ha 
il sacrosanto diritto di vigilare tutto ciò che 
direttamente o indirettamente riguarda la cosa 
pubblica . . . 

LANZETTA. Finora non abbiamo potuto 
vigilare mai nulla. 

ZIINO, relatore. Senatore Lanzetta, qui 
stiamo discutendo la bontà di una determinata 
struttura; se poi nel funzionamento di questa 
struttura riconosciuta buona si verificano de
gli inconvenienti dovuti alle persone, è tut-
t'altra cosa; bisogna allora andare ad esami
nare i singoli inconvenienti e stabilire le re
sponsabilità. Ciò nulla ha a che vedere con la 
struttura; distinguiamo il vizio di funzione, 
da quello di struttura. 

Credo in sostanza di aver dimostrato la 
assoluta necessità che l'Ufficio italiano cambi 
si valga di una organizzazione bancaria e la 
assoluta necessità dello stretto collegamento 
dell'Ufficio italiano cambi con l'Istituto di 
emissione. 

Tali necessità rendono accettabile l'attuale 
ordinamento dell'Ufficio italiano cambi. 

Tuttavia credo di poter tranquillizzare la 
coscienza del senatore Grisolia, quando egli 
dice che, se anche in un certo modo esiste la 
necessità tecnica, rimane sempre però lo scru
polo di sapere masse così ingenti di divise e 
di valute estere in mano ad un Istituto che 

non è direttamente dipendente dallo Stato. A 
questo proposito io credo che spiega tutta la 
sua efficacia l'osservazione fatta al principio, 
e cioè che, per quanto questo Ufficio abbia una 
gestione autonoma, non è niente affatto vero 
che sia abbandonato a se stesso : c'è il Tesoro 
che lo vigila. 

GRISOLIA. Di fatto il Tesoro non vigila 
niente, non conosce nemmeno il funziona
mento dell'Ufficio italiano cambi. 

ZIINO, relatore. Torno a ripetere : parliamo 
del sistema. Se qualche funzionario non fa il 
suo dovere, e un'altra cosa. Si potrà provve
dere con disposizioni amministrative. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. 
Il Comitato esecutivo è composto dal Gover
natore della Banca d'Italia, dal Direttore ge
nerale delle valute del Ministero del commer
cio con l'estero, e dal Direttore generale del 
tesoro. Quindi il Governo è in maggioranza 
assoluta. 

GRISOLIA. Il Comitato esecutivo prende le 
istruzioni dal Consiglio di amministrazione 
dove il Governo è in minoranza. 

ZIINO, relatore. Io vorrei pregare i colleghi 
di considerare questo punto essenziale della 
nostra discussione : noi per ora stiamo discu
tendo se una determinata struttura, cioè quella 
attuale, è buona o non è buona, e se deve essere 
sostituita, nel caso che non sia buona, con 
un'altra struttura che è quella proposta dal 
senatore Grisolia. Noi quindi non dobbiamo e 
non possiamo fare qui il processo al funzio
nario che non si adegua perfettamente alla 
legge. 

Io dico che la struttura è perfetta. Il so
spetto che si possa perdere il controllo effettivo 
nella gestione non ha ragion d'essere quando 
si pensa che il Consiglio di amministrazione 
dell'Ufficio italiano cambi è costituito con 
l'intervento di alti funzionari della pubblica 
amministrazione, i quali sono sempre m grado 
di riferire a chi ha la massima responsabilità 
se le operazioni in seno a quell'Istituto vanno 
come debbono andare o se, per avventura, c'è 
qualcosa che non vada bene. 

In sostanza si tratta della medesima strut
tura del 1917, che fu allora trovata buona, 
che ha resistito per tanti anni e resiste ancora. 
Inoltre, me lo lasci dire, senatore Grisolia, è 
la stessa struttura tuttora in vigore all'estero, 
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e in questa materia a me sembra che valersi 
delle esperienze altruiè oltre che della propria 
è saggio consiglio. 

Che cosa si fa negli altri Stati che hanno 
una tradizione economico-finanziaria più re
mota della nostra? Lei, senatore Grisolia, è 
andato a vedere cosa succede m questo campo 
in Inghilterra, in Francia, in Belgio? Varia
mente questa materia è regolata per quanto 
riguarda il controllo e la vigilanza, perchè in 
alcuni Stati la vigilanza ed il controllo sono 
demandati a determinati istituti, mentre in 
altri sono esercitati direttamente dalla pub
blica amministrazione. Ma, badi senatore Gri
solia, la gestione del fondo delle divise è do
vunque (in Inghilterra, in Francia, in Belgio, 
in Germania) affidata all'Istituto di emissione. 

GRISOLIA. E quali sono le caratteristiche 
dell'Istituto di emissione? 

ZIINO, relatore. So quello che lei intende 
dire, cioè che l'Istituto di emissione in Inghil
terra, ha una fisionomia giuridica diversa da 
quella che ha in Italia. Lo sappiamo. Però le 
dico che questa non è una obiezione che ri
guarda il nostro argomento, perchè, lei, in 
altra sede, mi potrà dire se è giusto che la 
Banca d'Italia conservi lo statuto da cui è retta 
oggi o se bisogna modificarlo; ma intanto noi 
abbiamo questo solo Istituto di emissione e 
pertanto non possiamo che seguire le orme 
degli altri Stati affidando questo servizio alla 
Banca d'Italia. Se poi, torno a dire, per di
verse ragioni, anche a prescindere dal mer
cato delle divise, lei perora una diversa strut
tura della Banca d'Italia ne discuteremo in 
altra sede. 

Del resto, andiamo piano, signori miei! Ri
sulta che la Banca d'Italia rispetta la sua 
qualifica di Istituto di emissione in quanto 
assolve magnificamente tutti i compiti che le 
vengono affidati dalla pubblica amministra
zione in ogni senso, anche nel mercato delle 
divise, perchè inconvenienti dipendenti dalla 
struttura — l'ho detto fino a sazietà e però 
non mi stanco di ripeterlo — non se ne sono 
assolutamente verificati; ci sono stati inci
denti, scandali, ma solo in riguardo a singole 
pratiche, in riguardo alla negligenza di qual
che funzionario, ma tutto ciò non ha nulla a 
che vedere con la struttura. 
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Quindi, riepilogando : è una necessità ine
luttabile che l'Ufficio italiano cambi abbia una 
organizzazione bancaria; è una necessità ine-
luttab ile che questo Ufficio sia in stretto colle
gamento con l'Istituto di emissione. Risulta, 
d'altra parte, che dovunque, in tutti gli Stati, 
compresi quelli che hanno una storia e una 
pratica economico-finanziaria superiore alla 
nostra, la* gestione del mercato delle divise è 
affidata all'Istituto di emissione. Allora do
mando : perchè dovremmo ora cambiare, e 
per giunta in un momento assai delicato della 
nostra economia e della nostra finanza? Io, 
francamente, questa responsabilità non mi 
sentirei di assumerla. 

Prima di chiudere la mia esposizione, debbo 
dire che su questa proposta di legge ha dato 
il proprio parere la 9a Commissione perma
nente del Senato (Industria e commercio) : non 
vorrei essere tacciato dall'ottimo amico Griso
lia di non aver accennato ad una circostanza 
che egli ritiene essere a suo favore. 

C'è dunque un parere della 9a Commis
sione, della quale ho l'onore di essere Vice Pre
sidente. Debbo, però, dire che in quella seduta 
ero assente, come era assente anche il Presi
dente, per cui assunse la presidenza il Vice 
Presidente senatore Giua. In quella seduta fu 
approvato un parere, estensore il senatore Ca-
ron, che in sostanza ripete le stesse argomen
tazioni del senatore Grisolia e, per coerenza 
logica, arriva alle stesse conclusioni. Ammette 
quindi la 9a Commissione che si possa fare 
dell'Ufficio italiano cambi un vero e proprio 
organo dello Stato, ma non alle dipendenze del 
Ministero del tesoro bensì del Commercio con 
l'estero — questa è la sola divergenza dalla 
relazione del senatore Grisolia — tenendo pre
sente che il Ministero del commercio con l'este
ro è il dicastero dal quale dipende tutto il traf
fico con gli altri Stati, e che dallo stesso dica
stero promanano i regolamenti per i pagamen
ti con l'estero. Sicché, secondo il citato parere, 
sarebbe opportuno che anche la gestione del 
fondo delle divise fosse affidata al Ministero 
del commercio con l'estero. 

Però, senatore Grisolia — e ho finito vera
mente — ho colto un'affermazione del senatore 
Caron che mi sembra una preziosa conferma 
di tutto quello che ho detto fin qui. Infatti il se
natore Caron dice, marcando l'accento, che l'Uf-
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ficio italiano cambi è un semplice esecutore del
la pubblica amministrazione. 

Ecco le sue testuali parole : « Come appare 
dalla suddetta dizione, la facoltà dell'Ufficio ita
liano cambi è limitata ad una semplice esecu
tività. Va rilevato che tutte le operazioni sud
dette sono legate alle direttive date dalla pub
blica amministrazione, poiché è la pubblica am
ministrazione che, in base alle disposizioni di 
legge in vigore, stabilisce gli accordi commer
ciali da e per l'estero, stabilisce gli accordi 
di pagamento con terzi Stati, onde l'Ufficio 
italiano cambi non deve che eseguire, come 
esegue, non solo le direttive ma le più mi
nute istruzioni della pubblica amministrazione, 
né può prendere all'uopo alcuna determinazione 
in merito. L'unica facoltà di determinazione 
dell'Ufficio italiano cambi è quella (articolo 2, 
secondo comma) di poter proporre al Ministro 
per il tesoro norme intorno al commercio del
l'oro all'interno, volte ad assicurare il suo mo
nopolio ». 

Quindi, il senatore Caron, estensore del pa
rere per conto della 9a Commissione, ribadisce, 
in maniera anzi più accentuata, quello che io 
ho affermato, cioè che in sostanza non è tolta 
come lei, senatore Grisolia, afferma nella sua 
relazione, la prerogativa allo Stato di supremo 
controllore e vigilatore del mercato delle divise. 
Questa prerogativa è tuttora nelle mani dello 
Stato, perchè soltanto la parte esecutiva è de
mandata all'Ufficio italiano cambi. 

Ho finito. Come mi ha fatto obbligo il nostro 
Presidente, io, pur avendo espresso nel corso 
della mia esposizione varie obiezioni alla pro
posta Grisolia, non vengo alle conclusioni per
chè le stesse evidentemente non possono pre
cedere, ma debbono seguire la discussione che 
sarà fatta in seno alla nostra Commissione 
finanze e tesoro. 

RUGGERI. Propongo la sospensione della di
scussione di questo disegno di legge, in consi
derazione dell'impegno, già preso, di udire le 
dichiarazioni del ministro Fella sulle proposte 
di legge relative alle pensioni di guerra. 

BOSCO. Sarebbe bene non perdere la imme
diatezza della relazione che ci ha fatto il collega 
Ziino, per poter prospettare sia a lui che al 
collega Grisolia alcuni dubbi e perplessità che 
possono essere sorti durante la sua esposizione. 
Perciò — in attesa del ministro Pella — pro

pongo che la discussione sia proseguita per una 
mezz'ora circa, affinchè \ colleghi possano se lo 
vogliono rivolgere qualche domanda. 

TOME. Mi dichiaro contrario alla sospensiva. 
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del 

collega Ruggeri. Chi è favorevole alla sospen
sione temporanea di questa discussione e alla 
sostituzione di un altro argomento all'ordine 
del giorno è pregato di alzarsi. 

(Non è approvata). 
Secondo la proposta del collega Bosco, con

tinuiamo allora nella discussione di questo di
segno di legge per poi sentire il ministro Pella 
in sede referente» 

BOSCO. Credo che questa proposta di legge 
abbia una duplice finalità : quella palese di chie
dere un nuovo ordinamento dell'Ufficio cambi 
e quella non palese, ma che in un certo modo 
risulta dalla relazione, di porre all'attenzione 
del Senato taluni problemi sui quali, secondo 
il proponente onorevole Grisolia, non si è fatta 
sufficientemente luce durante le discussioni par
lamentari. Sul problema dell'ordinamento del
l'Ufficio cambi probabilmente la maggioranza 
della Commissione arriverà alla conclusione di 
lasciare le cose come stanno. Non ho l'inten
zione di prevenire, ma, secondo quanto ha det
to il collega Ziino, essendovi già una vigilanza 
nell'ordinamento italiano, cioè un intervento 
penetrante dello Stato che, attraverso il comi
tato esecutivo, impartisce le direttive all'Ufficio 
cambi, si arriverà alla conclusione — ripeto — 
di non fare una rivoluzione nell'ordinamento. 
Certamente però resta il primo problema di 
avere una luce più chiara su taluni problemi. 
Per esempio, a me ha fatto molta impressione 
leggere nella relazione Grisolia che esiste a fa
vore della Banca d'Italia un privilegio, quello 
cioè di aver una parte degli utili, privilegio al 
quale non corrisponderebbe un'alea, un rischio 
sulle perdite, che sono a totale carico del Te
soro. Inoltre mi sembra che, essendosi spostato 
il plafoni, troppo sia salita quella punta di in
teressi al 4,50 per cento, per cui la Banca d'Ita
lia percepisce le somme che si aggirano su una 
ventina di miliardi. Le anticipazioni si aggira
no sui 650 miliardi e corrispondendo un inte
resse del 4,50 per cento su 300 miliardi ci ag
giriamo intorno ad una cifra di 12-13 miliardi, 
alla quale bisogna aggiungere l'I per cento sui 
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primi 350 miliardi per cui si arriva a 17, 18 mi
liardi. 

Sarebbe opportuno che la Commissione sa
pesse se a questa percezione di interessi, in una 
misura così elevata nel loro ammontare glo
bale, corrispondano adeguati servizi. 

BRACCESI. Mi permetto di richiamare a me 
stesso alcuni fatti. Prima del 1915 l'Istituto di 
emissione non faceva altro che il commercio 
dell'oro, cioè comprava oro se voleva emettere 
biglietti, vendeva oro quando la circolazione di
minuiva; e così avveniva in tutte le parti del 
mondo. Il commercio delle valute era completa
mente libero perchè ciascuna valuta era anco
rata all'oro. Dopo la guerra 1915-18 la riserva 
oro non vi è stata più e tale fenomeno ha de
terminato la difficoltà del commercio delle va
lute che ora, in regime di monopolio, è ac
centrato nell'Ufficio italiano cambi, guidato 
dal capo dell'Istituto di emissione. Commercio 
delle valute : funzione quindi esclusivamente 
bancaria che ha tutti i rischi, tutta la delicatezza 
tutte le necessità di urgenza che hanno le opera
zioni di carattere bancario. Ora sostengo, dal 
punto di vista tecnico, che questa funzione lo 
Stato non sarà mai in grado di assolverla, in 
quanto deve essere in mano ad un organismo 
bancario snello che abbia tutte le caratteristi
che per l'esercizio della funzione bancaria. 

GRISOLIA. Ci sono anche le altre Banche. 
GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. 

Le altre banche sono agenti della Banca d'Italia. 

ZIINO, relatore. Leggo il testo per essere 
più preciso : l'Ufficio italiano cambi effettua al
l'interno le operazioni di sua competenza a mez
zo delia Banca d'Italia e delle banche da questa 
autorizzate a fungere da sue agenzie; all'estero 
l'Ufficio può costituire agenzie in concorso o 
d'intesa con la Banca d'Italia. 

BRACCESI. Un'altra funzione svolta dgjla 
Banca d'Italia è quella di amministrare queste 
valute, poiché essa non acquista dollari per con
servarli nel cassetto. Evidentemente si tratta 
di scegliere dove depositarli, se è opportuno in
vestirli in certi prestiti esteri. Queste sono re
sponsabilità che nessun funzionario dello Sta
to mai si assumerà con quella prontezza che è 
necessaria. Ecco perchè insisto che la funzione 
debba essere mantenuta a questo Istituto ban
cario. 

Altra funzione dell'Ufficio italiano cambi è 
quella di controllo, di accertamento cioè al fine 
di vedere se un acquisto è fatto regolarmente, 
se non nasconde qualche evasione valutaria. Si 
potrebbe esonerare l'Ufficio cambi da questa 
funzione, ma non vedo per quale motivo quando 
riesce a svolgerla egregiamente. 

Per queste considerazioni, dettate dalla mia 
modesta esperienza, sarei del parere di lasciare 
le cose come stanno. 

PRESIDENTE. Come d'accordo rinvio ad 
altra riunione la discussione su questo disegno 
di legge. 

La riunione termina alle ore 12,20. 


