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La riunione ha inizio alle ore 10,20. 

Sono presenti i senatori: Arifossi, Bertone, 
Bosco, Braccesi, Cosattini, Fortunati, Jannac

cone, Giacometti, Labriola, Lanzetta, Laz

zarino, Li Causi, Lodato, Marconcini, Mon

tagnani, Mott, Nobili, Ottani, Pietra, Pontre

moli, Eeale Vito, Buggeri, Salvagiani, Tafuri, 
Tome, Valmarana e Varaldo. 

È altresì presente il Ministro del commercio 
con l'estero, onorevole La Malfa. 

VALMABANA, Segretario, dà lettura del 
processo verbale nella riunione precedente, che 
è approvato. 

S e g u i t o d e l l a d i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l di

s e g n o d i l e g g e : « A u m e n t o d e l l imite m a s s i m o 

d e i f inanz iament i per cost i tuire r i serve d i p r o 

do t t i al imentar i e di m a t e r i e p r i m e , n o n c h é 

per acquist i di at trezzature d i propr i e tà d e l l o 

Stato » (N. 2345) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PBESIDEHTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge: «Aumento del limite massimo dei 
finanziamenti per costituire riserve di pro

dotti alimentari e di materie prime, nonché 
per acquisti di attrezzature di proprietà dello 
Stato ». 

Bicordo che nella precedente riunione fu 
approvato un rinvio della discussione di questo 
disegno di legge per consentire alla Commis

sione di ricevere maggiori chiarimenti dal 
relatore e dal Governo. 

Ha, pertanto, facoltà di parlare il relatore, 
senatore Mott. 
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MOTT, relatore. L'obiezione principale a 
questo disegno di legge è stata mossa dal 
senatore Lanzetta il quale ha osservato es
senzialmente che le scorte di olii sono ecces
sive e rappresentano un pericolo per il mer
cato nazionale, mentre, d'altra parte, il man
tenimento di queste scorte è costoso per lo 
Stato. Bisognerebbe, dunque, cercare il si
stema di ridurre considerevolmente o addi
rittura di eliminare queste scorte di olii di 
semi che rappresentano un po' - questa è 
l'espressione degli interessati - una spada 
di Damocle per i produttori di olio di oliva. 

Abbiamo richiesto la presenza del Ministro 
del commercio con l'estero per cercare appunto 
di trovare insieme il modo più idoneo per 
eliminare totalmente o anche parzialmente 
queste scorte, non attraverso l'immissione 
immediata sul mercato, perchè questo pro
vocherebbe un crollo del prezzo dell'olio, ma 
attraverso altre vie di smaltimento. Preci
samente si suggeriva, per quanto è possibile, 
di destinare questo olio ad usi industriali; 
oppure di cercare di venderlo all'estero, even
tualmente anche con perdita, giacché il costo 
di mantenimento, che è di lire 5 al litro ogni 
mese, renderebbe conveniente l'operazione; 
od anche di vedere se, attraverso un blocco 
dell'importazione di semi, si possa facilitare 
la liquidazione graduale in Italia di queste 
notevolissime scorte. 

In conclusione gli olivicoltori richiedono 
non solo che sia esclusa la formazione di altre 
scorte di olio ma che siano eliminate le scorte 
già esistenti. 

LANZETTA. I settecentomila quintali di 
olio che formano le attuali scorte, costitui
scono un vero elemento di turbamento per 
il mercato oleario. Sarebbe stato preferibile 
venderle all'estero fin dal maggio 1951 quando 
ebbi occasione di porre il problema al Ministro 
del tesoro. Se quelle scorte fossero state ven
dute allora, anche con una perdita notevole, 
avremmo sperduto sempre meno di quanto 
stiamo perdendo oggi e non si sarebbe verifi
cata la crisi olearia. 

LA MALFA, Ministro del commercio con 
resterò. Come gli onorevoli membri della Com
missione sanno, le scorte hanno due origini 
diverse. Dopo l'inizio del conflitto in Corea, 
nella preoccupazione che i prezzi di determinati 

beni di consumo potessero aumentare, il 
Governo ritenne utile e necessario per l'eco
nomia nazionale di costituire delle scorte 
di calmjeramento. Queste scorte in quel mo
mento adempirono alla loro funzione, perchè 
si evitò un eccessivo aumento dei prezzi in 
conseguenza della tensione del mercato in
ternazionale. 

Il provvedimento odierno, invece, si rial
laccia alla legge sulle scorte intangibili che 
il Senato ha approvato circa un anno fa e 
che ha avuto un ben diverso scopo e una di
versa funzione. Secondo la legge del 1951, lo 
Stato costituiva scorte intangibili per cento 
miliardi di lire a titolo puramente di riserva 
di ordine strategico e n'on per manovrare i 
prezzi di mercato. Era un diverso concetto e 
la distinzione era fatta in maniera chiara 
proprio per ovviare agli inconvenienti cui 
accenna il senatore Lanzetta. Cioè noi ab
biamo avuto l'impressione che l'esistenza di 
scorte di manovra avrebbe reso incerti i 
produttori e sarebbe stato un elemento di 
disordine per le leggi che regolano la produ
zione. Così fu stabilito che l'acquisto delle 
scorte sarebbe stato deliberato dal Consiglio 
dei ministri e che queste scorte non sareb
bero state manovrate sul mercato con ope
razioni di compravendita. Per tutto il periodo 
che la situazione internazionale avesse reso 
necessario sarebbero state mantenute e la 
loro smobilitazione totale sarebbe avvenuta 
con un atto solenne, senza ricostituzione delle 
scorte medesime. 

Perchè, ad un certo momento, si introdusse 
il concetto delle scorte strategiche t 

I motivi per cui il Governo arrivò alla 
conclusione di costituire scorte strategiche 
furono due: la considerazione della situazione 
internazionale in sé, con il suo grado di ten
sione e quindi della necessità di avere per 
certi prodotti, come grano, carbone, ecc. 
una riserva strategica, e, in secondo luogo, 
la necessità di convertire alcune disponibilità 
in riserve merci. 

Quando, varato il decreto-legge 7 luglio 
1951, n. 490, il Consiglio dei ministri stabilì 
il piano delle scorte intangibili, si pensò di 
eliminare tutte le scorte di manovra, perchè 
deperibili. 
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Ci fu una discussione sulla consistenza degli 
olii, che si aggirava intorno agli 800 mila 
quintali, perchè nel Consiglio dei ministri 
alcuni erano favorevoli alla liquidazione totale 
di questa scorta che non poteva essere inqua
drata nelle scorte strategiche che presuppon
gono un lungo periodo di giacenza. Tuttavia 
il Ministro dell'agricoltura resistette ai col
leghi, ritenendo che una scorta tale fosse, si, 
eccessiva, ma che una scorta minima di olio 
per ragioni di tranquillità del Ministro del
l'agricoltura si dovesse conservare. Così il 
Consiglio dei ministri deliberò di considerare 
tra le scorte intangibili non tutt i gli 800 mila 
quintali di olio ma solo 350 mila quintali. 

Devo poi chiarire un'altra funzione a cui 
queste scorte intangibili adempiono. 

Oggi il Ministero del commercio con l'estero 
concede dollari per l'acquisto di materie prime 
in relazione al bisogno del mercato, ma il 
giorno in cui dovesse attuare un piano di 
contingentamento delle importazioni per una 
diminuzione delle possibilità valutarie, in quel 
giorno queste scorte assumerebbero una fun
zione di calmieramento dei prezzi e ci consen
tirebbero di non andare incontro ad una si
tuazione drastica. 

Quello potrebbe essere il momento in cui 
il Consiglio dei ministri potrà considerare la 
liquidazione di quelle scorte, liquidazione che 
per gli operatori non sarà allora elemento di 
disturbo, e sarà invece necessaria perchè i 
traffici non abbiano a subire una diminuzione 
e perchè le giacenze presso gli operatori pri
vati non vengano sopra valutate. 

Come ho detto, tra le scorte intangibili ab
biamo messo, di quelle che erano scorte di ma
novra, solo l'olio per quasi la metà, ed abbiamo 
deliberato di sbarazzarci del residuo di 400 mila 
quintali immettendolo sul mercato. 

A questo proposito vorrei illustrare il con
gegno che abbiamo già sperimentato attraverso 
cui si può fare una liquidazione delle scorte 
senza turbare il mercato. Abbiamo avuto - ad 
esempio - una fortissima giacenza di gl'assi 
industriali che deperivano ed abbiamo do
vuto affrontare il problema del come liquidarli. 
Il sistema che il Ministero del commercio con 
l'estero ha applicato è questo: ha abbinato 
l'importazione di grassi industriali all'assor
bimento, da parte degli stessi operatori che 

chiedono la licenza di importazione, di scolte 
di Stato. 

Ogni operatore che compra la scorta di 
Stato che viene messa all'asta dal Ministeio 
del commercio con l'estero, riceve una licenza 
in dollari per l'acquisto di un uguale quantita
tivo da affettuarsi nell'area del dollaro. Que
sto è un sistema automatico e funziona come 
segue: le importazioni di grassi dall'area del 
dollaro avvengono a condizioni di favore per
chè è l'area meno cara; l'operatore, sapendo 
che può avere una concessione di dollari per 
l'acquisto nell'area del dollaro ad un prezzo 
minore, quando acquista la scorta di Stato 
fa la media aritmetica. Quindi l'abbinamento 
fa sì che il prezzo delle scorte ARAR sia au
mentato sul mercato: si è così valorizzata 
la rendita che deriva da una concessione di 
una licenza sull'area del dollaro, al fine di 
rivalutare le scorte ARAR. Questo abbina
mento graduale nel tempo fa sì che la scorta 
di Stato non pesi sul mercato e che tutti gli 
operatori siano messi nelle stesse condizioni. 

Per la liquidazione della scorta di olio ecce
dente i 350 quintali passata a riserva strate
gica ho offerto lo stesso sistema dell'abbina
mento perchè fa vendere a più alto prezzo la 
scorta stessa. Ma il Ministero dell'agricoltura 
ritiene che non si debba in questo momento 
turbare il mercato degli olii nazionali, ini
ziando la vendita della scorta. 

Noi abbiamo offerto l'abbinamento: la scelta 
del momento in cui si potrà immettere sul 
mercato questa scorta viene riservata al Mi
nistero dell'agricoltura, il quale probabil
mente inizierà l'operazione di smaltimento 
delle scorte di Stato nel mese di aprile man 
mano che ci si avvicina al nuovo raccolto e le 
scorte del vecchio raccolto vengono esauren
dosi. 

Questa è la situazione in cui si inquadra il 
provvedimento che risponde a diverse esi
genze ed a diverse preoccupazioni. 

LODATO. I chiarimenti del Ministro mi 
hanno convinto solo in parte della bontà del 
provvedimento, che mi pare sia stato supe
rato dalle condizioni del mercato interno. Noi 
sappiamo che l'agricoltura è in crisi e che 
molti prodotti agricoli rimangono sul mercato 
interno. Ora, acquistare all'estero per costi
tuire delle scorte, non mi sembra opportuno. 
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Se abbiamo da impiegare delle disponibilità, 
impieghiamole in cose veramente necessarie, 
ad esempio in scorte di materie prime. 

LANZETTA. Non voglio avere qui l'aria 
di essere l'esponente dell'olivicoltura nazio
nale; non ho interessi di settore da far valere 
a scapito degli interessi generali dell'economia 
nazionale. Sono espressione certamente della 
economia meridionale, perchè sono meridio
nale, e quindi l'olivicoltura mi sta molto a 
cuore, perchè è un capitolo importantissimo 
dell'economia meridionale. Questa è la ragione 
per la quale sono intervenuto a proposito 
degli olii e intervenni precedentemente presso 
il Ministro del tesoro. 

Devo ribadire che noi non abbiamo mai 
avuto un mercato nazionale in cui i produt
tori di olio abbiano esagerato le richieste, 
facendo pesare i prezzi sull'economia del 
Paese. È stato del tutto arbitrario, da parte 
del Governo, senza interpellare minimamente 
la grandissima categoria dei produttori di 
olio, procedere a delle provviste di olio di 
semi. Trecentomila quintali di olio di semi 
portati in Italia per fronteggiare le pretese 
esorbitanze dei produttori italiani, hanno 
costituito un errore non solo in senso assoluto, 
ma anche in senso relativo. Nel momento in 
cui tutto il bacino mediterraneo era carico 
di olio e prometteva ancora di più, noi in 
Italia ci trovavamo non solo con rilevanti 
scorte nel Paese, ma avevamo l'annunzio di 
una stagione particolarmente favorevole. Que
sta è la ragione per la quale nel maggio del 
1951, io mi permisi di far presente al Ministro 
del tesoro l'opportunità di non procedere 
oltre nell'acquisto di olio di semi. Allora la 
legge non era stata votata, ma sapevo che si 
facevano degli acquisti allo scoperto. 

Ma dal momento che impegni erano stati 
presi per preoccupazioni che io non volevo 
neppure analizzare, sostenevo la opportunità 
di vendere all'estero quest'olio in modo .che 
non venisse a gravare sull'economia del Paese. 
Senonchè la promessa del Ministro dì esami
nare con la dovuta attenzione il problema 
non è stata seguita da fatti positivi e si è 
anzi proceduto all'acquisto di altri 400 mila 
quintali. 

Avendo parlato di questo problema pro
prio in provincia di Lecce, che è particolar-
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mente interessata ad una eventuale crisi 
olearia, ed avendo saputo da quei produttori 
che essi già abbondavano di prodotto, io 
in Commissione tornai sull'argomento, chie
dendo al sottosegretario Gava che il Ministro 
del tesoro prendesse opportuni provvedimenti. 
In quella circostanza mi fu promesso che si 
sarebbe fatto di tutto per non far venire in 
Italia questa grande quantità di olio; mi fu 
promesso che si sarebbe esaminata l'opportu
nità di stornare i contratti ancora stornabili. 
Successivamente ho avuto l'assicurazione che 
un piccolo contratto era stato stornato, ma 
sta di fatto che la grande quantità di olio 
acquistato è venuta in Italia, impegnando i 
magazzini e causando una rilevante spesa per 
le manipolazioni ciii vanno assoggettati gli 
olii per essere conservati. 

Il Ministro del commercio con l'estero ci 
ha parlato della convenienza di convertire 
alcune disponibilità. 

Il principio è giusto, purché poi non ci si 
accorga che si comprano merci che sono 
destinate ad una precipitosa svalutazione e 
non si constati che l'immissione sul mercato 
nazionale di queste merci non può che pro
durre una crisi. 

Infatti, se coloro che hanno eseguito gli 
ordini del Governo avessero considerato che 
gli olii di semi proprio sul mercato americano 
erano destinati a ribassare enormemente di 
prezzo, io credo che si sarebbe agito diversa
mente. Sul mercato americano, in questi 
ultimi anni, gli olii di semi hanno cessato di 
essere il prodotto primario della lavorazione 
dei semi oleosi, per diventare il prodotto se
condario della fabbricazione dei panelli da 
semi oleosi. Poiché l'attività zootecnica ame
ricana era promettente e l'industria zootecnica 
era capace di assorbire anche a prezzi più 
alti i panelli di semi, gli industriali del settore 
hanno portato a dignità di prodotto primario 
i panelli, vendendo gli olii di semi come pro
dotto secondario e quindi svalutato in par
tenza . 

Di fronte a questo fenomeno che non po
teva certamente essere ignorato anche dal 
Ministro dell'agricoltura italiano, che come 
dirigente o regolatore dell'economia agraria 
italiana deve anche sapere quel che succede 
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in casa altrui, noi non avremmo mai dovuto 
comprare olii di semi. 

Il Ministro del commercio con l'estero dice 
che egli ha esaurito il suo compito nel mo
mento in cui ci ha spiegato il perchè dell'ac
quisto e che oggi ci espone delle idee che non 
sono più le sue, ma quelle del Ministro della 
agricoltura. Io insisterò allora perchè sia 
presente il Ministro dell'agricoltura, poiché 
questo discorso va portato a fondo. 

Questi 700 mila quintali di olio debbono 
scomparire. Noi in Italia abbiamo bisogno di 
importare semi oleosi. Questo ritengo che sia 
positivo per un complesso di ragioni ed anche 
nell'interesse della stessa agricoltura che ha bi
sogno di panelli di semi oleosi. Ma i 700 mila 
quintali di olio di semi debbono essere eli
minati dal mercato nazionale perchè costitui
scono un motivo di crisi permanente per la 
economia agraria nazionale. 

Lo stesso Ministro dell'agricoltura, stando 
a quel che dice l'onorevole La Malfa, si sarebbe 
finalmente convinto che i 700 mila quintali 
dovrebbero essere ridotti a non più di 350 
mila. È già motivo di compiacimento costatare 
che, sia pure dopo due anni, il Ministro del
l'agricoltura si sia accorto di questo. Qual'è 
la prospettiva che egli ci presenta ? Per il 
momento le scorte rimangono ferme e conti
nueranno ad assorbire 350 milioni al mese di 
spese ed a gravare sul mercato oleario. Ad 
aprile, secondo il Ministro dell'agricoltura, si 
dovrebbe cominciare ed immettere sul mer
cato l'olio di semi, ma questo non potrebbe 
che aggravare ulteriormente la crisi dell'oli
vicoltura, essendo evidente che, immesso sul 
mercato, entrerebbe in concorrenza con gli 
olii di olivo e farebbe precipitare ulterior
mente i prezzi. Quest'anno, per consenso 
generale, si prevede annata piena, e allora, 
proprio mentre è promettente il raccolto delle 
olive, secondo il piano del Ministro dell'agri
coltura, immetteremmo sul mercato una 
quantità di 350 mila quintali di olii di semi. 

Ritengo che il mercato nazionale non li 
assorbirà neanche in concorrenza, perchè è 
già tanto basso il prezzo degli olii di olivo 
che gli olii di seme non potranno esser ven
duti. Che questo risponda ad una realtà è 
costatabile facilmente tenendo conto che già 
un tentativo di vendere uno stock di quell'olio 
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si è fatto e non c'è stato nessun acquirente. 
Quindi ad aprile avremo ancora delle aste 
deserte, a meno che non ci siano tali ribassi 
d'asta da incoraggiare gli speculatori, il che 
significherebbe svender l'olio. 

Concludendo, ritengo che bisogna avere il 
coraggio di eliminare completamente dal mer
cato nazionale i 700 mila quintali che ci sono. 
Non esistono motivi seri di preoccupazione 
per l'alimentazione del nostro Paese. Noi non 
ci troviamo in presenza di fatti internazionali 
che possano far pensare ad una guerra, men
tre invece siamo alla vigilia di un raccolto 
notevolissimo. Quindi la prudenza consiglia 
di eliminare quest'olio di semi e di non im
metterlo sul mercato italiano. Lo si destini ad 
usi industriali o lo si venda all'estero. Indub
biamente ci sarà da perder qualcosa, ma è 
preferibile perder poco oggi che non molto 
di più domani. 

Se il Ministro accetta questi criteri, sono 
disposto a rinunziare a portare in Aula la 
discussione di questo disegno di legge; altri
menti dovrò insistervi perchè la pubblica opi
nione abbia tut t i gli elemennti per giudicare. 

JANNACCONE. Ammetto che in tempi 
come gli attuali possa essere utile che lo Stato 
abbia delle riserve di merci, ma quello che 
mi preoccupa - e qui convengo con il sena
tore Lanzetta - è che per molte altre merci 
può avvenire quello che è avvenuto per gli 
olii. Si parla di riserve strategiche, intangibili, 
e quindi dovrebbero essere costituite da merci 
non deperibili. Allora occorrerebbe escludere 
intanto tutti i prodotti alimentari. Ma esi
stono delle merci non deperibili ? Probabil
mente il senatore Ricci mi direbbe che anche 
il carbone è deperibile. 

D'altronde, se queste merci non sono depe
ribili fisicamente, c'è sempre il pericolo che 
siano deperibili economicamente, vale a dire 
che non si possano più vendere al prezzo al 
quale furono acquistate. Quindi il vantaggio 
dell'operazione alla quale il Ministro ha alluso, 
deve controbilanciare la perdita. Il Ministro 
ha fatto, come spesso si suol fare, un bilancio 
mettendo in evidenza solo l'attivo. Ora è 
certo che di queste perdite ce ne sono, ce ne 
sono per lo Stato, se dovrà vendere a un prezzo 
minore di quello al quale ha comprato, e ce 
ne sono anche per gli operatori privati, com-
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presi quelli operatori ai quali il Ministro offre 
delle licenze di importazione purché acqui
stino una parte di queste scorte. A quali con
dizioni, infatti, le acquistano ? Questo il Mi-
nistio non ce lo ha detto. Non solo a quali 
condizioni di prezzo, ma a quali condizioni 
di qualità, perchè il Ministro del commercio 
con l'estero smobilita queste riserve quando 
esse cominciano a deperire; quindi l'opera
tore privato che deve acquistarle per avere 
la licenza di importazione, acquista merci 
già in via di deperimento. Il Governo fa, in 
questo caso, quel che fanno certi negozianti, 
che danno un certo prodotto purché il compra
tore acquisti anche un altro prodotto scadente. 

In secondo luogo il Ministro non ci ha dato 
nessuna indicazione sulle conseguenze che 
questa operazione porterà sulla circolazione. 

LA MALFA, Ministro del commercio con 
Testerò. Non c'è nessuna influenza sulla cir
colazione, perchè è una vendita di valuta 
contro merci. Anzi, produrrà un'azione antin-
flazionistica. 

JANNACOONE. Credo, comunque, per tutte 
le ragioni che ho esposto che sarebbe conve
niente non eccedere nell'aumentare i limiti 
per l'acquisto di queste riserve cosiddette 
strategiche. 

RICCI. In via preliminare debbo dire che 
sono sempre del parere espresso nella nostra 
ultima riunione, e cioè che questo disegno 
di legge, data la sua importanza e dati gli 
argomenti in esso trattati , avrebbe dovuto 
essere portato all'esame dell'Assemblea. 

Nel merito osservo che non si può dehbe-
rare sull'opportunità di aumentare il valore 
delle scorte se non si conosce la situazione 
attuale delle scorte medesime. Sono esse 
ancora intatte ? Credo di no. 

LA MALFA, Ministro del commercio con 
Vestero. Sono intatte. 

RICCI. Allora l'obiezione per questa parte 
cade, però sarebbe necessario conoscere periodi
camente la situazione di queste scorte ed 
essere al corrente quando subiranno dei mu
tamenti. Sotto questo profilo non potrei ap
provare l'articolo 2 del disegno di legge che 
dice che « il rendiconto di cui all'articolo 6 del 
decreto-legge 7 luglio 1951, r>. 490, convertito 
nella legge 30 agosto 1951, n. 950, sarà dalla 
Corte dei conti presentato al Parlamento entro 

tre mesi dalla parificazione ». Questo articolo 
non implica un obbligo per il Governo di 
presentare entro una certa data questo ren
diconto. Conseguentemente ci troveremo sem
pre di fronte a questa situazione, che la Corte 
dei conti, non avendo ricevuto nessun docu
mento dal Governo, non potrà parificare 
nulla ed il Parlamento sarà privato ancora 
una volta della possibilità di essere informato 
entro un termine relativamente breve. 

Del resto a questo il Parlamento è abituato 
perchè non abbiamo il rendiconto di alcuna 
azienda od ente parastatale - e qui non faccio 
che ripetere una cosa che ho detto molte altre 
volte. 

Tornando alle scorte, osservo che quasi 
tut t i i prodotti, e non solo quelli alimentari, 
sono fatalmente soggetti ad un certo deperi
mento: la stessa juta, credo che non possa 
essere conservata per molto tempo. Viceversa 
possono conservarsi i minerali, come il rame 
e lo stagno; ma vogliamo forse costituire in 
Italia miniere di questi materiali, con i rischi 
enormi di ribassi nei prezzi che si possono 
avere ? 

Quanto al carbone e ad altri generi deperi
bili, la costituzione delle scorte deve essere 
accompagnata da una rotazione delle scorte 
medesime, per cui la merce ultima arrivata 
non deve essere consegnata agli operatori 
economici, ma al suo posto deve essere con
segnata la merce che si trova già in magazzino 
ed il nuovo arrivo deve prendere in magazzino 
il posto della merce che ne è uscita. Questa 
rotazione, peraltro, esige delle spese enormi. 
Per esempio, per il carbone, che è una merce 
vile, le spese di rotazione sono fortissime e 
possono arrivare al dieci per cento; sicché, se 
il carbone viene fatto rotare dieci volte, è 
come se venisse acquistato nuovamente. Non 
so peraltro dove si trovino tutte queste scorte 
di carbone. 

LA MALFA, Ministro del commercio con 
Vestero. Le ferrovie hanno le maggiori scorte, 
per 4 miliardi. 

RICCI. Non mi sembra assolutamente che 
questa quantità cui ha accennato il Ministro 
possa rappresentare una scorta per il Paese. 
Poiché il prezzo del carbone si aggira sulle 
diecimila lire la tonnellata, quattro miliardi 
di scorte non sono che 400 mila tonnellate di 
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carbone, e cioè una scorta di lieve entità che 
non può rappresentare che la normale scorta 
di consumo delle ferrovie, dato che il consumo 
di carbone si aggira su un milione di tonnel
late al mese. E poi bisogna vedere di che 
carbon.- si tratta, perchè ai fini delle scorte 
non interessa il carbone da macchina, ma le 
qualità che sono impiegate nelle cokerie e 
nelle officine da gas. 

Comunque la necessità di avere una scorta 
di carbone va via via diminuendo, quanto 
più cresce l'impiego di surrogati del carbone 
quali il metano e la nafta; ma la questione 
della scorta di carbone in Italia è in piedi da 
un trentennio e, come non lo è stata per il 
passato, non, sarà risolta mai. Sono i consu
matori privati che dovrebbero costituirsi que
ste scorte, ma siccome la scorta dì carbone 
costa molto, succede che nessuno la tiene. 
Quindi tenga presente il Ministro del com
mercio con l'estero che scorte di carbone il 
Paese non ne ha mai avute. 

Credo poi che se avessimo sott'occhio 
un rendiconto e potessimo conoscere che 
cosa costino le scorte separatamente per 
la gestione, per i deperimenti e per i ribassi 
di prezzo, vedremmo che il rischio che cor
riamo a tenere queste scorte è superiore a 
quello che potremmo correre se tenessimo 
invece la valuta, tanto più che per la costi
tuzione di queste scorte, non eliminiamo va
luta debole. 

MOTT, relatore. Per quanto concerne la 
questione degli olii di semi, credo che una 
soluzione sia possibile limitando o bloccando 
la importazione degli olii di semi dall'estero, 
abbinare l'importazione di semi per l'estra
zione di olio con il consumo di questi 400 mila 
circa quintali di olio e successivamente anche 
degli altri 350 mila quintali che formano le 
scorte. Questa via permetterebbe di non 
danneggiare i produttori di olio e di smaltire 
le scorte contemporaneamente. 

Si potrebbe inoltre pensare, anche se con 
una certa perdita, a vendere l'olio per usi 
industriali: anche se dovessimo rimetterci 
50 lire al chilo resteremmo sempre ad un 
livello inferiore di perdita rispetto al solo 
costo del mantenimento. Con queste solu
zioni sarebbero, credo, contemperati l'interesse 
dei produttori di olio e l'interesse del Tesoro. 
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LA MALFA, Ministro del commercio con 
Vestero. Ho l'impressione di non essere stato 
felice nelle spiegazioni che ho dato, se sono 
potuti rimanere degli equivoci. Dirò al sena
tore Lanzetta che le due leggi sulle scorte 
non hanno determinato l'acquisto di olio. 
Questo fu determinato dopo il luglio 1950. 
Scoppiata la guerra di Corea ed essendosi 
rarefatto il prodotto, il Governo, per calmie
rare il mercato e per mettersi in condizione 
di far fronte ai bisogni elementari della Na
zione, si trovò nella necessità di acquistare 
queste scorte. H Governo compie acquisti 
di questo genere in momenti di tensione, non 
in condizioni di normalità del mercato. H 
senatore Lanzetta ha nella tradizione della 
parte politica a cui appartiene questo con
cetto fondamentale, che cioè l'acquisto di 
scorte da parte dello Stato avviene proprio 
nei momenti di tensione. Io penso che se il 
Governo non avesse agito così, probabilmente 
il senatore Lanzetta avrebbe presentato una 
interpellanza o un'interrogazione per dire che 
10 Stato ha il dovere di garantire ai cittadini 
i prodotti fondamentali. Naturalmente gli 
acquisti che lo Stato fa, visti a posteriori, sono 
tutti cattivi affari, perchè lo Stato acquista 
quando i prezzi salgono e smobilita quando 
i prezzi sono tornati normali. 

Il problema non è sorto né nel 1951 né 
nel 1952, perchè sarebbe stato un Governo 
del tutto irresponsabile quello che si fosse 
messo ad acquistare nel 1951 o nel 1952. 
11 Governo ha acquistato nel 1950, quando 
i prezzi erano in ascesa. Quando noi diciamo 
che abbiamo messo 350 mila quintali d'olio 
nelle scorte non significa che abbiamo acqui
stato questa quantità. Noi avevamo 800 mila 
quintali d'olio già acquistati; di questi 800 mila 
quintali, 350 mila li abbiamo portati nelle 
scorte, sia perchè il Ministro dell'agricoltura 
ritiene che occorra sempre una riserva, sia 
per alleggerire il peso sul mercato nazionale. 
Quindi il disegno di legge non ha creato la 
scorta di Stato. 

LANZETTA. Allora si è acquistato allo 
scoperto di una legge. 

LA MALFA, Ministro del commercio con 
Vestero. Si è acquistato in base a un provve
dimento amministrativo, emanato sotto la 
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responsabilità del Governo in momenti ecce
zionali. 

Al senatore Lodato posso dare questa assi
curazione: in questi ultimi 50 miliardi desti
nati alla formazione di scorte non entreranno 
assolutamente prodotti alimentari. 

Se la Commissione vuole essere garantita 
per questo lato presenti un ordine del giorno 
che escluda l'acquisto di prodotti di questo 
genere ed io lo accetterò. 

Per quanto concerne le altre materie prime, 
credo che sia dovere del Governo cercare di 
avere scorte di queste merci, soprattutto 
nella previsione di un peggioramento nella 
bilancia dei pagamenti, perchè il giorno in 
cui risulteranno dei vuoti, in quei posti io 
scriverò: grano di scorta, rame di scorta, 
juta di scorta. 

LANZETTA. Come fatto contabile od eco
nomico 1 

LA MALFA, Ministro del commercio con 
Vestero. Come fatto economico, perchè il 
grano e le altre merci nei magazzini ci sono. 
Quindi nel momento della stretta economica 
il Paese avrà queste disponibilità. 

Devo dire poi che il concetto della deperi
bilità delle scorte non è assoluto e il consiglio 
dato dal senatore Ricci è applicabile nel 
senso che noi faremo attingere l'operatore 
economico alla scorta di Stato, che sarà con
tinuamente rinnovata. Resta però fermo il 
concetto della intangibilità delle scorte nel 
senso che non ce ne serviremo per metterle 
sul mercato per turbare gli operatori. 

Uno Stato che fosse potenzialmente sempre 
presente sul mercato e in qualsiasi momento 
potesse deliberare di vendere il rame o la 
juta, non consentirebbe a nessun operatore 
privato di fare i suoi calcoli, perchè lo Stato, 
per quanto faccia male i suoi affari, ha un 
peso tale sull'economia che può determinare 
la rovina di tutti . Ma questo lo Stato non 
potrà farlo. 

La scorta dello Stato entrerà in funzione 
solo in momenti di ristrettezza e l'operatore, 
per integrare il fabbisogno del mercato, chie
derà allo Stato la sua scorta. 

Ciò non sarà in quel momento un elemento 
di turbativa del mercato ma sarà un elemento 
normalizzatore. 

La scorta di Stato, insomma, ha soltanto 
lo scopo di attenuare eventuali misure restrit
tive e di consentire un passaggio graduale e 
senza forti scosse da una situazione ad un'al
tra. 

Onorevoli senatori, io ho parlato molto 
francamente e vorrei pregare l'onorevole Com
missione, dopo queste delucidazioni, di appro
vare il disegno di legge in esame. Effettiva
mente, al di fuori e al di sopra di quella che 
può essere la nostra opinione circa il momento 
più opportuno di vendita delle scorte e per 
quanto riguarda la conversione di riserve 
valutarie in merci, c'è un giudizio di econo
mia generale che in fondo deve legarci tutti 
per far sì che si provveda in tempo. 

LANZETTA. Dobbiamo avere la garanzia 
che non venga turbato il mercato nazionale. 

LA MALFA, Ministro del commercio con 
Vestero. È una preoccupazione giusta quella 
del senatore Lanzetta, e se l'onorevole Com
missione rivolgerà la raccomandazione che 
il Governo, attraverso i sistemi di abbina
mento, procuri di non turbare il mercato 
nazionale, io la accetterò. 

RICCI. L'onorevole La Malfa è, diciamo 
così, come una sirena la quale finisce per atti
rare gli oppositori nelle sue spire. Io osservo 
che è vero che se venissero delle circostanze 
difficili le scorte sarebbero un'ottima cosa, 
ma è anche vero che si è sempre andati avanti 
senza provvedere a questo. Del resto se si 
verificassero delle circostanze difficili, biso
gnerebbe vedere quale durata esse avreb
bero: probabilmente avrebbero una durata 
che andrebbe al di là dell'entità di queste 
scorte. 

Per quel che riguarda poi la formulazione 
dell'articolo 2, debbo rilevare che essa è insi
gnificante. Si obblighi il Governo a presentare 
i rendiconti entro un determinato periodo 
di tempo. 

LA MALFA. Ministro del commercio con 
Vestero. Comunque, senatore Ricci, le comunico 
e sarà portato al Parlamento fra giorni, un 
provvedimento di legge che disciplina la 
materia delle scorte di Stato, e in esso c'è la 
previsione di un rendiconto annuale da pre
sentarsi al Parlamento, con l'indicazione delle 
perdite e degli utili. 
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LANZETTA. Signor Presidente, d'accordo 
con l'onorevole relatore, io presento il se
guente ordine del giorno: 

« La 5a Commissione permanente finanze e 
tesoro, nell'approvare il disegno di legge, 
n. 2345, invita il Governo: 

1° ad escludere dalle nuove scorte gli 
olii alimentari; 

2° ad eliminare il più presto possibile 
le giacenze degli olii alimentari di scorta 
destinandole ad utilizzazioni industriali non 
alimentari; e raccomanda vivamente altresì 
di abbinare ogni importazione di semi oleosi 
con l'eliminazione delle predette giacenze, 
così che ne risulti bloccata l'importazione degli 
olii alimentari ». 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro 
ad esprimere il proprio avviso su questo 
ordine del giorno. 

LA MALFA, Ministro del commercio con 
Vestero. Il Governo non ha difficoltà ad accet
tarlo . 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del 
giorno presentato dal senatore Lanzetta, d'ac
cordo con l'onorevole relatore. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato alVunanimità). 
Passiamo ora all'esame degli articoli di 

cui do lettura: 

Art. 1. 

Il limite massimo di 100 miliardi di lire, pre
visto dall'articolo 1 del decreto-legge 7 luglio 
1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 
1951, n. 950, entro il quale l'Ufficio italiano 
dei cambi ed il Ministro per il tesoro sono au
torizzati rispettivamente a cedere ed a ricevere 
in prestito la valuta relativa al finanziamento 
di acquisti effettuati e da effettuare per costi
tuire riserve di prodotti alimentari e di materie 
prime di proprietà dello Stato, è elevato a 150 
milardi di lire. 

A valere su detta somma, ed entro il limite 
massimo di lire 6 miliari, possono altresì es
sere acquistati macchinari, apparecchi e at
trezzature da dirsi in uso temporaneo ad am
ministrazioni statali, anche con ordinamento 
autonomo, ad Istituti scientifici dipendenti dal
le Università e ad altri enti non privati di 

studi e ricerche in essi compresi quelli ospe
dalieri. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a fissare 
il canone annuo da corrispondersi da dette 
Amministrazioni, Istituti ed Enti per macchi
nari, apparecchi e attrezzature di cui al comma 
precedente, comprensivo di una quota di, am
mortamento del costo. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il rendiconto di cui all'articolo 6 del decreto-
legge 7 luglio 1951, n. 490 convertito nella legge 
30 agosto 1951, n. 950, sarà dalla Corte dei 
conti presentato al Parlamento entro tre mesi 
dalla parificazione. 

Art. 3. 

La presente legge entrerà in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità 
di bilancio destinate alla copertura di oneri 
derivanti da provvedimenti legislativi di con
tenuto particolare » (N. 2843). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Dispo
sizioni per l'utilizzo delle disponibilità di 
bilancio destinate alla copertura di oneri 
derivanti da provvedimenti legislativi di con
tenuto particolare ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, 
senatore Mott. 

MOTT, relatore. Il progetto di legge in 
esame risponde aUa necessità, rilevata ripe
tutamente dalla 5a Commissione, di ottempe
rare alla norma della legge sulla contabilità 
generale dello Stato, la quale richiede la pre-
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sentazione al Parlamento dei consuntivi dei 
bflanei statali, parificati dalla Corte dei conti. 

Si provvide con notevoli difficoltà alla chiu
sura e alla presentazione dei bilanci statali del 
periodo nero della nostra storia (1943-1945), 
difficoltà originate dalla divisione in due 
tronconi del Paese, con due amministrazioni 
non comunicanti, complicate dalla esistenza 
di gestioni fuori bilancio; si completò inoltre 
la chiusura dei bilanci consuntivi fino all'eser
cizio 1948-1949. 

L'ulteriore progressione ed il ritorno alla 
normalità sono stati resi difficili dall'entrata 
in vigore dell'articolo 81 della Costituzione, 
capoverso IV, per il quale ogni nuovo e mag
giore onere di bilancio viene subordinato al 
reperimento dei mezzi necessari di copertura. 

Il reperimento di nuove entrate effettive 
durante la gestione del bilancio risultò note
vole, sia per il progressivo adeguamento di 
queste al nuovo valore della moneta, sia per 
il riordinamento dell'Amministrazione finan
ziaria. 

Le maggiori entrate disponibili furono ri
portate in note di variazioni, numerose nei 
primi esercizi, cui corrispondevano altrettanti 
note di variazioni della spesa, applicata a sin
goli progetti legislativi. 

Ma la massa di materiale legislativo in 
esame alle due Camere e il bicameralismo sim
metrico voluto dalla Costituzione e la presen
tazione delle note di variazione verso la fine 
dell'esercizio finanziario fecero sì che le due 
Camere non riuscirono a smaltire tutto il ma
teriale preparato; cosicché alla chiusura del
l'esercizio le maggiori entrate disponibili, non 
impegnate per la mancata approvazione da 
parte di tutte e due le Camere dei progetti di 
legge implicanti spese in tal modo coperte, 
avrebbero dovuto passare in economia, se
condo il disposto dell'articolo 274 del vigente 
regolamento per la contabilità dello Stato. 

Le necessità impellenti della ricostruzione 
consigliarono il ripiego di prorogare i termini 
di utilizzazione delle disponibilità, mante
nendo a carico dell'esercizio in cui vennero 
reperiti i mezzi di copertura, anche gli impegni 
derivanti dai provvedimenti non perfezionati 
prima della chiusura dell'esercizio. 

Questo accorgimento, mentre permetteva 
di mantenere la presentazione dei progetti di 
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legge coperti da note di variazioni anche nel
l'esercizio successivo e specialmente permet
teva di mantenere in atto l'approvazione già 
avvenuta da una delle due Camere, aveva però 
lo svantaggio di non permettere la chiusura 
dei bilanci nei termini prescritti dalla legge 
sulla contabilità dello Stato. 

Si pensò di ovviare a questo inconveniente 
trasportando nel successivo esercizio finan
ziario la quota delle variazioni allo stato di 
previsione e del fondo occorrente per lar fronte 
ad oneri dipendenti da provvedimenti legi
slativi in corso, residuato dopo la copertura 
degli oneri derivanti dai progetti di legge già 
perfezionati; e questo a copertura dei progetti 
di legge presentati e non perfezionati nell'eser
cizio precedente. 

La raccomandazione, presentata dalla no
stra Commissione, di limitare all'aprile la 
presentazione di note di variazione, presumi
bilmente abolirà o attenuerà gli inconvenienti 
riscontrati nel passato, permettendo che le 
due Camere approvino i progetti di legge im
plicanti spesa, coperta da dette note di va
riazioni. 

j Perciò si limitò il vigore di questa disposi-
I zione all'esercizio 1953-54. 
| PRESIDENTE. Se nessuno, domanda di 
i parlare, passiamo all'esame ed all'approva

zione degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 
e fino a tutto l'esercizio 1952-53, dal totale 
delle entrate accertate in ciascun esercizio 
sarà detratta una somma pari all'onere finan
ziario complessivo previsto dai disegni di 
legge non ancora approvati al termine del
l'esercizio, ma già presentati al Parlamento, 
con copertura della relativa spesa a carico del
le disponibilità recate dalle « Variazioni allo 
stato di previsione » e dal capitolo « Fondo 
occorrente per far fronte ad oneri dipendenti 
da provvedimenti legislativi in corso », iscritto 
nello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro. 

Tale somma sarà portata in aumento della 
previsione di entrata per l'esercizio immedia-
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tamente successivo ed iscritta nella categoria 
delle « entrate effettive » o nella categoria del
le entrate « movimento di capitali », a seconda 
della categoria d'incidenza della spesa, per es
sere destinata a copertura dell'onere finanzia
rio dei disegni di legge suindicati. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti, negli stati di pre
visione dell'esercizio in scadenza e in quelli 
dell'esercizio successivo, le occorrenti varia
zioni. 

(È approvato). 

Art. 2. 
La presente legge entra in vigore il giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

La riunione termina alle ore 12,25. 




