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far considerare alla Camera che le conse-
guenze finanziarie clie esso porta sono gravi. 

Non so se l'onorevole ministro delle fi-
nanze si sia messo d'accordo col suo collega 
del tesoro prima di fare la sua proposta. Con 
essa le economie di 300,000 lire circa che il 
ministro e la Commissione credono di otte-
nere con questa riforma, spariscono e si crea 
nell 'avvenire un peso enorme per il tesoro 
dello Stato come debito vitalizio. 

Mettiamo le cose dunque in chiaro: l 'emen-
damento proposto porta vantaggi alle guardie 
di finanza e può essere accettato da coloro 
che questi vantaggi ri tengano necessari per 
avere un Corpo di guardie provette e rispon-
dente allo scopo per il quale è stato creato; 
ma l'effetto di esso finanziariamente è grave: 
invece di avere con questa r iforma 300,000 
lire circa di economie, avremo un forte au-
mento del debito vitalizio nell 'avvenire. 

Questo è il vero stato delle cose ed è sempre 
opportuno presentare le quistioni con grande 
sincerità dinanzi al Parlamento. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare. 

Frascara, relatore. Sono lieto che l'onore-
vole Saporito, pur parlando contro, accetti 
l 'emendamento. 

Egl i mette in dubbio che questo disegno 
di legge produca una economia, ma, siccome 
esso è già in applicazione, si vede dal bi-
lancio in corso che esso ha già prodotto una 
economia, com' io ho dimostrato nella mia 
relazione. 

E poiché l'onorevole Saporito ha fat to un 
brevissimo cenno dei grandi servizi che le 
guardie di finanza rendono allo Stato, io gli 
dirò, che se si vuole migliorare il Corpo delle 
guardie, bisognerà in avvenire fare ben più 
gravi sacrifici. 

Del resto anche ora è ben raro il caso che 
le guardie prestino servizio per 25 anni ; per 
la maggior parte chiedono il collocamento a 
riposo dopo 20 anni di servizio. 

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, 
accetta l 'emendamento dell 'onorevole Sapo-
rito? 

Boseili, ministro delle finanze. Lo accetto. 
Presidente. Allora pongo a part i to l 'emen-

damento dell'onorevole Saporito che consiste 
nella soppressione delle parole « qualunque 
sia la loro anzianità di servizio. » 

(È approvato). 

Metto ora a part i to l 'emendamento pro-
posto alla seconda tabella dalla Commissioni, 
d'accordo coll'onorevole ministro. 

(È approvato). 

Ed ora metto a part i to l 'articolo 21 così 
emendato. 

(È approvato). 

« Art. 25. I l f rut to della rendita intestata 
come all 'articolo precedente sarà erogato: 

a) in creazione di posti e mezzi posti 
in pubblici is t i tut i di educazione del Regno 
a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e 
sott'ufficiali e delle guardie di finanza; 

b) in sussidi vitalizi o di determinata du-
rata a favore delle vedove e degli orfani 
degli ufficiali, sott' ufficiali e guardie, bene-
meriti dell 'Amministrazione ; 

e) in doti alle figlie dei sott 'ufficiali e 
delle guardie, in occasione di matrimonio; 

d) in concessioni annue a individui del 
Corpo, muti lat i o resi inabili per cause di 
servizio; 

e) in premi straordinari ad individui 
del Corpo, che più si distinsero nell 'anno o 
che siano stati f regiat i di medaglie o equi-
valenti onorificenze dal Governo nazionale 
o da Governi esteri; 

f ) nella fondazione e mantenimento di 
una scuola, per abili tare al grado di ufficiale 
nel Corpo quei sott' ufficiali, che saranno in 
possesso dei requisit i determinati dai rego-
lamenti per esservi ammessi. » 

« Art. 26. L'amministrazione del fondo dì 
massa della Guardia di finanza sarà affidata 
ad un Consiglio d'amministrazione, presieduto 
dal direttore generale o in sua vece dal vice-
direttore generale delle gabelle, e composto 
di un capo divisione della Corte dei conti, di 
un capo divisione del Ministero del tesoro, 
del capo divisione del personale delle gabelle, 
di un ispettore superiore, di un comandante 
di Circolo e di un comandante di Tenenza 
delle guardie di finanza. 

« Le funzioni di questo Consiglio sono 
gratuite. , -•• 

« Art. 27. E ist i tuito presso il Ministero 
delle finanze un Comitato del Corpo della 
Guardia di finanza, e lo compongono: 

un generale dell'esercito, presidente; 
il vice direttore generale delle gabelle, 

membro; 


